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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 11 - 17 settembre 

SANTE MESSE - orario estivo: Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 18.30. – Feriali ore 8.30 sospesa nel mese di agosto), 18.30.   

XXIV Tempo Ordinario 

Catechismo per L’iniziazione cristiana 
 

Anche quest’anno gli incontri di catechesi 
per l’iniziazione cristiana saranno al martedì 
per i ragazzi di 5ª el., 1ª, 2ª e 3ª media e al 
mercoledì per  i fanciulli di 2ª, 3ª e 4ª ele-
mentare. 
 

- Domenica 18 settembre dopo la S. Messa delle 10.00      
       Iscrizioni 

 

Martedì 27 settembre ore 17.00   
       -  Celebrazione penitenziale per i ragazzi 

 

Domenica 2 ottobre - Inizio anno catechistico 
 

Martedì  4 ottobre  ore 17.00 - Primo incontro per i  ragazzi  
di  5ª elementare, 1ª, 2 ª e 3ª media 
 

Mercoledì 5 ottobre ore 17.00 - Primo incontro per i fanciul-
li di 2ª, 3ª e 4ª elementare 

Dio è misericordia 
 

   Nella pagina del vangelo 
di questa domenica, l'evan-
gelista Luca ci dice che Dio 
è misericordia come pure 
San Paolo nella seconda let-
tura.  
   Dio ha un amore talmente 
grande nei confronti di 
ognuno di noi da mettersi lui 
stesso a cercare chi si è per-
duto per donargli la sua sal-

vezza. Il nostro vivere la fede viene interpretato, trop-
po spesso, come un debito da pagare all'onnipotenza 
di Dio e non come un incontro di festa piena. 
   Le tre parabole con cui Gesù risponde alle critiche 
dei farisei proiettano una luce nuova sul nostro modo, 
a volte distorto, di vedere Dio e di vivere la fede. 
   L'uomo, soprattutto l'uomo moderno, corre il rischio 
di costruire la propria vita di fede attorno ai propri 
meriti. L'amore di Dio invece è totalmente gratuito, 
libero, completo.  
Dio non ci dona il suo amore perché siamo buoni o 
perché siamo rimasti nella sua casa ma, amandoci 
smisuratamente, ci apre la porta alla speranza e alla 
consapevolezza del significato di essere figli.  
   La scrupolosa ricerca della pecora perduta da parte 
del pastore è il segno dell'amore di Dio per colui che 
fa l'esperienza di essersi perduto. Il peccato può essere 
l'occasione per un incontro più "vero" con un Dio che 
ci rincorre con il suo amore. Dobbiamo allora cambia-
re atteggiamento di fronte all'esperienza dell'errore e 
del male: essa spesso ci induce a pensare che non ci 
sia la possibilità di recupero.  
   Queste parabole ci dicono che il perdersi, l'allonta-
narsi da Dio può davvero trasformarsi in un incontro 
che salva e che ci permette di ripartire con più entusia-
smo e coraggio.  
   La fede non pone le sue fondamenta sui nostri talen-
ti, sulle nostre devozioni, sui nostri sforzi per cambia-
re ma sulla caparbietà di Dio che insegue ogni uomo o 
che guarda l'orizzonte per vedere "quel figlio" che 
ritorna. Quelli che si credono "giusti" forse non riusci-
ranno a vivere la gioia di essere portati sulle spalle del 
buon pastore. Il regno di Dio è un regno che ha posto 
per tutti e dove tutti possono essere abbracciati e tra-
sformati dal suo amore. Sta a noi farci "trovare". 

Franca Menegaldo 

Tempo di scuola 

Nuova Classe, Nuova Avventura 
 

 Inizia il nuovo anno scolastico. Alcuni vanno a scuola per la 
prima volta. Ed è tutto una sorpresa. Altri passano alla classe 
successiva. Altri alla scuola di grado superiore. Forse con un 
po’ di timore, sapendo che non ci sono più gli insegnati dello 
scorso anno: come saranno quelli nuovi? e i nuovi compagni, 
le aule, gli spazi…? riuscirò a fare nuove amicizie? riuscirò a 
capire le spiegazioni? e le nuove regole come saranno?  
 Ogni passaggio suscita in ognuno un po’ di timore, ciò che 
non conosciamo ci attira, ci agita, e ci spaventa sempre un 
po’. Ma dentro a ogni bambino, a ogni ragazzo, a ogni giova-
ne c’è una forza grandissima che spinge a cambiare, a miglio-
rare, a realizzare i doni che sono custoditi nel cuore e nella 
mente di ognuno. Una forza capace di fare di ogni cambia-
mento l’occasione per crescere, imparare, fare buone amicizie. 
 L’ansia è legata al timore che qualcuno pretenda più di quel-
lo che posso dare, o troppo in fretta. Come di fronte al voto: 
perché prendere voti bassi è sentito da tutti, anche da chi sem-
bra snobbarli con ostentata sicurezza, come delusione e vergo-
gna, sentirsi valutati inferiori dei propri compagni. 
 Vale la pena provare a non gareggiare per il voto. Conside-
rarlo un segnale importante. Ma solo come un termometro un 
indicatore che dice cosa va, o non va bene. Per lavorare me-
glio appassionandosi a cose nuove. Oltre quello che dice il 
libro, oltre quello che chiederanno a scuola. Cercando di saper 
rispondere bene alle domande degli insegnanti. Ma doman-
dando all’insegnate tutto ciò che interessa sapere. Magari cer-
cando il momento e il modo più opportuno. 
 Tutti gli insegnanti, maestri e professori che siano, vogliono 
bene ai propri allievi. A volte forse sono un po’ provati e affa-
ticati. Ma non c’è gioia più grande di scoprire voglia di impa-
rare e mettersi in gioco. E anche i compagni, anche se a volte 
prendono in giro, sono affascinati dalla vogli sincera di sco-
prire e imparare.  
 E la scuola non sarà noiosa, ma un luogo eccezionale per 
nuove amicizie e avventure. Buon Nuovo Anno Scolastico. 

Giovedì prossimo, 15 Settembre, alle ore 20,30 
presso la chiesa di San Silvestro a Venezia  

il Patriarca celebrerà l'Eucaristia  
per l'inizio del Congresso Eucaristico Nazionale.  
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Intenzioni  
delle Sante Messe 

 
 

Domenica 11: 8.30 Alberto, Aldo, Michele, Sil-
vano, Italia / 10.00 per la Parrocchia  / 18.30 Lu-
nedì 12: 8.30 Sante, Giuseppina / 18.30 Mitchel, 
Fedele / Martedì 13: 8.30 / 18.30  defunti della 
parrocchia, Carla, Felice / Mercoledì 14:  8.30 
Virginio, Andrea / 18.30 Andrea, Celeste  / Giove-
dì 15: 8.30 Antonio / 18.30 Nora, Rita, Carlotta  / 
Venerdì 16: 8.30 Paolo  / 18.30 Ida, Antonio, 
Antonella, Lino / Sabato 17: 8.30 Leonora, Silvio, 
Pietro / 18.30  Letizia / Domenica 18: 8.30 Guel-
fo, Rina / 10.00 per la Parrocchia  / 18.30 Rainelda  

Agenda  
 della settimana 
 

 

 

Domenica 11 - Ss. Proto e Giacinto 
Lunedì  12 -  Ss. Nome di Maria        
Martedì 13  - S. Giovanni Crisostomo 
Ore 9.00  Pulizie del Patronato 
Mercoledì  14  - Esaltazione Santa Croce  

Giovedì  15  - B.V. Maria  Addolorata   

Venerdì  16 - Ss. Cornelio e Cipriano 
Ore 15.30 Pulizie del la Chiesa 
Sabato  17 -  S. Roberto Bellarmino 
Ore 17.45 - Confessioni 
Domenica 18 - S. Eustorgio 
Ore 10.00 Celebrazione Battesimi 

 
 

La Santa Messa festiva  delle 11.15 
il  canto del Vespero domenicale  e  

l’Adorazione Eucaristica del Giovedì  
riprenderanno ad  ottobre. 

Caritas Parrocchiale 
 

 

16 settembre 
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 
 

A causa dell’elevato numero di richieste, 
gli aiuti dispensati da questa Caritas 
saranno destinati solo a persone della 
parrocchia Santa Barbara. 

Colletta per le vittime del terremoto 
domenica 18 settembre 2016 

 

   La Chiesa di Venezia, nel partecipare al dolore delle vittime del terremoto 
che ha colpito il centro Italia, intende esprimere la propria vicinanza cristiana 
con la preghiera e la carità. Domenica 18 settembre, in concomitanza con il 26° 
Congresso Eucaristico Nazionale, sarà giorno di pregherà, affidando i defunti 
alla Misericordia del Signore e i vivi al suo conforto.  
 Nella stessa domenica in tutte le parrocchie italiane verrà effettuata una col-
letta a sostegno delle popolazione colpite dal terremoto.  

 

Pellegrinaggio parrocchiale  
al Santuario Antoniano del Noce di Camposampiero 

 

Mercoledì 14 settembre  ore 15.00 
 

Alla ripresa dell’anno pastorale, come primo momen-
to di catechesi per gli adulti del gruppo del mercole-
dì, ma aperto a tutti. 
Ore 15.00  Partenza  
Ore 16.00   Visita del Santuario del Noce, preghiera 
Ore  18.00  Santa Messa 
Ore 19.00   Momento conviviale e rientro 
 

Quanti sono interessati sono pregati di comunicarlo al più presto a Marino 
Ferla (3487116072) per organizzare i mezzi per lo spostamento. 

Vita della Comunità 
 

Domenica 11 settembre Ore 10.00  
50° anniversario di Matrimonio 

Claudio e Sandra  Moschini 
 

Domenica 18 settembre ore 10.00 

Celebrazione Battesimi 
 

RITROVO ANNI ‘80 
 

Domenica 25 settembre alle ore 12.00 
sarà celebrata la Santa Messa da Don An-
tonio Biancotto (cappellano a Santa Barba-
ra negli anni ‘80) in occasione di un ritrovo 
organizzato per tutti coloro che hanno vis-
suto quegli anni nel nostro patronato. Al 
termine della celebrazione seguirà un mo-
mento di saluto in patronato con pranzo al 
sacco e condivisione dei dolci.  Tutti pos-
sono partecipare dando l’adesione per mo-
tivi organizzativi e logistici.  
Adesioni e informazioni: 3491234379 -
Michela Basciu, 3382209402 - Marco To-
maello,  335/1080571 - Marco Lucentini,  
 392/5460986 - Francesca Nordio  
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