Quaresima 2019
PRESTA ORECCHIO … AL PERDONO

Ezechiele (Lele) Ramin nasce a Padova nel 1953. Matura presto una
viva
consapevolezza della miseria in cui vive una gran parte dell’umanità. Organizza il gruppo
locale dell’Associazione Mani Tese e porta a termine diversi campi di lavoro per sostenere
dei microprogetti. Diventato missionario comboniano, raggiunge nel 1984 il Brasile (Cacoal,
in Rondonia). Qui si trova immerso nella problematica indigena della ripartizione delle terre,
che prende totalmente a cuore fino al giorno dell’uccisione il 24 luglio 1985, avvenuta
mentre tentava di promuovere un accordo giusto e pacifico fra latifondisti e i senza terra. I
genitori vollero portare la salma del loro figlio a Padova. Il fratello Antonio, parlando a
nome della famiglia, disse: «Noi perdoniamo e non vogliamo dare il via a processi da
parte nostra. Primo, perché siamo cristiani; secondo, perché Ezechiele avrebbe
certamente perdonato i suoi uccisori; terzo, perché là restano altri missionari
che devono lavorare in pace, per quanto è possibile». Questi sentimenti furono
espressi come preghiera dei fedeli al funerale in Italia il 2 agosto 1985.
Nel volume “Testimone della speranza. Lettere e scritti dal 1971 al 1985” padre
Ezechiele riporta una forte passione per la giustizia unita alla continua ricerca del
PERDONO e della RICONCILIAZIONE: «Qui molta gente aveva terra, ma è stata venduta.
Aveva casa è stata distrutta. Aveva figli, sono stati uccisi. Aveva aperto strade, sono state
chiuse. A queste persone io ho già dato la mia risposta: un abbraccio. Ho la passione di chi
segue un sogno. Questa parola ha un tale accoramento che se la raccolgo nel mio animo,
sento che c’è una liberazione che mi sanguina dentro. Non mi vergogno di assumere questa
fratellanza. Uomini buoni o no, generosi o no, fedeli o no, rimangono fedeli. Noi siamo nel
linguaggio del Signore. Amo molto tutti voi e amo la giustizia. Non approviamo la violenza,
malgrado riceviamo violenza. Il padre che vi sta parlando ha ricevuto minacce di morte.
Caro fratello, se la mia vita ti appartiene, ti apparterrà pure la mia morte. Sto camminando
con una fede che crea, come l’inverno, la primavera. Attorno a me la gente muore, i
latifondisti aumentano, i poveri sono umiliati, la polizia uccide i contadini, tutte le riserve
degli Indios sono invase. Con l’inverno vado creando primavera».
In preghiera
Gesù Cristo, tu sei stato uomo, tu conosci l’aspirazione umana ad una pace interiore. La
nostra anima ti chiede: donaci quella pace. E nelle nostre oscurità, accendi il fuoco del tuo
perdono e della tua compassione, questo fuoco non si spegne mai.
Preghiera di Taizé
Proposta
Guarda il video su You Tube “Ezechiele Ramin - Martire per la scelta dei poveri” sull’opera
di padre Ezechiele in Brasile.
Sulla vita di padre Ezechiele il video su You Tube “Padre Ramin” ed il libro “Ezechiele
Ramin. Martire della terra”, di Giovanni Munari, edizioni EMI.
Fai visita ai Missionari Comboniani in via S. Giovanni da Verdara, 139 a Padova (tel. 049 875
3415) per conoscere la famiglia religiosa in cui padre Ezechiele maturò la sua scelta.

dal Vangelo di Luca

Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre:
«Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise
tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane,
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso
tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato
tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da
suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli
si gettò al collo e lo baciò. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che
cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici.
Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui
hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è
mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in
vita, era perduto ed è stato ritrovato».
Quando ero piccolo la parabola del “padre misericordioso” era di certo una delle pagine del Vangelo
più “gettonate”. Me la raccontava persino mio nonno, che però sulla figura del “padre buono” non
era altrettanto d’accordo con Gesù. Per tutti infatti il messaggio di questa Parola era soffermarsi e
imparare a chiedere perdono, come ha fatto il fratello minore. Ho capito solo più tardi che il rischio
è vivere però con la “sindrome del fratello maggiore”, cioè di colui che resta accanto a suo padre, lo
ascolta, rispetta le regole ma probabilmente ha capito ben poco da suo Padre. A forza di regole e
doveri il cuore si inaridisce, si diventa tristi e poco sensibili ad accorgersi delle cose belle e delle
persone che abbiamo attorno. Impariamo allora ad essere cristiani felici, a gioire per i gesti d’amore
che ogni giorno chi ci sta accanto ci regala.

AZ e MF

Le SS. Messe
DOMENICA
31 Marzo
IV di
Quaresima

7:30
9:30
11:00
18:30

LUNEDÌ
1 Aprile
s. Ugo V.
MARTEDÌ
2 Aprile
s.Francesco da
Paola

8:30
18:30

MERCOLEDÌ
3 Aprile
s.Riccardo V.
GIOVEDÌ
4 Aprile
s. Isidoro V.
VENERDÌ
5 Aprile
s.Vincenzo
Ferrer

SABATO
6 Aprile
s. Guglielmo

DOMENICA
7 Aprile
V di
Quaresima

8:30
18:30
8:30
18:30
8:30
15:00
18:30
8:30
15:00
18:30
8:30
11:00
18:30

7:30
9:30
11:00
18:30

La vita della Comunità

DOMENICA
31 marzo

+ Ranzato GIOVANNINA – ALVISE e Famigliari.
+ Salviato MARIA e Familiari – ALESSIO e CESARE – Cattelan
PRIMO, GIROLAMO e MARIA.
+ LUIGI e Famigliari.
+ Fanelli CRISTIAN.
non c’è la s. messa
+Sgorlon SILVANA (settimo)- RUGGERO e Famiglia Lincetto –
Bregolato DELIA (triges.) – Cabrelle ELSA (trigesimo) – Agostini
TARCISIO (ann) - MARIAROSA, MAFALDA e ROBERTO
+ PIERINA e Famigliari.
Adorazione eucaristica
+ Frison FRANCESCO MARIA, LUIGI e Calzarotto GIOCONDA
– Capone FILOMENA.
+ GIORGIO e Famigliari.
Via Crucis
+ Nocent IOLANDA – Brogio AMALIA e Paggetta MONICA –
Rosada FRANCESCA (settimo) – Lion SILVIA, nonni ed
ADRIANA.
Matrimonio di Maragno Francesca e Fasolato Michele
+ Lucadello GISELDA (Bruna) e Bettin PASQUALE – Calzavara
ANGELA e Vettore NORBERTO – Zanon GIOVANNI, Genitori,
MONICA, GIOVANNA – Benetton LIVIA e IVONE – Pagan
GIANCARLO - Fornea MIRKO e FORTUNATO - Bilato
GIANNINA - Pinton GIUSEPPE e MARIA - Bassani INES e Vieno
FERRUCCIO

+Lollo ALBERTO (settimo) e Dalle Fratte GISELDA

CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA continuano nelle case come da calendario.
L’UOMO DELLA SINDONE: vivremo due appuntamenti importanti il 12 aprile alle 20:30 per
la comunità e il 13 aprile nel pomeriggio per le famiglie dei ragazzi che frequentano i
percorsi di iniziazione cristiana. Sergio Rodella, scultore e autore di importanti ricerche sul telo
sindonico, ci presenterà i suoi studi e le caratteristiche di questo uomo che ancora oggi ci interroga
e ci scuote.

LUNEDÌ
1 aprile
MARTEDÌ
2 aprile
MERCOLEDÌ
3 aprile
GIOVEDÌ 4
VENERDÌ 5
SABATO 6

3a FESTA VICARIALE DELLE FAMIGLIE con le famiglie dei
bambini delle scuole dell’infanzia del Vicariato.
Dopo la Messa delle 9.30 si incontra l’ACR
19:00 incontro animatori del Grest che hanno avuto conferma del
loro servizio (fino alle 22:30)
21:00 in centro parrocchiale, incontro del gruppo giovani “Liberi e
avventurosi” con visione del film “Fuocoammare”.
15:00 attività di servizio ragazzi di seconda media a Casa Tescari
20:15 gruppo ACR prima media
15:00 Incontro adulti AC
20:30 gruppo ACR seconda e terza media
14:30 celebrazione penitenziale per i ragazzi che vivranno i sacramenti

UNA CORSA CONTRO IL TEMPO.: «Carissimi, ci sono immagini che fanno sanguinare il
cuore. Sono quelle delle decine di corpi che in queste ore l’acqua del mare sta restituendo alla terra,
sulla spiaggia di Beira, affacciata all’oceano indiano. Sembrano per lo più uomini, ma chissà quante
sono le donne e i bambini rimasti prigionieri dei metri su metri cubi di acqua e fango che in poche
ore hanno ricoperto tutto, cancellando interi villaggi, case, capanne, scuole, chiese, ospedali e centri
di salute. Il Cuamm (presente a Beira da vent’anni) si sta attivando per l’aiuto umanitario portando
cibo, acqua, protezione e riparo agli sfollati». Queste sono alcune parole di don Dante Carraro,
direttore del Cuamm, che sottolineano la drammaticità dell’evento e l’urgenza di intervenire con
aiuti straordinari. La nostra parrocchia ha provveduto ad inviare una donazione, tramite bonifico,
della somma di 500 €, così ripartiti: 4 kit di acqua potabile (20 € cadauno), 4 kit di materiale igienico
(25 € cadauno), 2 kit di pronto soccorso (60 € cadauno) e 2 kit per epidemie (100 € cadauno).
FOCACCIA DELLA SOLIDARIETÀ: l’iniziativa è così tanto piaciuta che si è deciso di
procurare altre focacce. Si trovano in Centro Parrocchiale dal 30 marzo al costo di 10€.
Sabato 30 e domenica 31 alcuni giovani educatori di AC della parrocchia partecipano a una due
giorni di formazione presso il seminario della diocesi di Chioggia.
VISITA DI “BELLEZZA”: mercoledì 3 aprile con inizio alle 20:45 visita alla Chiesa di S.
Croce e alla Scoletta del Redentore, obbligatoria iscrizione sul sito www.sanbonaventura.it, € 5 di
contributo. Ci accompagnerà Andrea Nante direttore del Museo Diocesano,.
Venerdì 5 aprile, incontro testimonianza a Legnaro con il medico di Lampedusa dott. Luca
Bartolo. Il gruppo giovani “Liberi e avventurosi” aderirà all’iniziativa ed è aperto ad altri giovani che
lo desiderano. Partenza dalla parrocchia alle ore 20:00.
Domenica 7 aprile alle 15:45 alle 18:00 incontro del gruppo mensile sulla Parola di Dio.
CENA IN CENTRO PARROCCHIALE Sabato 13 aprile, in centro parrocchiale, alle ore
19:45, l’associazione NOI organizza una cena di pesce per continuare a raccogliere fondi per le
attività del patronato. Iscrizioni entro il 9 aprile presso il bar. Costo per tesserati: € 28,00; per non
tesserati: € 32,00; bambini fino a 12 anni: € 10,00. Per informazioni: 3471549610 o 3331737895.

