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FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
L’edizione 2018 del Pellegrinaggio dei giovani alla
Salute, in programma martedì 20 novembre, avrà questo titolo: Maria, donna forte nella fede.
Sarà caratterizzato da un’attenzione specifica alla testimonianza di tanti cristiani perseguitati per la propria
fede in molte parti del mondo. Un interesse non solamente animato dal desiderio di assecondare una doverosa sensibilizzazione su questo tema quanto soprattutto motivato dal fatto di interrogarsi su cosa muova tanti
fratelli e tante sorelle a vivere fino in fondo la loro appartenenza a Cristo con
la fede semplice e certa della Madonna.
Il Santo Padre, non a caso, ci invita a scorgere nella testimonianza di tanti
fratelli e tante sorelle perseguitati per il proprio amore a Gesù i tratti della santità che «è il volto più bello della Chiesa» (GE 9) e che, in quanto tale, assume
oggi una particolare forza kerygmatica: ciò su cui il Patriarca Francesco ci
chiede in questo tempo di soffermarci.
Il Pellegrinaggio, per dare più forza al messaggio e per sostenere il nostro
desiderio di comunione con i cristiani di ogni confessione perseguitati nel
mondo, è organizzato insieme alla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa
che Soffre e, giunti davanti alla Basilica, prima della tradizionale preghiera di
affidamento alla Madonna, vivrà un forte momento simbolico con la testimonianza di Mons. Botros Fahim Awad Hanna, Vescovo Copto Cattolico della
diocesi di Mynia in Egitto.
L’invito ai giovani di farsi promotori di questo importante momento di fede
è esteso anche alle famiglie e a chiunque ritiene che sia importante, oggi più
che mai, lasciarsi interrogare dalla testimonianza dei martiri. Sarebbe significativo inoltre portare con se durante il pellegrinaggio qualcosa di rosso (una
giacca, una sciarpa…) dal momento che anche i segni aiutano a prendere coscienza di quanto si sta vivendo e ad amplificare ciò si vuole trasmettere.
I giovani della collaborazione pastorale si ritroveranno alle 17.00 sul sagrato della chiesa di Santa Barbara per la partenza in autobus per Venezia.

Orari delle celebrazioni per la festa della Madonna della Salute
Basilica di Venezia: Messe ad ogni ora dalle 6.00 alle 20.00.
alle ore 10.00 concelebrazione eucaristica solenne presieduta dal Patriarca.
Santuario diocesano di Mestre: Messe ad ogni ora dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00
Chiesa di Catene: Messe alle ore 8.00, 9.30, 11.00, 17.00, 19.00 (celebrazione
solenne vicariale presieduta dall’arcivescovo mons. Fabio Dal Cin).
Alle ore 15.00 tradizionale processione mariana per le strade di Catene

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA
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.

Il Figlio dell’uomo radunerà
i suoi eletti dai quattro venti.
(Marco 13,24-32)

Ci stiamo ormai
avviando verso la conclusione
dell’anno
liturgico. Il brano del
Vangelo che viene
annunciato in questa
domenica fa parte del
“Discorso escatologico” che comprende
tutto il capitolo 13 di Marco che Gesù
avrebbe pronunciato ai suoi discepoli sul
Monte degli Ulivi.
Se dovessimo chiedere anche ad un
bambino che cosa sia per lui la fine del
mondo risponderebbe in termini di catastrofe e di annientamento.
Ma quando si interroga Gesù sulla fine
dei tempi risponde in termini di pienezza e
di ritorno. Egli afferma con forza che il
Figlio dell’Uomo ritornerà non come è già
venuto per annunciare il regno e il tempo
della misericordia ma perché tutto si compia. Allora ognuno troverà il proprio posto
in funzione delle proprie opere.
La predicazione di Gesù è carica di questa preoccupazione: aprire gli occhi agli
uomini sulla fine di questo mondo, che
non sarà una caduta nel nulla ma un ingresso nella gloria.
Quello che resterà nascosto è la data di
questo istante. Il Padre non lo ha ancora
svelato, è un segreto.
La sola cosa che conta è sapere che questo
ritorno di Cristo ci sarà e bisogna prepararsi a questo altrimenti saremo esclusi dal
Regno.
Non si tratta di un innesto automatico e
facile, Gesù parla anche di opposizioni,
insomma di un cammino che richiede vigilanza, attenzione ed anche lotta.
C’è quindi la fatica quotidiana che ogni
credente deve compiere per costruire il
mondo nuovo che Gesù è venuto ad iniziare.
La perseveranza nell’ascolto del Signore
è la garanzia della salvezza ricordando
anche quanto Gesù ha detto: “Il cielo e la
terra passeranno, ma le mie parole non
passeranno”
Fosca Dall’Ara
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AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI

Noi al C’è di Più - L’incontro diocesano dei Giovani
Bisogna essere proprio dei "fuori
serie" per andare a scuola di domenica!
Sì, è quello che abbiamo fatto.
Con altri giovanissimi dell'Azione
cattolica della diocesi ci siamo incontrati al Liceo linguistico di Mestre per
conoscere meglio il MSAC, cioè il Movimento Studenti dell'Ac e confrontarci
sul nostro modo di "stare" a scuola
prendendocene cura.
In questo siamo stati aiutati anche dall'incaricato regionale Edoardo e dal vicesegretario nazionale Lorenzo, della diocesi di Imola. Moltissime ore della
nostra vita sono dedicate alla scuola ed è fondamentale fare la nostra parte anche per migliorarla e darle un'anima. Da soli è quasi impossibile, ma col Movimento è più facile
anche perché può
sedere ai tavoli di
confronto col Ministero della Pubblica Istruzione.
Insomma, una domenica
speciale
che ci ha permesso
anche di rivedere
tutti gli amici dei
campi scuola e che si è conclusa con la Messa celebrata dal nostro nuovissimo
assistente unitario, don Andrea Volpato.
Silvia Marchiori

Anno 2018

18 - 24 novembre

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 18 - Dedic.az. Basiliche Ss. Pietro e Paolo
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
ORE 15.30 - CINEMAGIA - “JUMANJI “
Lunedì 19 - S. Fausto
ORE 20.45 - CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Martedì 20 - S. Ottavio
ORE 9.00 - PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
ORE 18.15 PELLEGRINAGGIO GIOVANI ALLA SALUTE
Mercoledì 21 - Presentaz. B.V. Maria
FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Giovedì 22 - S. Cecilia
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 23 - S. Clemente I
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 24 - Ss. Andrea Dung-Lac e compagni
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 25 - Cristo Re
GIORNATA DEL SETTIMANALE DIOCESANO
GENTE VENETA

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 30 novembre
Venerdì 14 e 28 dicembre

22^ GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
SABATO 24 NOVEMBRE

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita
Sentiamo come rivolto anche a noi e al nostro operare il messaggio del Papa per
la II Giornata Mondiale dei Poveri 2018. Per questo lo proponiamo come strumento di riflessione a tutti coloro che parteciperanno alla Colletta Alimentare,
che si svolgerà il 24 novembre in tutti i supermercati d’Italia:
“Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la
sua delusione e speranza? La risposta è una partecipazione piena d’amore alla
condizione del povero. Probabilmente, è come una
goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia
può essere un segno di condivisione per quanti
sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di
un fratello o di una sorella. Non è un atto di delega
ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido.
Il grido del povero è anche un grido di speranza
con cui manifesta la certezza di essere liberato”.
Facendo nostro questo invito di papa Francesco, la giornata della Colletta Alimentare intende essere un gesto concreto per sostenere la speranza dei poveri.
Da più di 21 anni l’evento di solidarietà più partecipato in Italia. Dal 1997, sono centinaia di migliaia le persone che si sono messe a disposizione per aiutare i più poveri.
Ecco i numeri, a livello nazionale, della scorsa edizione:
8.200 tonnellate di alimenti raccolti, 13.000 Punti vendita, 145.000 Volontari,
5.500.000 Italiani che hanno donato cibo
Quest'anno la parrocchia di Santa Barbara raddoppia i punti di raccolta.
Saremo presenti presso i supermercati Prix di via Calabria e 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.

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”.

RITIRO PER GLI ADULTI
Venerdì 23 novembre alle ore 20.30
ritiro per gli adulti in preparazione
dell’Avvento presso l’Istituto Salesiano
“San Marco” di via Asseggiano.

CI HANNO LASCIATO
Mirka Busetto,
Maria Angela Velludo

INTENZIONI

DELLE SANTE

MESSE

Domenica 18: 8.30 Guelfo, Erminia, Erminio,
Antonio / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30
/ Lunedì 19 8.30 fam. Menegaldo / 18.30 Vittorio / Martedì 20: 8.30 / 18.30 defunti della parrocchia, Ada, Mirka, Guido, Filippo, Giovannina / Mercoledì 21: 8.30 / 18.30 / Giovedì 22:
8.30 / 18.30 / Venerdì 23: 8.30 / 18.30 / Sabato
24: 8.30 / 18.30 Adone / Domenica 25: 8.30 /
10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30 Giancarlo

