
PER   LA   36^  GIORNATA  NAZIONALE  PER  LA  VITA “Generare futuro” 
Dal Messaggio dei Vescovi Italiani  

 Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per la 
famiglia e per la società. Generare la vita è generare il futuro anche e soprat-
tutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori nel-
la condizione di realizzare le loro scelte e i loro progetti. 
Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare verso le periferie 
esistenziali della società, sostenendo donne, uomini e comunità che si impe-gnino, come afferma Papa Francesco, per un’autentica “cultura dell’incon-tro”.  La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il valore della vita in 
tutte le sue fasi: dal concepimento alla nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno, accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana fino al suo naturale termine, e superare così la cultura dello “scarto” . 
Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla vita dai genitori, che 
rendono presente la più ampia comunità umana, così nella fase finale la fami-glia e la comunità umana accompagnano chi è “rivestito di debolezza” (Eb 
5,2), ammalato, anziano, non autosufficiente, non solo restituendo quanto 
dovuto, ma facendo unità attorno alla persona ora fragile, bisognosa, affidata 
alle cure e alle mani provvide degli altri.  
Nota pastorale dei Vescovi del Triveneto  
Senza trascurare aspetti di difesa e promozione della vita, sentiamo oggi in 
particolare il dovere di soffermarci più diffusamente su alcune questioni edu-cative che riguardano aspetti fondamentali e delicatissimi dell’essere umano, 
con numerose e preoccupanti ricadute in ambito culturale, formativo, educa-
tivo e, quindi, politico della nostra società (triveneta, italiana, europea) e che 
toccano e coinvolgono in modo diretto la vita delle persone, delle famiglie e della scuola. Sosteniamo e incoraggiamo l’impegno e lo sforzo di quanti, a 
vari livelli e su più ambiti, affrontano ogni giorno, anche nel contesto pubbli-co e nella prospettiva di una vera e positiva “laicità”, tutte le più importanti 
questioni antropologiche ed educative del nostro tempo e che segnatamente 
riguardano: la difesa della vita, dal concepimento al suo naturale spegnersi, la 
famiglia, il matrimonio e la differenza sessuale, la libertà religiosa e di educa-zione. La proposta cristiana punta al bene integrale dell’uomo e contribuisce 
in modo decisivo al bene comune e alla promessa di un buon futuro per tutti. 
E pur in un contesto di diffusa secolarizzazione, che insinua la tendenza a ri-durre la fede e la Chiesa all’ambito privato e intimo, come ricorda Papa Fran-cesco “nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta in-
timità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale, sen-
za preoccuparci per la salute delle istituzioni e della società civile, senza espri-mersi sugli avvenimenti che interessano i cittadini” 
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Presentazione di 

Gesù al tempio 

 
 Spunto per la festa… 

Gesù viene riconosciuto da Si-
meone come luce. Sulla linea del-
le letture di domenica scorsa, lo 
riconosciamo come luce del mon-
do e della nostra vita: egli ci illu-

mina sul senso e il valo-
re di cose e persone: il 
senso e il valore della 
vita umana, accolta e 
generata; della vita con-
sacrata a Lui con amore 
per il bene dei fratelli. 
Nella strada della Chiesa 
che percorre la nostra 
vita, il Signore Gesù con-
tinua ad essere luce per 
le persone, le famiglie, le 
comunità, il mondo in-
tero.  

XVIII GIORNATA 
MONDIALE PER LA 
VITA CONSACRATA 
In Cattedrale, oggi 
pomeriggio, don 
Cesare Mucciardi, 
che è stato collabo-
ratore qui a Cavarze-
re, farà la sua professione monastica, come mo-
naco diocesano di città. 
E una giovane ragazza, Alessandra Agatea, si 
consacra Vergine, diventando religiosa, a servi-
zio del Vescovo e della Diocesi. 



L’ eterno riposo dona loro o Signore….. 

Mazzuccato Mario   Visentin Danilo 

 

Bergantin Fabio   Sambin Rosetta 

 Incontro genitori cresimandi di II Me-
dia: lunedì 03 febbraio ore 18:30 Centro Bakhita. 

 
San Biagio: al termine delle messe, ci sarà la possibilità di rice-

vere la tradizionale benedizione, per intercessione di que-
sto Santo. Vissuto tra il III e il IV secolo a Sebaste in Armenia ,era medico e 
venne nominato vescovo della sua città. A causa della sua fede venne imprigio-
nato dai Romani, durante il processo rifiutò di rinnegare la fede cristiana; per pu-
nizione fu straziato con i pettini di ferro, che si usano per cardare la lana. Morì 
decapitato. 

 Pulizie del Duomo: Martedì 04 febbraio ore 07:30. 
 

 Messa Vocazionale: Giovedì 06 febbraio ore 20:30 a 
Dolfina, pertanto è sospesa la messa delle 18 in Cappella. 

 

 Santa Giuseppina Bakhita: per onorare questa grande 
santa canossiana, domenica 09 febbraio la messa delle 
09:30 sarà celebrata in suo onore.  

Nata nel 1869 in Sudan(Africa); a 7 anni venne rapita e venduta più vol-
te come schiava da mercanti Arabi che le misero il nome di Bakhita,  che significa “Fortunata”. Venne unfune comperata dal Console italiano di 
Karthun e portata a Venezia. Venne istruita nella religione Cristiana , si 
fece battezzare con il nome di Giuseppina, e divenne Suora Canossiana. Morì a Schio(VI) l’8 febbraio 1947. Fu Beatificata il 17 maggio 1992 e 
dichiarata Santa il 1 ottobre 2000. Trascorse un breve periodo della sua 
vita di suora anche a Cavarzere. Ogni GIOVEDÌ  

L’INCONTRO del VANGELO 
Alle ore 17.00 in cappella del Crocefisso.                                                                                                                          

Un secondo corso prematrimoniale per   
FIDANZATI si farà a partire da sabato 22 
febbraio alle ore 21:00 in Casa dei Sacer-
doti Madonna del Cenacolo a Cavarzere. 

 Giornata del Malato: Cattedrale di 
Chioggia Martedì 11 febbraio ore 15 Santa 
Messa Presieduta dal Vescovo Adriano, è di-
sponibile un pullman. Per le iscrizioni rivol-
gersi in sacrestia e in Canonica.  

 
 

 Presso la Comunità Missionaria 
di Villareggia, in collaborazione con la 
Caritas diocesana, sabato 08 febbraio, alle 
ore 18:30, si terrà un incontro dal titolo «”La bellezza di una vita spesa fino alla fi-ne” Testimonianza nella vita e martirio di 
Annalena Tonelli, missionaria laica »  

Papa Francesco: «Alla Parola di Dio preferiamo la 
parola di moda, come quella delle telenovele»  
“Come la Madonna, che meditava tutte queste cose in cuor suo, dice il 
Vangelo. Il Signore ci dia la grazia di un cuore aperto per ricevere la 
Parola di Dio e per meditarla sempre. E da lì prendere la vera strada”. 
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