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PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
Domenica 11 novembre - Domanda di Catecumenato

GESÙ È ATTENTO
AL NOSTRO AGIRE…

In questa domenica i ragazzi di terza media condividono insieme alla Comunità, riunita per la Celebrazione Eucaristica, il loro desiderio di ricevere il Sacramento della Confermazione.
Giorno per giorno, attraverso gli incontri di catechesi
e l’esperienza di Comunità viva, è cresciuta in loro la
consapevolezza di quanta importanza avrà nella loro
vita futura il Sacramento che riceveranno.
Sono chiamati a trovare il loro posto nella Comunità,
nella Vita, nel Mondo. Attraverso il dono dello Spirito
Santo, vogliono riconoscere Gesù come il Signore della loro vita.
Poiché il Sacramento della Cresima non coinvolge solo i Cresimandi ma
tutta la Chiesa, i genitori, la parrocchia, la Diocesi, i ragazzi si presentano a
noi tutti e al nostro Vescovo, per chiedere accoglienza, sostegno, incoraggiamento, affinché possano trovare nella Comunità intera una Famiglia che
li aiuti a crescere come Cristiani adulti.
Noi catechisti confidiamo nella Grazia del Signore e ci affidiamo alla preghiera di tutti voi, affinché il nostro compito educativo sia sempre illuminato dallo Spirito Santo, che sia la guida verso una conoscenza sempre più
profonda di Dio e ci renda capaci di testimoniarlo con coraggio.
Nadia e i catechisti di terza media

(Mc. 12, 38-44) Questo
brano descrive due brevi
episodi che Gesù, mentre
sta insegnando nel tempio, evidenzia a coloro
che lo attorniano e ascoltano attenti le sue parole .
Nel primo fa notare l’atteggiamento
vanitoso,
superbo degli scribi che
nella vita di tutti i giorni si atteggiano con
presunta superiorità rispetto agli altri. Gesù
ammonisce i presenti: “Guardatevi da costoro che divorano le case delle vedove”. Egli
esprime una condanna generale sul comportamento di questi personaggi continuamente
in mostra.
Nel secondo osserva la folla che getta
l’obolo nell’urna del tesoro. Gesù fa notare
che tra tutta la gente, i ricchi gettano molte
monete: il superfluo, mentre una vedova
molto povera posa solo due monetine, tutto
ciò che aveva.
E’ da sottolineare il messaggio che ci viene suggerito dalle parole di Gesù. Non sempre è tutto chiaro ciò che a noi appare, ciò
che interpretiamo vedendo coi nostri occhi.
Talvolta possono diventare necessarie la
verifica, il suggerimento o l’interpretazione
di un fatto accaduto.
Saremmo indotti in errore se ci uniformassimo all’atteggiamento di coloro che insegnano con esempi sbagliati come l’apparire,
ricercare i posti in evidenza, servirsi della
preghiera per farsi notare in una religiosità
esteriore e formale.
L’uomo deve servire Dio, non approfittarsene. Contrasta decisamente il racconto della
povera vedova con l’ipocrisia degli scribi.
La donna ha dato più di tutti perché si è privata del necessario dimostrando generosità e
vera fede. Ella si abbandona totalmente a
Dio.
Gli scribi con le loro retoriche preghiere,
con le false parole e con il loro esibito apparire si dimostrano piccoli uomini di fronte a
questa donna povera.

Domenica 18 novembre dalle ore 18.30 alle 21.15
Incontro di preparazione alla Cresima per ragazzi, genitori e padrini
della Collaborazione pastorale presso la parrocchia della Gazzera:
alle ore 18.30: Santa Messa seguita dalla cena condivisa con quanto
portato dalle famiglie,
alle ore 20.15 incontro di riflessione.

18 NOVEMBRE - GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
In preparazione alla Giornata verranno organizzati due
incontri di lettura comunitario del messaggio del Santo
Padre e saranno entrambi guidati da don Virginio Colmegna (sacerdote della Diocesi di Milano, presidente della
Fondazione “Casa della Carità”).
Tali appuntamenti sono previsti entrambi nella sala Caritas del Centro pastorale Papa Luciani in via Querini, 19 a
Mestre (primo piano); il primo è fissato per lunedì 12 novembre alle ore 18.00 e il secondo, particolarmente rivolto
ai sacerdoti, per martedì 13 novembre alle ore 9.30.
Sabato 17 novembre, presso la parrocchia di Altobello a Mestre ci sarà la
cosiddetta “Notte dei senza fissa dimora” con una S. Messa della solidarietà
alle ore 17.30, una cena fraterna denominata “una tavola per tutti” alle ore
18.30 e poi un momento di festa in piazza con canti e balli.
Domenica 18 novembre ricorre quindi la Giornata mondiale dei Poveri, da
vivere in parrocchia, nelle comunità e… sulle strade del territorio; l’animazione delle Messe domenicali potrà essere specialmente curata.

Loris Pelizzaro

Pagina 2

Anno 2018

Parrocchia Santa Barbara

SAN MARTINO DI TOURS - 11 NOVEMBRE
San Martino, il vescovo che con il dono del mantello fece fiorire l’estate
È uno dei Santi più venerati in Occidente.
Nato da genitori pagani, fu vescovo di Tours
e condusse vita monastica in un cenobio da
lui stesso fondato.
È patrono delle Guardie Svizzere pontificie e di mendicanti, albergatori, cavalieri. È
venerato dalla Chiesa Cattolica e anche da
quelle ortodossa e copta. È uno dei fondatori
del monachesimo in Occidente e uno dei
primi santi non martiri proclamati dalla
Chiesa. Ma ciò che ha reso famoso San Martino di Tours, in Francia, è l'episodio del mantello.
Secondo la tradizione il Santo, nel vedere un mendicante seminudo patire il
freddo durante un acquazzone, gli donò metà del suo mantello; poco dopo incontrò un altro mendicante e gli regalò l'altra metà del mantello e subito il cielo
si schiarì e la temperatura si fece più mite.
Da ciò si fa derivare la popolare espressione “estate di San Martino” che indica un periodo autunnale in cui, dopo le prime gelate, si verificano condizioni
climatiche di bel tempo e relativo tepore.
Nell'emisfero australe il fenomeno si osserva in tardo aprile - inizio maggio,
mentre nell'emisfero boreale a inizio novembre.
ESERCIZI SPIRITUALI
Sono necessari alcuni momenti dedicati solo a Dio, in solitudine con lui…
Vorrei insistere sul fatto che questo
non è solo per pochi privilegiati, ma
per tutti ….
Per ogni discepolo è indispensabile
stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da lui, imparare sempre.
Se non ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno unicamente rumori che non
servono a niente.
(Papa Francesco, Gaudete et exultate, 149-150).
Questi gli incontri previsti fino a Natale presso la Casa Diocesana di Spiritualità "Santa Maria Assunta" al Cavallino:
dal 17 al 18 novembre: rivolti ai ragazzi e alle ragazze di terza media
dal 23 al 25 novembre: per giovani e adulti
dal 14 al 16 dicembre: per giovani e adulti
E’ previsto un servizio di animazione per i figli (da 0 a 13 anni) consentendo
la partecipazione anche alle famiglie.

22^ GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
SABATO 24 NOVEMBRE
A Partire dal 1997, sono centinaia di migliaia le
persone che si sono messe a disposizione per aiutare i poveri. Partecipa anche tu a questo gesto
semplice che ha lo scopo di CONDIVIDERE I
BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA.
Quest'anno raddoppiamo i punti di raccolta, saremo presenti presso il supermercato Prix di via
Calabria e il supermercato iN's di via Perlan. Per questo motivo avremmo
bisogno che più persone partecipassero a questa lodevole iniziativa. I volontari sono pregati di contattare per i turni i Referenti di zona:
Giuseppe Sbalchiero e Enrico Pavanello. Grazie a tutti.

11 - 17 novembre

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 11 - s. Martino di Tours
ORE 10.00 - DOMANDA DI CATECUMENATO PER LA
CRESIMA

Lunedì 12 - S. Giosafat
Martedì 13 - S. Imerio
ORE 9.00 - PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 14 - S. Giocondo
ORE 15.30 INCONTRO DI CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 20.30 INCONTRO GIOVANISSIMI
Giovedì 15 - S. Alberto Magno
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 16 - S. Margherita di Scozia
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 17 - S. Elisabetta di Ungheria
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 18 - Dedic.az. Basiliche Ss. Pietro e Paolo
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00
Siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 16 e 30 novembre

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Fino alla fine di giugno 2019

CINEMAGIA
Domenica 18 novembre alle
ore 15.30 in sala cinema
“Albino Luciani” verrà proiettato il film
“Jumanji - Benvenuti nella giungla”.

CATECHISMO PER ADULTI
Ogni giovedì, dalle 15.30 alle 16.30, gli
adulti della Parrocchia si ritrovano assieme per leggere il testo dell’udienza
del Papa e approfondire le letture della
Messa domenicale.
Siete tutti invitati.

CI HANNO LASCIATO
Luigi Romanelli, Ada Biasiolo

INTENZIONI

DELLE SANTE

MESSE

Domenica 11: 8.30 / 10.00 per la parrocchia /
11.15 / 18.30 / Lunedì 12 8.30 / 18.30 Mario,
Gastone, Carla / Martedì 13: 8.30 Maria, Vincenzo, Giuseppe / 18.30 defunti della parrocchia,
Luigi / Mercoledì 14: 8.30 / 18.30 / Giovedì 15:
8.30 / 18.30 Sante / Venerdì 16: 8.30 / 18.30 /
Sabato 17: 8.30 Silvio / 18.30 / Domenica 18:
8.30 Guelfo, Erminia, Erminio, Antonio / 10.00
per la parrocchia / 11.15 / 18.30

