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GIORNATA NAZIONALE
PER IL SOSTEGNO DEI SACERDOTI
Il prossimo 24 novembre si
celebra la trentesima Giornata
Nazionale dedicata al sostentamento dei sacerdoti. È un appuntamento che richiama valori ecclesiali inestimabili come quello della gratitudine, della comunione, della solidarietà e corresponsabilità. Perché l’opera
che i sacerdoti svolgono in mezzo a noi, impegnati al servizio
del Vangelo e delle persone è un dono prezioso che ci aiuta
ad accogliere e mantenere viva la Parola di Dio nelle nostre
vite e a sentire più vicina e concreta la speranza.
L’impegno di ogni sacerdote è per la propria comunità
ed è giusto che siano i suoi membri a provvedere alle necessarie risorse per assicurare al proprio pastore una dignitosa sussistenza, in modo corresponsabile. In segno di
comunione, come nelle comunità cristiane delle origini.
Grazie alle elargizioni destinate all'Istituto Centrale Sostentamento Clero, l’intera comunità dei fedeli, contribuisce al
sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani compresi quelli
inviati nei Paesi in via di sviluppo, anziani o malati. Partecipare al loro sostentamento è il nostro grazie per la loro vita
donata al Vangelo e agli altri. Ogni Offerta è un piccolo gesto, ma anche una scelta di fraternità di vita nella Chiesa di
cui siamo parte. Anche tramite gli incaricati diocesani e i
referenti parrocchiali il prossimo 24 novembre sarà occasione
per tanti fedeli di riscoprire un modo di essere affidati gli uni
agli altri, ripetendo il gesto con cui si provvedeva agli
“uomini di Dio” nelle comunità cristiane delle origini.
Nel prossimo numero di Voce Amica saranno indicate le
modalità per contribuire.
GRUPPI DI ASCOLTO DELLA

PAROLA DI DIO

Terza icona. La solidarietà salvifica del Messia
(Mt. 3, 1-17) Con questa icona ci inoltriamo nella vita pubblica di Gesù. E racconta la
predicazione di Giovanni il Battista: vestito
di stracci, si alimentava di quel poco che raccoglieva nel deserto. Ma aveva un largo seguito di persone che accorrevano da tutta la Giudea e si facevano battezzare, per la conversione, nel fiume Giordano.
Ed è qui che Giovanni, questo nuovo profeta, annuncia la
venuta del Messia: “Io vi battezzo nell’acqua ma verrà dopo
di me colui che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”.
Anche Gesù arriva, addirittura dalla Galilea, per farsi battezzare e dare in tal modo pieno compimento alla Legge e a
quanto è stato predetto dai Profeti.
Dopo il battesimo, abbiamo una prima manifestazione della
Trinità. Gesù, lo Spirito Santo che discende come una colomba e la Voce dal cielo che dice: “ Questi è il Figlio mio, l’amato”.
Loris Pelizzaro

ENDGAME?

In una recente intervista, alla domanda: «L’angoscia più
frequente qual è?», il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti ha risposto: «Quella provocata dal nichilismo. I
ragazzi non stanno bene, ma non capiscono nemmeno perché. Gli manca lo scopo. Per loro il futuro da promessa è
divenuto minaccia. […] Nel 1979, quando cominciai a fare
lo psicoanalista, le problematiche erano a sfondo emotivo,
sentimentale e sessuale. Ora riguardano il vuoto di senso».
Questo futuro vissuto come minaccia (e non come promessa) è bene rappresentato dal film “Avengers: Endgame”.
Pochi giorni dopo il tragico schiocco di dita con cui Thanos
(il “cattivo” dei supereroi della Marvel) ha spazzato via
metà di tutte le specie viventi, gli Avengers, (i supereroi
buoni) e i loro alleati, sono parecchio depressi: Iron Man
naviga per l’universo; Capitan America, Vedova Nera e
Thor (ma anche il procione Rocket) si chiedono cosa fare.
Le vite dei superstiti sconfitti sembrano divergere per sempre: chi non si arrende ma senza troppa convinzione, chi ha
tagliato i ponti con il passato. La missione e la compagnia
sono ormai dimenticati?
Sembra la descrizione che fa Luca
nel Vangelo di oggi: “In quel tempo,
mentre alcuni parlavano del tempio e
delle belle pietre e dei doni votivi che
lo
adornavano,
[Gesù]
disse:
«Verranno giorni nei quali, di quello
che vedete, non sarà lasciata pietra su
pietra che non sarà distrutta»”
Come rispondere a queste provocazioni, a questa profezia? Gesù avverte: “Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo «Sono
io» […] non andate dietro a loro”.
E perché citare un film di azione fantasy? Perché non è
solo la storia di una vendetta, o di un tentativo disperato di
invertire il corso della Storia e delle vicende, quanto piuttosto un film sul dolore e sulla perdita, sulla Vita e sul Tempo,
sull’amore per i propri cari e sul sacrificio, sull’amicizia e la
riconciliazione.
C'è un profondo bisogno che noi, purtroppo, distruggiamo
proprio fino all'ultima pietra, è il bisogno di una
“Paternità” (o il desiderio persistente di essere amati).
Ma cos'è la “Paternità”? E' il luogo dove si può verificare
che “nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto”,
dove fare esperienza che la proposta di Cristo corrisponde
davvero alle domande del proprio cuore. E' l'incontro con
una persona vedendo la quale uno vede che quel che dice
Cristo corrisponde.
Solo seguendo questa “Paternità” (come un bimbo guarda
la propria mamma) potremo mantenere quella perseveranza
che salverà la nostra vita in ogni circostanza. E che permetterà l'esistere di un popolo, di una compagnia, anche senza
essere super eroi.
Enrico Pavanello
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III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Domenica 17 novembre
Dal Messaggio Papa Francesco: “I poveri acquistano speranza vera quando riconoscono nel
nostro sacrificio un atto di amore gratuito”
Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di
cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per
superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, semplicemente. […] Perciò
andiamo incontro a chi è più povero impegnandoci per “rafforzare in tanti
la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo della
vicinanza e della solidarietà”.
Nella nostra parrocchia vivremo tutto il tempo dell’Avvento con attenzione
particolare ai poveri.

Sabato 30 Novembre 2019
23° Giornata Nazionale della

Colletta Alimentare
“Per un giorno lasciamo in disparte le
statistiche; i poveri non sono numeri a
cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro” (Papa Francesco).
Proponiamo a tutti di partecipare alla Colletta Alimentare, gesto
semplice di straordinaria solidarietà e carità.
Saremo presenti presso iN's di via Perlan. Referenti di zona per i turni: Giuseppe Sbalchiero, Enrico Pavanello (328 9270865). Grazie.

LA MADONNA DELLA SALUTE
Molto venerata, nella Basilica della Salute, è l’icona
bizantina della Madonna (detta“Mesopanditissa” ovvero “mediatrice di pace”) davanti alla quale, ogni anno,
la comunità ecclesiale e civile di Venezia rinnova il suo
voto di riconoscenza e gratitudine.
Particolare risalto vogliamo dare quest’anno al pellegrinaggio dei giovani con il Patriarca in programma nel
tardo pomeriggio di mercoledì 20 novembre ed organizzato congiuntamente dagli uffici diocesani per la Pastorale giovanile e missionaria. Il tema: “Madre, fiducia nostra”
Il ritrovo è fissato per tutti alle ore 18.15 in Piazza San Marco, davanti
all’ingresso principale della cattedrale; intorno alle ore 18.30 sarà proclamato il Vangelo dell’annunciazione a Maria e poi, di seguito, inizierà il
cammino dei giovani e di tutti i partecipanti al pellegrinaggio, attraverso il
ponte votivo, verso la basilica della Madonna della Salute.
All’interno della basilica (arrivo previsto intorno alle ore 19.15 circa) ci
saranno la testimonianza di suor Maria Angela Bertelli, missionaria saveriana a lungo impegnata in Africa e in Thailandia, la proclamazione del Vangelo della visitazione di Maria ad Elisabetta, il canto del Magnificat e l’intervento del Patriarca Francesco.
La conclusione del pellegrinaggio è prevista verso le ore 20.00/20.15.

Orari delle celebrazioni di giovedì 21 novembre
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, al termine di ogni messa benedizione dei bambini.
Chiesa di Catene: Messe alle ore 8.00, 9.30, 1100, 17.00, 19.00 (Messa solenne vicariale presieduta dal Patriarca Francesco).
Nella nostra parrocchia: Messe alle ore 8.30 e 18.30

Anno 2019

17 - 23 novembre

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 17 - S. Elisabetta di Ungheria
ORE 10.00 S. MESSA ANIMATA
DAI BAMBINI DI II ELEMENTARE E
INCONTRO CON I GENITORI

Lunedì 18 - Ded. Basiliche ss. Pietro e Paolo
ORE 15.30 - LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 19 - S. Fausto
ORE 9.00 - PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 20 - S. Ottavio
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª,3ª,4ª ELEM.
Giovedì 21 - Presentaz. B.V. Vergine
FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.30 LABORATORIO MERLETTO DI BURANO
Venerdì 22 - S. Cecilia
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 23 - S. Clemente I
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 24 - S. Cristo Re
ORE 10.00 S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI
PRIMA MEDIA E INCONTRO CON I GENITORI

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

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
fino alla fine di giugno 2020
SEGRETERIA CARITAS

Venerdì 22 novembre,
Venerdì 6 e 20 dicembre
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 17 novembre riunione dei genitori e ragazzi di
Terza media alla Gazzera in
preparazione alla Cresima.

CI HA LASCIATO
Giuseppe Pardocchi

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 17: 8.30 Guelfo, Alberta, Stefano, Pietro,
Silvio / 10.00 per la Parrocchia / 18.30 / Lunedì 18:
8.30 Maria, Carmelo / 18.30 Maria, Angelo, Giovanna / Martedì 19: 8.30 / 18.30 defunti della parrocchia, Libera, Giuseppe / Mercoledì 20: 8.30 /
18.30 / Giovedì 21: 8.30 / 18.30 fam. De Rossi /
Venerdì 22: 8.30 / 18.30 Maria, Antonio, Anita /
Sabato 23: 8.30 / 18.30 / Domenica 24: 8.30 / 10.00
per la Parrocchia / 18.30

