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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  6 - 12 novembre 

SANTE MESSE - Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespri ore 18.15  

XXXII Tempo Ordinario 

Dove andremo a finire?  
Con la morte finisce tutto? 

 

   Tra le domande più inquietanti 
che gli uomini portano nel cuore 
c'è la domanda sull'aldilà dopo la 
morte. 
   E' certo che i morti risorgono: lo 
conferma Mosè quando parla del 
cespuglio in fiamme. In quel pun-
to Mosè dice che il Signore è il 
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il 
Dio di Giacobbe, quindi è il Dio 

dei vivi e non dei morti, perché tutti da lui ricevono 
la vita. Come e perché è il Dio della vita? Dei Vivi?  
   Perché non è lontano, impassibile, ma prende a 
cuore le condizioni di oppressione e sofferenza, 
ascolta le invocazioni del popolo schiavo in Egitto e 
di ogni popolo, anche nell'attuale situazione storica e 
decide di intervenire di infondere forza e coraggio, 
per un cammino di giustizia, di pace. 
   Gesù, incarnandosi nella storia, rende questo Dio 
umanissimo vivente in mezzo agli uomini, infonden-
do coraggio e fiducia. Proprio per questo viene rifiu-
tato dai potenti di questo mondo e ucciso: questa sua 
passione per l'uomo, e la passione dolorosa come 
conseguenza, manifesta il senso più profondo e ulti-
mo della vita: la forza dell'amore che nutre la vita, 
anche nella morte, facendo sì che la vita aumenti e si 
diffonda, generando vita.  Il Dio della morte è quello 
usato strumentalmente per confermare ingiustizie, 
armi, guerra, discriminazione, violenza. Il Dio dei 
vivi è il Dio che sta accanto, partecipa, si coinvolge, 
comunica forza e coraggio. Cosa è davvero fonda-
mentale nella vita? Fondamentale è l'amore e la prati-
ca del bene. Nutriamo la fiducia che l'amore manife-
stato nella storia continua dopo la morte fisica, nel 
mistero di Dio. 
   Lo scetticismo lo troviamo nelle persone concen-
trate su di sé attaccate al proprio ego, come i saddu-
cei che in modo sprezzante dicono a Gesù di non 
credere nella resurrezione, ma Gesù riafferma l'im-
portanza dell'amore in questa vita e in quella futura. 
   Se la morte fosse l'ultima parola, sarebbe il falli-
mento del mondo, della storia e anche di Dio, cosa 
assolutamente impossibile. 

Fosca Dall'Ara 

-  9.30: accoglienza  
-10.00: testimonianza 
dei coniugi Miano; 
- 12.00: Santa Messa  
presieduta dal Patriarca  
- pranzo al sacco  
-14.00: la proposta dio-
cesana per gli sposi   
- Ripresa del dialogo 
con i coniugi Miano 
- 16.45 preghiera finale 

 Gazzera, Istituto salesian0 San Marco     e benedizione dei figli.  
 

 L'iniziativa è rivolta a tutti gli sposi e alle loro famiglie. Un 
particolare invito è rivolto agli sposi "novelli" (primi 5 anni di 
matrimonio), alle coppie che hanno chiesto di battezzare i loro 
figli negli ultimi anni, ai genitori dei bambini che partecipano al 
catechismo e ai genitori dei bambini che frequentano le scuole 
materne d'ispirazione cattolica.  
 I bambini e i ragazzi presenti saranno parte integrante della 
domenica vissuta insieme; accompagnati dagli educatori vivran-
no momenti di animazione, gioco e riflessione.  

Opere di Misericordia: Accogliere lo Straniero 
 

Le migrazioni non sono un fenomeno nuovo, ma appartengono alla sto-
ria dell’umanità. È mancanza di memoria storica pensare che esse siano 
proprie solo dei nostri anni. Oggi, il contesto di crisi economica favori-
sce purtroppo l’emergere di atteggiamenti di chiusura e di non acco-
glienza. In alcune parti del mondo sorgono muri e barriere. Sembra a 
volte che l’opera silenziosa di molti uomini e donne che, in diversi modi, 
si prodigano per aiutare e assistere i profughi e i migranti sia oscurata 
dal rumore di altri che danno voce a un istintivo egoismo. Ma la chiusu-
ra non è una soluzione, anzi, finisce per favorire i traffici criminali. L’u-
nica via di soluzione è quella della solidarietà. Solidarietà con il migran-
te, solidarietà con il forestiero. L’impegno dei cristiani in questo campo 
è urgente oggi come in passato. (Papa Francesco, catechesi del  26.10.2016) 

Scuola Materna Parrocchiale 
 

Sabato 5 e  Domenica 6, dopo le Messe 

Vendita dei “San Martini” 
 

Venerdì 11, al pomeriggio:  

Festa di San Martino 

 

Un momento di 
incontro per rinno-
vare il nostro im-
pegno cristiano e 
rendere viva e atti-
va la nostra Comu-
nità. 
 
 

Ore 10.00  Santa Messa 
Ore 11.30  benvenuto e aperitivo 
Ore 12.30  pranzo in convivialità (ognuno porti qualcosa) 
Ore 14.30  incontro col Parroco -  programmi ed iniziative 
Ore 14.30  animazione e Cinemagia per i ragazzi  
 

Tutti possono partecipare  
Quota: Euro 5 per famiglia a copertura dei costi vivi 

 
 

Informazioni/adesioni: Michela 3491234379, Marco  3351080571 
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Ci ha lasciato 
Annamaria Bosser  

Bortolotto Giuseppe 

Intenzioni delle Sante Messe 
 

 

Domenica 6: 8.30 fam. Chinellato / 10.00 per la 
Parrocchia  / 11.15  / 18.30 Giuseppe, Bianco, 
Angela / Lunedì 7: 8.30  / 18.30 Gino, Delfo, 
Oriana, Giancarlo / Martedì 8: 8.30  / 18.30  de-
funti della parrocchia, Leonardo, Rosa, Michele, 
Amelia, Antonio / Mercoledì 9:  8.30 / 18.30 Or-
nella / Giovedì 10: 8.30  / 18.30 / Venerdì 11: 
8.30 / 18.30  / Sabato 12: 8.30 / 18.30 Rosanna, 
Elio / Domenica 13: 8.30 / 10.00 per la Parroc-
chia  / 11.15 Enrico, Maria, Ersilia / 18.30 Mario 

Agenda  
della settimana 
 

Domenica 6 -  S. Severo 
Assemblea diocesana delle Famiglie  (ai Salesiani) 
Mercatino AVAPO 
Vendita dei San Martino per l’Asilo 
Lunedì  7 -  S. Ernesto 
Ore 15.00 - Laboratorio del gruppo donne 
Martedì 8 -  S. Goffredo 
Ore 9.00   Pulizie del Patronato 
Ore 17.00 Catechesi ragazzi di  
      5ª elem., 1ª, 2ª, 3ª media 
Mercoledì 9 - Dedic. Basilica  Lateranense 
Ore 15.30 - Catechesi adulti 

Ore 17.00 Catechesi fanciulli di  

      2ª, 3ª e 4ª elementare 

Ore 18.00 - Gruppo Giovanissimi 

Ore 20.45 - Gruppo Giovani (ai Salesiani) 

Giovedì  10 - S. Leone Magno 

9.00-18.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  11 - S. Martino di Tours 

Festa di San Martino in asilo 

Ore 15.30 Pulizie della Chiesa 

Sabato  12 -  S. Giosafat 

Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 13 - S. Imerio 
10.00-16.30 -  Festa parrocchiale delle Famiglie 
Ore 15.30 Cinemagia - Starwars - Dall’ombra 

 

Alla  domenica, dopo la S. Messa delle ore 10.00,  
siamo tutti invitati  in Patronato  per un caffè  insieme 

Caritas Parrocchiale 
 

 

11 - 25 Novembre 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30  

Adorazione Eucaristica 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

LA CARITAS HA BISOGNO DI TE  
 

 Nella nostra parrocchia abbiamo un piccolo gruppo di 
persone che danno voce alla carità. Dalla carità verso il 
prossimo impariamo, giorno per giorno, l’importanza 
dell’insegnamento di Gesù e da bravi discepoli ci ricordia-
mo che con la semplice disponibilità si può essere di gran-
de aiuto e speranza per gli altri. Tutti i giorni in famiglia, a 
scuola, al lavoro dovremmo imparare a fermarci un attimo, 

a pensare e soprattutto far pensare ai più piccoli che ogni azione, per noi ordi-
naria e scontata, può costituire un grande ostacolo o difficoltà per gli altri. La 
carità è dedicarsi al prossimo con amore e portare la parola di Gesù. È attenzio-
ne alle sue necessità. È essere di conforto agli ammalati. È non lasciare che 
resti abbandonato a se stesso nei suoi problemi... 
 C’è anche una altro aspetto che impegna il nostro gruppo Caritas: è quello di 
suscitare una naturale quanto doverosa attenzione delle politiche sociali. Noi lo 
facciamo nel nostro piccolo territorio. Altri livelli della Caritas lo fanno a livel-
lo diocesano, nazionale, europeo e mondiale. Quando ascoltiamo un telegiorna-
le o parlando in famiglia tutti i giorni scopriamo le necessita di aiuto per terre-
moti, alluvioni, immigrazione, senza tetto ed altri ancora. La Caritas è sempre 
pronta  ad intervenire laddove c’è bisogno con una forza umana e competenza 
che altrimenti non sarebbe possibile organizzare in emergenza. 
 La Caritas esiste grazie alle tante persone che volontariamente e soprattutto 
gratuitamente offrono il loro aiuto e la loro disponibilità per aiutare il prossimo 
in maniera diffusa e diversificata sul territorio. il nostro piccolo gruppo è fatto 
così,  Così sono i livelli nazionali e anche internazionali.  Donare gratuitamente 
senza aspettarsi alcuna ricompensa è il dono più bello che si possa fare, e di-
venta stile di vita. Non ci sentiamo messi di fronte a un problema da risolvere o 
un impegno gravoso, ma coinvolti in un modo di vivere quotidiano. 
 L’aiuto della comunità parrocchiale per noi della Caritas è importante e sa-
remmo molto contente se la riflessione sulla carità divenisse un momento di 
aggregazione e di formazione, oltre che di sostegno nelle iniziative e negli im-
pegni necessari nell’aiutare il prossimo: un piccolo aiuto, un po’ del proprio 
tempo dedicato al prossimo, per ricevere in cambio la gioia e la consapevolezza 
di essere stati utili in una comunità e disponibili all’ascolto e all’aiuto concreto. 
 

VIENI AD OFFRIRE IL TUO AIUTO ALLA COMUNITÀ. UN PICCOLO 
IMPEGNO TI RIEMPIE DI GIOIA. DONARE E’ BELLO ANCHE SE SO-
LO PER UN GIORNO O PER POCHE ORE. TI ASPETTIAMO COSI’ PO-
TRAI VEDERE COME OGNI GOCCIA È  IMPORTANTE PER RIEMPIRE 
IL MARE. PASSA DA NOI AL VENERDI’ DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 
17.45 IN PATRONATO A SANTA BARBARA 

Gruppo Caritas Parrocchiale - Silvana Perrone 

Cinemagia 2016 - 2017 - Alla Domenica alle 15.30 
 

13 novembre  - Starwars - dall’ombra,  27 novembre  - Zootropolis,  
11 dicembre - Alvin Supertar 4,   
8 gennaio - Kungfu Panda 3,   
22 gennaio - Tartarughe Ninja - Fuori  dall’ombra,   
5 febbraio - Il viaggio di Arlo,   
19 febbraio - Ghostbusters,   
5 marzo - Il drago invisibile,  
19 marzo - Pets o L’Era glaciale in rotta di collisione 

Progetto Gemma 
 

 

Il nostro albero della 
vita si è arricchito di 
una nuova adozione, 
la 37ª da quando 
abbiamo iniziato la 
collaborazione con i 
vari Centri di Aiuto 
alla Vita.  

La mamma che ci è affidata ha già 
due bambini e questa gravidanza si 
presenta gemellare. Il lavoro del 
marito è saltuario ed hanno biso-
gno di essere sostenuti.  

Domenica 13 novembre 
ore 15.30 

Basilica di San Marco   
 

Santa Messa di ringraziamen-
to presieduta dal Patriarca a 
conclusione dell’anno giubi-
lare e consacrazione a Cristo 
Gesù, Misericordia del Padre. 

Gente Veneta: Campagna 
Abbonamenti 2017 
da Domenica 13 novembre  

 

Accendi la tua luce con GV.  
Ti aiuterà a illuminare i fatti della vita 

 

Durante la giornata della diffusione del 
settimanale diocesano vi sarà un incarica-
to per il rinnovo degli abbonamenti e la 
sottoscrizione dei nuovi.  
   Ricordiamo che il costo del rinnovo 
entro il 31 dicembre rimane immutato: 
abbonamento annuale cartaceo + 2 digi-
tali 57 €,  semestrale solo cartaceo 32 €,  
annuale digitale pc-applicazione 30 €,  
sostenitore 150 €. 
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