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Domenica 13 novembre ore 15.30
Basilica di San Marco
Santa Messa di ringraziamento
presieduta dal Patriarca

e consacrazione a Cristo Gesù,
Misericordia del Padre.
L’anno Santo della Misericordia sta arrivando alla sua conclusione. In questa domenica
sarà chiusa ola Porta Santa della nostra cattedrale di San Marco. Nella prossima quella
della Basilica di San Pietro.
Non è la fine di una esperienza, ma la conclusione di un tempo
straordinario di preghiera per chiedere la grazia di essere
“misericordiosi come il Padre”, avendo fatto esperienza su di
noi della Sua Misericordia. Un segno vissuto nella celebrazione
ricorderà a tutti l’impegno di rendere visibile la misericordia di
Dio attraverso le “opere di misericordia”: la consegna delle
offerte raccolte durante i pellegrinaggi giubilari per la realizzazione nelle due carceri veneziane di due laboratori per il recupero dei detenuti attraverso la socializzazione e il lavoro.
Ai presenti sarà consegnato il volume curato da don Antonio
Biancotto, cappellano delle carceri, “Le sbarre esperienza di
libertà”, che mette in contatto con il peso delle miserie umane
ma anche con la potenza della Misericordia di Dio.

Consiglio Pastorale parrocchiale
Venerdì 18 novembre alle ore 20.45

Santa Barbara, Gazzera, Asseggiano: Collaborazione Pastorale
- i tratti essenziali della vita di ciascuna parrocchia
- i momenti e le attività pastorali comuni
- l’educazione alla corresponsabilità
- la formazione delle persone per la guida delle comunità

Un momento di
incontro per rinnovare il nostro
impegno cristiano
e rendere viva e
attiva la nostra
Comunità.
Ore 10.00
Ore 11.30
Ore 12.30
Ore 14.30
Ore 14.30

Santa Messa
benvenuto e aperitivo
pranzo in convivialità (ognuno porti qualcosa)
incontro col Parroco - programmi ed iniziative
animazione e Cinemagia per i ragazzi

Tutti possono partecipare

Quota: Euro 5 per famiglia a copertura dei costi vivi
Informazioni/adesioni: Michela 3491234379, Marco 3351080571

Il cielo stellato sopra di me,
e la legge morale in me (I. Kant)
Con il suo linguaggio apocalittico il brano del vangelo di
questa domenica (Lc 21,5-19)
non racconta la fine del mondo, ma il significato, il mistero
del mondo. Vangelo di oggi,
ma anche di domani, del domani che si prepara nell'oggi.
Se lo leggiamo attentamente
notiamo che ad ogni descrizione di dolore, segue un punto di
rottura dove tutto cambia, un
tornante che apre l'orizzonte, la breccia della speranza: non è la fine, alzate il capo, la vostra liberazione è
vicina. State sereni, dice il Signore.
Non sono questi i segni della fine, come qualche
insulso predicatore insiste nel dire, o il castigo di Dio
Padre per qualche scelta fatta dagli uomini. Non sono
questi i segnali di un mondo che precipita nel caos.
Già il Signore ha dovuto confrontarsi con questa
follia in un mondo, il suo, ben più aggressivo del
nostro. E sorridendo, ci dice: cambia il tuo sguardo,
cambia il tuo modo di pensare. Guarda alle cose positive, al tanto amore che l'umanità, nonostante tutto,
riesce a produrre, allo stupore che suscita il Creato e
che tutto ridimensiona, al Regno che avanza nei cuori, timido, discreto, pacifico, disarmato. Guarda a te
stesso, fratello mio, a quanto il Signore è riuscito a
compiere in tutti gli anni della tua vita, nonostante
tutto. Guarda e non ti scoraggiare, guarda le cose
meravigliose che Dio Padre ha fatto per te e in te.
La fatica può essere l'occasione di crescere, di credere. La fede si affina nella prova, diventa più trasparente, il tuo sguardo si rende più trasparente. Diventi
testimone di Dio quando ti giudicano. Diventi santo
davvero, non come quelli zuccherosi della nostra
malata devozione. E non te ne accorgi. Ti scopri credente. Se il mondo ci critica e ci giudica, se ci attacca, non mettiamoci sulle difensive, non ragioniamo
con la logica di questo mondo: affidiamoci allo Spirito Santo. Quando il mondo sparla troppo della Chiesa, la Chiesa, cioè noi, deve parlare maggiormente di
Cristo e del Suo amore per noi!
Perseveranza vuol dire: io non mi arrendo; nel
mondo sembrano vincere i più violenti, i più crudeli,
ma io non mi arrendo. Anche quando tutto il lottare
contro il male sembra senza esito, permeante nella
mia vita, io non mi arrendo. Perché so che il filo rosso della storia è saldo nelle mani di Dio. Perché il
mondo quale lo conosciamo, col suo ordine fondato
sulla forza e sulla violenza, già comincia a essere
rovesciato dalle sue stesse logiche. La violenza si
autodistruggerà, la bellezza della fede lo salverà!
Gianni Sponchiado
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Settimana della Bibbia

mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 novembre dalle 19 alle 20
PRESSO LA CHIESA DI S. RITA

La proposta di quest'anno vuole aiutarci a riconoscere “la Parola”, come Sacramento della
presenza del Signore nella nostra vita. La proclamazione continua del Vangelo di Matteo,
proposta in tre incontri, vuole presentare e anticipare quanto il Signore ci dirà nel corso del
prossimo anno liturgico.
Non ci saranno commenti o omelie, ma solamente la proclamazione della
Parola, per ascoltarla con attenzione, per gustarne la bellezza, per coglierne
la forza e l'autorevolezza, e perché essa risuoni nel cuore di ciascuno come
lo Spirito Santo saprà ispirare.
Tutti sono invitati a partecipare a questa esperienza di ascolto.
Le 72 ore sono un progetto di volontariato che
viene organizzato durante tutto l'anno da un
gruppo di ragazzi dai 18 ai 30, a cui prendono
parte centinaia di ragazzi dai 16 ai 18 anni ogni
anno durante il ponte di Ognissanti. Il progetto
ha visto un continuo crescendo in queste sei
edizioni e la nostra parrocchia di Santa Barbara
ha avuto la fortuna di poter ospitare una ventina di ragazzi che avrebbero lavorato al forte
Gazzera. Parlando della mia esperienza, sono tre edizioni che ho svolto
come ragazza in un gruppo, ma dall'anno scorso ho deciso di diventare
referente delle 72 ore per il semplice fatto di voler cambiare prospettiva.
Il passaggio dall'essere guidata all'essere responsabile di ragazzi (tutti)
minorenni è stata una grande prova per me, nonché un grande passo per la
mia crescita personale. In questo mio primo anno mi sono ritrovata a guidare un gruppo di ragazzi a Mira, in un progetto ambientale. Inizialmente
era difficile instaurare un rapporto con loro per via della minima differenza
di età, poi però quando rispetto è unità hanno preso piede, il nostro è diventato anche un rapporto di amicizia.
Sono esperienze che, per chi vive bene e ci crede fino in fondo, possono
cambiare il modo di vedere le cose e rendersi conto che quando il tempo
passa, arriva il momento di prendersi le proprie responsabilità. Il tutto in
un qualcosa che ti fa sentire utile e che firmerà per sempre il proprio bagaglio di esperienze personali.

Elisabetta Mastropasqua

Progetto Gemma
Il Centro di aiuto alla Vita di Mestre ci ha inviato la
seguente lettera: “Gentili sostenitori , Rayan cresce bene,
anche se spesso è soggetto a piccole bronchitine; è vivace
e coccolato da tutta la famiglia, in particolare dalla sorella
che si sente già una mammina.
Il vostro aiuto è una vera “manna” per questa famiglia, che vi ringrazia
e contraccambia con affetto e riconoscenza. Cordiali saluti da tutte le operatrici e dalla Presidente Rosetta Seno.”
Domenica 13 novembre: Gionata per Gente Veneta

e Campagna Abbonamenti 2017

Durante la giornata della diffusione del settimanale diocesano vi sarà un
incaricato per il rinnovo degli abbonamenti e la sottoscrizione dei nuovi.
Ricordiamo che il costo del rinnovo entro il 31 dicembre è:
abbonamento annuale cartaceo + 2 digitali 57 €,
semestrale solo cartaceo 32 €,
annuale digitale pc-applicazione 30 €,
sostenitore 150 €.
GV : Ti aiuterà a illuminare i fatti della vita.

Anno 2016 - 13 - 19 novembre

Agenda
della settimana
Domenica 13 - S. Imerio
Ore 10.00-16.30 - Festa parrocchiale
delle Famiglie
Ore 15.30 Cinemagia - Starwars - Dall’ombra
Lunedì 14 - S. Giocondo
Ore 15.00 - Laboratorio del gruppo donne
Martedì 15 - S. Alberto Magno
Ore 9.00 Pulizie del Patronato
Ore 17.00 Catechesi ragazzi di
5ª elem., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 16 - Santa Margherita di Scozia
Ore 15.30 - Catechesi adulti
Ore 17.00 Catechesi fanciulli di
2ª, 3ª e 4ª elementare
Ore 18.00 - Gruppo Giovanissimi
Giovedì 17 - S. Elisabetta di Ungheria
9.00-18.30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 18 - D. Basiliche Ss. Pietro e Paolo
Ore 15.30 Pulizie della Chiesa
Sabato 19 - S. Fausto
Ore 17.00 - Confessioni
18.30 - 21.30— Alla Gazzera: Santa Messa e
Incontro Genitori e ragazzi di 3^ media
Domenica 20 - Cristo Re
Pomeriggio: Pellegrinaggio dei Giovani alla Salute
Alla domenica, dopo la S. Messa delle ore 10.00,
siamo tutti invitati in Patronato per un caffè insieme

Scuola Materna Parrocchiale
I genitori e le suore ringraziano la Comunità per il contributo dato in occasione della vendita dei dolci di San
Martino. I ricavi saranno destinati ad
aiutare le varie attività della scuola.

Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2017

Caritas Parrocchiale
25 Novembre
dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Ci hanno lasciato
Maria Luisa Negrato, Gina Scantamburlo

Intenzioni delle Sante Messe
Domenica 13: 8.30 Antonio, Erminia, Emilio /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 Enrico, Maria,
Ersilia, Carla / 18.30 Mario / Lunedì 14: 8.30 Pietro / 18.30 Suor Vittoria, Suor Santina, Suor Caterina / Martedì 15: 8.30 Antonio, Celestina / 18.30
defunti della parrocchia, Annamaria, Giuseppe,
Maria Luisa, Gina, Sante / Mercoledì 16: 8.30
Tarcisio / 18.30 / Giovedì 17: 8.30 Silvio / 18.30 /
Venerdì 18: 8.30 Secondo intenzione / 18.30 /
Sabato 19 8.30 / 18.30 Guelfo, Cesare, Norma /
Domenica 20: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia /
11.15 Rainelda, Angelo / 18.30

