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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 2017 XXV Tempo Ordinario 24 - 30 Settembre 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 18.30.  – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

Sei invidioso  
perché io sono buono? 

   Il brano del vangelo di 
questa domenica ci parla di 
un Dio che ha una visione 
delle cose e delle persone 
più ampia e libera da schemi 
e pregiudizi di quanto imma-
giniamo. Nel nostro vivere 
quotidiano siamo abituati a 
misurare il tempo ed è l'oro-
logio che scandisce gli even-

ti della giornata. Il tempo corre veloce, è ine-
sorabile; è un bene talmente importante che 
deve essere riconosciuto e retribuito in base 
alla quantità.  
   Questo pensiero ci rende simili ai salariati 
che si lamentano perché hanno iniziato a la-
vorare fin dal mattino, non dalle 5 del pome-
riggio. Tutto questo, per noi, è ingiusto: la 
ricompensa maggiore va data a chi ha lavora-
to di più. Il padrone usa una logica diversa per 
ricompensare i vignaioli: non è importante la 
durata del lavoro, quanto piuttosto l'essere 
stati chiamati al lavoro. La chiamata al lavoro 
è pertanto l'evento che, di buon mattino o nel 
tardo pomeriggio, ha reso comunque "piena" 
la giornata lavorativa.  
   Tutto questo ci fa capire che nel compiere 
determinate azioni conta più la bontà che la 
quantità di lavoro svolto. Il Signore vuole 
insegnarci che non è determinante la quantità 
di lavoro che stai svolgendo ma piuttosto 
quanto nel tuo agire sei buono e misericordio-
so.  
   Il padrone è buono, è una sua scelta perso-
nale, non fa torto a nessuno se compie un ge-
sto di bontà gratificando anche gli ultimi arri-
vati. La nostra società, spesso, è chiamata a 
scegliere tra la logica della quantità e la logica 
della bontà: concedere la cittadinanza agli 
immigrati, dare pari dignità ai diversamente 
abili, lavorare per la comunione tra associa-
zioni ecclesiali...  
   Ci viene chiesto, oggi, di non limitarci a 
misurare il tempo per non rimanere ingabbiati 
come è successo ai lavoratori della parabola. 
Impariamo dal padrone della vigna a guardare 
alle altre persone non solo in un'ottica di giu-
stizia ma anche nella prospettiva liberante 
dell'offrire pari opportunità. La vita vera sta 
nel cogliere la tenerezza e la misericordia di 
un Dio che salva.    Franca Menegaldo 

Domenica 24 sett. ore 10.00  
Rito di Accoglienza  

Domenica 15 ott. ore 11.15  
Celebrazione del Battesimo 

Catechismo per l’Iniziazione Cristiana 
 
Martedì 26 settembre ore 17.00   
-  Celebrazione penitenziale per i  
 ragazzi di 5 el. 1ª, 2 ª e 3ª media 
 

Domenica 1 ottobre - Inizio anno catechistico: 
ore 10.00 Santa Messa per tutti, ore 11.00  incon-
tro per i ragazzi delle medie e i loro Genitori 
 

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

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

Il cammino per i bambini di  prima elementare assieme ai genitori 
comincerà a fine ottobre. 

L’essenziale di una Comunità Parrocchiale 
 

   Nella sintesi pubblicata a giugno sulla realtà e il cammino delle Col-
laborazioni Pastorali il nostro vescovo ha riassunto così ciò che non 
può mancare in una comunità parrocchiale: 
- la presenza di alcune persone che costituiscano un riferimento per la 
comunità, che garantiscano un servizio di accoglienza per informazio-
ne, per suggerire chi e quando chiamare in base alla richiesta;  
- la presenza di alcune persone che curino la qualità della celebrazione 
della Santa Messa domenicale e, in genere, delle celebrazioni liturgi-
che (con particolare attenzione ai funerali) e assicurino la liturgia fe-
riale della Parola, l’adorazione eucaristica, la preghiera mariana, la 
distribuzione dell’Eucarestia;  
- la presenza di alcune persone responsabili dell’Iniziazione Cristiana 
(almeno per accompagnare fino alla Prima Comunione) in vista di una 
comunità di catechisti unica tra più parrocchie vicine e nella Collabo-
razione Pastorale;  
- un giorno fissato in cui sia possibile accostarsi al sacramento della 
riconciliazione o parlare con un sacerdote;  
- alcune attenzioni pastorali: la visita alle famiglie, la cura spirituale 
dei malati, l’attenzione alle situazioni di povertà e di disagio;  
- la custodia e l’apertura della chiesa (anche se in orari limitati) per 
favorire la preghiera personale e comunitaria;  
- persone che si prendano a cuore l’aspetto logistico e di manutenzio-
ne di chiesa, patronato e canonica, e informino il presbitero o il diaco-
no;  
- la costituzione graduale dell’unico Cenacolo della Collaborazione 
che dovrà assicurare la rappresentatività delle singole parrocchie con 
alcune persone di riferimento per ciascuna di esse. 
   Molte di queste cose già esistono nella nostra comunità. Vanno cura-
te meglio. Va soprattutto curata nelle persone la consapevolezza di 
costituire un piccola comunità di riferimento e di sevizio per l’intera 
parrocchia. 

patrono della città di Mestre 
Venerdì 29 settembre,  alle ore 18.00 
 nel duomo di San Lorenzo di Mestre  

il Patriarca presiederà  
la solenne concelebrazione eucaristica. 
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Intenzioni delle Sante Messe 

 

Domenica 24: 8.30 Alberto, Michela, Concetta / 
10.00 per la parrocchia  / 11.15 / 18.30 Rainelda, 
Angelo\ Lunedì  25: 8.30 / 18.30 / Martedì 26: 
8.30 / 18.30 Benefattori defunti / Mercoledì 27: 
8.30 / 18.30 Fiorinda, Antonietta / Giovedì 28:  
8.30  / 18.30 Antonio / Venerdì 29: 8.30 / 18.30  / 
Sabato 30: 8.30 \ 18.30  / Domenica 1: 8.30 Mar-
gherita, Fortunato, Oscar, fam. Chinellato / 10.00 
per la parrocchia  / 11.15 / 18.30  

Agenda  
della settimana 
 

 

Domenica 24 - S. Pacifico 
Ore 10.00 - Rito di Accoglienza dei Bambini   
       per il Battesimo 
Lunedì  25 -  S. Cleofa  
Ore 15.00 - Laboratorio  gruppo donne   
Martedì  26 -  Ss. Cosma e Damiano 
Ore 9.00 - Pulizie Patronato 
Ore 17.00 Celebrazione Penitenziale per i Ragazzi 
Mercoledì  27 -  S. Vincenzo de’ Paoli     
Giovedì  28 -  S. Venceslao        
Venerdì  29 - Ss. Michele, Gabriele, Raffaele 
Ore 15.30 - Pulizie  in Chiesa 
Sabato  30- S.  Girolamo 
Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 1 - S. Teresa di Lisieux 
Inizio anno catechistico 
 

Alla Domenica, dopo la Santa messa delle ore 10.00,  
siamo invitati in patronato a prendere un caffè insieme

 Segreteria Caritas 
 

 

 Venerdì 29 settembre 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Orari delle celebrazioni  
 

La Santa Messa festiva delle ore 
11.15, il canto del Vespero della 
domenica e l’Adorazione Eucari-
stica  del Giovedì riprenderanno 
nel mese di Ottobre. 

Offerta speciale Gente Veneta 
 

   Gente Veneta ha riservato una promozione per le famiglie che 
hanno dei bambini che, durante quest’anno catechistico, riceve-
ranno la Cresima o si stanno preparando per la Santa Messa del-
la Prima Comunione. 

   Un abbonamento da Ottobre 2017 a giugno 2018, al costo dii 20 € nella edi-
zione cartacea e di 10 €  per la versione digitale su web.  
   Con questo strumento Gente Veneta desidera accompagnare genitori e fam-
glie nella formazione della vita cristiana. 
 

Visita all’Abbazia di Praglia - Mercoledì 27 Settembre 
 

Gli incontri di Catechesi per adulti del mercoledì iniziano con l’uscita all’Ab-
bazia di Praglia, a pochi chilometri da Padova. La visita all’Abbazia sarà gui-
data da un monaco che ci accompagnerà all’interno del complesso benedetti-
no. Sarà possibile  acquistare i prodotti del loro lavoro dei monaci.  
Per informazioni e adesioni contattare Marino Ferla tel. 3487116072. 

 

Programma: 
Ore 14.30  partenza dal sagrato della chiesa 
Ore 15.40 visita all’Abbazia di Praglia 
Ore 16.30 visita al negozio dei prodotti  
Ore 18.00 vespri in gregoriano in chiesa e poi rientro 
La proposta è aperta a tutti. 

Festa  del  Creato 2017 -  1  ot tobre  
“Tut to  l ’universo  a t tende”  

La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende 
la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca 
di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le 
cose possono cambiare. L’umanità ha ancora la capacità di col-
laborare per costruire la nostra casa comune. (Laudato si’) 
Siamo determinati ad assicurare che tutti gli esseri umani possa-
no godere di vite prosperose e soddisfacenti e che il progresso 
economico, sociale e tecnologico avvenga in armonia con la na-
tura.  
 

 Luogo: Parrocchia di S. Eliodoro di Altino 
 

Programma: 
11.00: Santa Messa 
12.30: Pranzo condiviso. Ognuno è invitato a portare una pietanza da condividere  
   con gli altri partecipanti 
15.00: Riflessioni del Patriarca S.E. Francesco Moraglia e del prof. Enrico Gio-  
   vannini sulla Laudato Si’ e sull’agenda 2030 
16.30: Presentazione del presidio permanente della Laudato Si’: Monastero di    
   Marango, Co-housing Rio Selva, Comunità di Altino 
17.00: Preghiera Ecumenica 
17.45: Danze popolari con Cecilia e Alessandro Funes e conclusione della Festa 
 

Come arrivare : 
Con Pullman dell’ATVO, n. 25/A, da Mestre stazione FS alle 9.40 o 10.40  
(arrivo ad Altino alle 10.04 o 11.04) 

Domenica 15 ottobre alle 
ore 15.00 presso la chiesa 
del Sacro Cuore a Mestre.  
Si è scelto questo luogo, 
anziché la cattedrale, per la 
sua capienza al fine di favo-
rire la massima partecipa-
zione dei fedeli.  
 

Per motivi organizzativi, 
chi è interessato a partecipare è pregato di 
comunicarlo al più presto al parroco.  
 

«La Visita alla Diocesi è per il Vescovo cau-
sa di gioia. Scopo della Visita è crescere tutti 
– pastori e fedeli – nella comunione recipro-
ca e, soprattutto, verso il Signore Gesù, par-
tendo dalla carità e dalla verità del Vange-
lo». (Francesco Moraglia, patriarca) 

Raccolta di Materiale scolastico a sostegno del SerMiG 
 

I giovani della nostra parrocchia assieme a quelli di Gazzera e Asseggiano hanno 
vissuto in questa Estate una esperienza di servizio al Sermig di Torino, (Servizio 
Missionario Giovanile, detto anche Arsenale della Pace). In occasione dell’inizio 
dell’anno catechistico e scolastico promuovono un gesto di carità condiviso con le 
famiglie: una raccolta di materiale di cancelleria per sostenere progetti che coin-
volgono i bambini nelle attività scolastiche o di dopo-scuola in Italia e nel mondo. 
Ciascuno può contribuire liberamente magari coinvolgendo i bambini e i ragazzi 
nella scelta del dono. Riportiamo un elenco di materiali di cui ci segnalano in par-
ticolare la necessità: QUADERNI, RISME FOGLI A4, PENNE, MATITE, PENNARELLI, SCOTCH 
DA PACCHI, ZAINI, ZAINETTI PER LA SCUOLA, CARTELLONI COLORATI, CARTA COLORATA, 
NASTRI COLORATI, SPAGO DI COLORI NATURALI, PERLINE DI VARIO TIPO, TEMPERE, CAL-
COLATRICI, COMPASSI. 
Il materiale potrà essere consegnato agli incaricati in parrocchia: DOMENICA 1 OT-
TOBRE DALLE 11.00 ALLE 12.30, MARTEDI’ 3 DALLE 16.00 ALLE 18.30, MERCOLEDI’ 4 DAL-
LE ORE 16.00 ALLE 18.30. Grazie per ogni contributo.  
 

Per conoscerne di più sul Sermig: http://sermig.org . 


