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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 2015 Tutti i Santi  - XXXI Tempo Ord. 1– 7 novembre  

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

«COGITOR ERGO SUM»  

("SONO PENSATO, DUNQUE SONO"). 
Karl Barth teologo protestante 

   Un catechista di bimbi che frequentavano la scuola 
elementare aveva introdotto il tema dei Santi chieden-
do ai bambini: "Chi sono i santi?". Un bimbo rispon-
de: "Sono quelli che fanno passare la luce". Straordi-
naria definizione: i santi fanno passare la luce di Dio 
che continua ad illuminare la terra. Sono il capolavoro 
di Dio lungo la storia dell'umanità. 
   Festeggiare tutti i santi è contemplare i nostri fratelli 
e sorelle che - vivendo come figli e figlie di Dio - han-
no imitato Cristo nella loro vita, ed ora gioiscono nella 
gloria dei cieli. Sono i nostri modelli, perché, pur de-
boli e peccatori come noi, si sono poi lasciati trasfor-
mare dalla misericordia di Dio, hanno dimostrato il 
loro amore accogliendo il messaggio evangelico, vi-
vendo le beatitudini nella loro vita; hanno aiutato i 
poveri, hanno sostenuto la giustizia, hanno perdonato, 
non sono ricorsi alla violenza, sono stati perseguitati 
per aver difeso la verità e l'onestà. Ma la via alla santi-
tà è per pochi o per tutti noi? 
    Tutti abbiamo ricevuto un sigillo, ci ricorda il libro 
dell’Apocalisse ed è quello della santità, sigillo rice-
vuto in dono nel giorno del Battesimo e confermato 
nella sua forza e grazia il giorno della Confermazione. 
È bello sapere che ho ricevuto questo dono immenso, 
ma cos’è? Un sigillo è un segno che l’uomo ha inven-
tato per chiudere qualche cosa, può essere un docu-
mento o un contenitore di qualche cosa di prezioso. Il 
sigillo rimanda a quello che c’è, qui dentro vi è qual-
cosa d’importante. Io ho ricevuto da Dio Padre il sigil-
lo della santità, il Signore nel giorno del mio Battesi-
mo mi ha detto: tu ora hai tutto quello che serve per 
diventare santo. Il sigillo è posto sulla fronte, quella 
parte del corpo da cui ogni giorno inizio il segno della 
croce, che mi ricorda l’origine e il cammino della mia 
santità. è un segno che il Signore offre a tutti. Il libro 
dell’Apocalisse ci ricorda che è una moltitudine im-
mensa quella che arriva al trono di Dio, tutti quelli che 
cercano il tuo volto o Signore”. 
   Il santo è tutto qui: lasciarsi pensare da Dio e vivere 
come da Lui pensato. Cosa mi manca per continuare 
nel cammino della santità che Dio mi ha “aperto” con 
il suo sigillo nel giorno del Battesimo? Sedere ed a-
scoltare Gesù, rileggere il Vangelo delle Beatitudini, 
partire da una frase un po’ particolare: “Beati i poveri 
in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. In so-
stanza l’umiltà nei confronti di Dio, quella santa umil-
tà che ha caratterizzato la vita di tutti i santi. Questa 
sensibilità è presente nelle mie giornate?    

Gianni Sponchiado 

VITA DELLA COMUNITÀ: BATTESIMI 
 

 6 e 20 novembre ore 17.30  Incontri di preparazio

          ne per genitori, madrine e padrini  
 

 8 novembre ore 10.00    Rito di accoglienza 
 

 22 novembre ore 11.15    Rito del Battesimo 

PROGETTO GEMMA  

IL GRAZIE DI UNA MAMMA:  

“HA RIDATO SPERANZA ALLA MIA VITA”. 
 

 

Caro Benefattore, mi sembra che sia arrivato il mo-
mento di dirle "Grazie". Un Grazie di vero cuore, 
perché grazie al suo aiuto ho potuto portare avanti la 

mia gravidanza e oggi ho tra le mie braccia la mia piccola bambina 
di nome Asia. Quando ho saputo di aspettare la piccola Asia, anzi-
ché essere felice come ogni donna dovrebbe, ho avuto panico per-
ché non sapevo come avrei potuto fare a causa dei costi della gravi-
danza. Non sapevo come fare ed io ho pensato all'aborto, una cosa 
per me ingiusta. Nonostante avessi già una bimba di nome Lucia di 
appena due anni, io in fondo al mio cuore questa figlia la volevo 
con tutta me stessa e mi sono affidata al Signore pregando che la 
cosa un po' si risolvesse. Poi grazie al Centro Aiuto alla Vita e alle 
persone che ne fanno parte ho incominciato a sperare che ci sarebbe 
stato qualcuno pronto ad aiutarci... Ebbene si! Quando avevo smes-
so di sperarci ecco che siete arrivati Voi, che con il vostro aiuto 
avete contribuito perché potessi fare gli esami necessari nella gravi-
danza e poi comprare il necessario per la piccola Asia. Dentro sen-
tivo che ci sarebbe stato qualcuno a dare un aiuto, un grosso aiuto: 
oggi la piccola ha 14 mesi ed è una bimba sana e bella. Io ci tengo 
tanto a dirvi "grazie" e non dimenticherò mai il Vostro aiuto perché, 
grazie a Voi, tante donne vengono aiutate, e questo per noi è un 
grandissimo conforto. E' bello sapere che al mondo ci sono persone 
con un grande cuore come Voi. Io non dimenticherò mai il vostro 
aiuto e un giorno la piccola Asia saprà che ci sono state persone, 
dei benefattori, che ci hanno dato la speranza di non mollare mai. 
Per ben 18 mesi ci avete dato un po' di serenità. Adesso chiudo que-
sto scritto, augurandovi tutto il bene di questo mondo e un abbrac-
cio anche dalla piccola Asia.  Grazie infinite.  (lettera firmata)  

L’indulgenza Plenaria per i Defunti 
Da mezzogiorno del 1° Novembre a tutto il 2, a chi sosta 
in preghiera in qualsiasi chiesa, o dall’1 all’8 Novembre 
nella visita al cimitero,  è concessa l’indulgenza plenaria 
per i defunti. Gli è chiesto che sia confessato e abbia 
fatto la comunione, reciti il Padre Nostro e il Credo, 
preghi secondo le intenzione del Santo Padre. 

SANTI PER VOCAZIONE 
 

Così l’apostolo Paolo definisce tutti i cristiani. Ed è bello. Noi siamo 
santi non perché bravi, migliori degli altri. Ma perché siamo di Dio, 
creature sue. E per questo abbiamo la possibilità di essere buoni.  
La parola di Dio fa quello che esprime. L’intero creato, dice la scrit-
tura, ha origine dalla Parola di Dio. E noi nel creato siamo la realtà 
più preziosa. “Dio vide che era cosa molto buona”. Quando per il 
peccato abbiamo perso la sua amicizia Dio non ha detto “non conta-
no più niente”, ma ha mandato il suo figlio a cercarci e a richiamar-
ci alla santità della nostra origine.  
Il nostro patriarca Luciani iniziava un suo corso di esercizi spirituali 
ai sacerdoti con queste due affermazioni: Dio ci chiama alla santità 
con parole forti, energicamente. Ma la esige da noi realisticamente, 
tenendo conto di come siamo fatti… Santi dunque, di una santità di 
poveri uomini, ma amati e scelti da Dio.  dG 
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CARITAS 
 

 

Apertura 13 e  27 novembre 

dalle 16.00 alle 17.30 

CI HA LASCIATO 
 

Girolama Alagna 
 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 1: 8.30 Pietro, Maria, fam. Chinel-
lato, fam. Rocco / 10.00 / 11.15 Gisella, Mas-
simo / 18.30 Aldo / Lunedì 2: 8.30 Anime del 
Purgatorio / 18.30 Giuseppina, Defunti della 
Parrocchia / Martedì 3: 8.30 fam. Lonardi / 
18.30 Agostino / Mercoledì 4:  8.30 Erminia, 
Benito / 18.30 Citina / Giovedì 5:  8.30 Car-
melo, Lidia / 18.30 / Venerdì 6: 8.30 Roma-
no / 18.30 / Sabato 7:  8.30 fam. Sosella/ 
18.30 Gino, Delfo, Bruno / Domenica 8: 
8.30 / 10.00 Per la Parrocchia / 11.15 Enrico, 
Ersilia, Maria  / 18.30  

AGENDA  

DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 1 - Tutti i Santi  

  SANTA MESSA CON ORARIO FESTIVO 

Lunedì 2 - Comm. di tutti i fedeli defunti 

  SANTA MESSA ORE 8.30 E 18.30 

Martedì 3 - S. Silvia 

ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA 

Mercoledì  4 -  S. Carlo Borromeo 

ORE 15.30 INCONTRO CATECHESI PER  ADULTI 

ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 

ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI 

ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI 
Giovedì  5 -  Ss. Elisabetta e Zaccaria 

ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA  

Venerdì  6 - S. Severo     

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 20.30 PROVE DEL CORO 
Sabato  7 -  S. Ernesto 

Ore 17.00 - 18.00  -  confessioni 

Domenica 8 - S. Goffredo 

C’È DI PIÙ! Festa  diocesana dei giovanissimi di AC 

A VENEZIA, IN SEMINARIO. 
 

Alla Domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00 

siamo invitati in Patronato per bere un caffè assieme 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

LA PARROCCHIA:  
CASA DELLA COMUNITÀ E CASA DI TUTTI 

 

Fra tutti gli appuntamenti che costituiranno la festa per 
i 60 anni della nostra parrocchia sottolineiamo questo 
incontro. Anzitutto precisiamo la data che nello scorso 
numero di voce amica era uscita inesatta: sarà venerdì 

27 novembre alle 20.45.  
   A mons. Valter Perini abbiamo chiesto di introdurci al tema: Il volto mis-
sionario della parrocchia. Al sindaco abbiamo chiesto invece una riflessione 
sul rapporto fra Parrocchia ed Istituzioni civili: valori e scopi per un incon-
tro ed un impegno comune. Queste due brevi riflessioni, incastonate in un 
video che racconta la storia della nostra parrocchia, costituiranno la prima 
parte dell’incontro. La seconda invece sarà fatta di dialogo e confronto su 
questi temi, per valorizzare al massimo la partecipazione di tutti. 
 
   Riteniamo che questo incontro sia particolarmente importante perché sotto-
linea una importante caratteristica della nostra parrocchia: è stata per molto 
tempo l’unico riferimento anche sociale del nostro territorio; anche la scuola 
era negli ambienti della parrocchia. Poi le varie strutture sono state comple-
tate: la formazione, lo sport, le attività di aggregazione hanno avuto spazi, 
modi e soggetti di conduzione propri, giustamente indipendenti dalla vita 
della parrocchia. Ma la comunità parrocchia sarebbe estremamente povera se 
non avesse come sua principale attenzione il bene tutti gli abitanti del nostro 
territorio. Essere missionari del Vangelo ha come anima la passione per il 
bene dei destinatari del Vangelo. Celebrare 60 anni di vita della nostra par-
rocchia deve perciò aiutarci  anche a capire meglio quali  attenzioni e quali 
impegni ci sono chiesti per il bene di tutti nel nostro territorio.  

Domenica, 1 Novembre 2015, ore 15.00 

Il Patriarca Francesco celebra  

la Santa Messa al cimitero di Mestre 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

Lunedì 2 novembre  
 

La Santa Messa delle 18.30  sarà per tutti i defunti della parroc-

chia, ricordando  quelli che sono morti nell’ultimo anno:  

 

Agostino Bruno, Paolo Scaggiante, Vittoria Castellaro, Eduardo 

Tornatore, Rita Cisco, Lorena Regazzo, Livio Nardelli, Stefano 

Vianello, Maria Giacomin, Leonora Irrera, Cornelio Trolese, E-

milia Benvegnù, Nives Favretto, Albino Solbiati, Ettore Bellamio, Maria Pia 

Cisco, Tea Spinetti, Elda Marangon, Clara De Rossi, Antonietta Comin, Bruno 

Sbrogiò, Mario De Rossi, Alfio Ravagnin, Aldo Miglietta, Armida Costantini, 

Jole Anoè, Giovanni Battista Franco, Rainelda Dalla Costa, Regi De Bei, Giu-

seppe Marchesin, Salvatore Corselli, Giovanni Silvestri, Letizia Bassani, Con-

cetta Pirrot, Luigi Valenti, Priscilla Gallo, Cinzia Costantini, Umberto Berton, 

Maria Schiavon, Luigia Baglivi, Carmen Maria Calderan, Adriano Pizzati, 

Gina Foffano, Jole Semenzato, Laura Bobbo, Giulia, Faggian, Ilario Brandi-

marte, Maria, Ferro, Serafina Esposti, Martina Titoni, Giampaolo Paquola, 

Piergiorgio Monticelli, Letizia Ascione, Stella Volpato, Renzo Favretto, Um-

berto Malvestio, Teresina Orlandi, Antonia Buzzo, Girolama Alagna 

E’ IN CORSO L’INIZIATIVA "72 ORE CON LE MANICHE IN SU"  
 

  Ha preso il via giovedì 29 ottobre per concludersi domenica 1° novembre 

l’iniziativa  che in questo fine settimana sta trascinando con entusiasmo 732 

ragazzi dai sedici ai trent’anni in tutto il territorio della provincia per 72 ore 

non stop di volontariato “a sorpresa”, su compiti non scelti, ma assegnati. 

  I partecipanti, suddivisi in gruppi dai cinque ai venti componenti l’uno, de-

vono portare a termine tra le 17 di giovedì e le 17 di domenica settanta pro-

getti all’interno di strutture, istituzioni, comuni e associazioni del territorio. 

CINEMAGIA 
 

Domenica 8 novembre ore 15.30 
 

FILM: UN FANTASMA PER AMICO 

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
Vendita dei “SanMartini” 

 

Sabato 7 novembre, sera, e Domenica 8, mattina, 
dopo le Sante Messe 

 

L’iniziativa è gestita dai genitori dei bambini a sostegno 
dell’attività della nostra scuola dell’infanzia 

http://www.mytaste.it/c/disegno-per-dolce-di-san-martino.html

