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Come tu lo vuoi!
Ogni nuovo inizio mi riporta alla mente questo racconto: “Un
tale, dall’animo cattivo, e arrabbiato con il mondo, non sopportava la stima che tutti avevamo per un anziano, un uomo saggio e
paziente. Tutti andavano da lui per un consiglio o semplicemente
per confidargli una pena o una difficoltà. E tornavano contenti,
perché coglieva subito la loro situazione e il loro stato d’animo.
Dicevano che conoscesse anche il futuro. Un giorno deciso a fargli fare brutta figura si presentò a lui con un piccolo passero in
una mano. Gli chiese: - Questo passero che ho in mano è vivo o
morto? - Pensava: se dice vivo stringo la mano e il passero muore; se dice morto la apro e vola via. In ogni caso gli farò fare una
brutta figura. – E quel saggio rispose: - È come tu lo vuoi”.
Così sarà questo nuovo anno pastorale appena iniziato. Come
ciascuno di noi lo vorrà. Come insieme vogliamo che sia. Dio lo
ha posto nelle nostre mani con la sua ricchezza di gioia e benedizione per tutti. Nelle nostre mani fragili e a volte rese incerte dalla
insoddisfazione che abbiamo dentro di noi e che attribuiamo agli
altri. Ma Dio si fida di noi. Crede alle nostre belle possibilità. Alla
bellezza di questa nostra comunità. Se imparassimo a dire sempre,
con il sorriso dal cuore: “Signore, non come voglio io, ma come
tu mi vuoi, come tu lo vuoi”.
Lunedì 21 settembre, ore 20.30 in Duomo San Lorenzo Mestre

S. E. R. Card. Turkson insieme al Patriarca,
presenta l’enciclica di Papa Francesco

“Laudato si’”
L’incontro è aperto e rivolto a tutti, e si pone come un momento comune di formazione e confronto per tutte le comunità parrocchiali e le
aggregazioni laicali della Diocesi di Venezia all’inizio del nuovo anno
pastorale.
Il Card. Turkson è un vescovo Ghanese, ora presidente della Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, a cui Papa Francesco ha affidato il compito di presentare l’Enciclica al momento della sua promulgazione.

CATECHISMO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
Incontri: - al Martedì dalle 17.00 alle 18.00
per ragazzi di 5a el. e 1a, 2a, 3a media
- al Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00
per i fanciulli di 2a, 3a, 4a elementare
Iscrizioni:
Domenica 20 e Domenica 27 settembre
dopo la Santa Messa delle ore 10.00
Primo incontro:
Martedì 29 settembre o Mercoledì 30 settembre alle 17.00

Marco 9,30-37

Spesso ci capita di fare una
constatazione antipatica e amara: quando ci guardiamo con
spietata sincerità allo specchio
della nostra coscienza e riusciamo a vedere lucidamente il
fondo torbido delle nostre intenzioni più nascoste, ci sentiamo
percorrere
da
un’irresistibile sensazione di
vergogna; anche gli atteggiamenti più corretti ed i
gesti più generosi ci appaiono irrimediabilmente corrosi da quel desiderio di fare del nostro io un piccolo
dio. La cosa diventa più ripugnante quando ci tocca
constatare come anche dentro la Chiesa il fascino del
“primo della classe” colpisca immancabilmente.
Proprio come ai tempi dei rissosi discepoli del gruppo dei Dodici i quali, quel giorno, “per la via avevano
discusso tra loro chi fosse il più grande”. Il Maestro
annuncia la sua passione, ma i discepoli “non comprendono” e non osano domandare spiegazioni. Gesù
parla di servizio, i discepoli sognano successo. Gesù
parla di una strana “classifica” in cui i primi sono
ultimi e viceversa, i suoi vogliono trionfi e applausi.
Gesù parla di croce, loro chiedono scettri e corone.
Il virus dell’arrivismo fa ancora strage dentro la
Chiesa, e la sindrome da primato scatena protagonismi e competizioni, produce divisioni e conflitti.
Gesù comunica la nuova legge, consegna autorevolmente la sua scala di valori. La legge nuova è quella
liberante dell’amore, che soppianta la legge mortale
dell’egoismo. Per farsi capire Gesù prende un bambino lo mette al centro e poi lo abbraccia. Cosa possiede un bambino? In genere due cose; la propria
innocenza e l'amore di papà e mamma. Come se
dicesse: “Attenzione! Voi discepoli siete abbagliati
dal mito del super-uomo e cercate di sgomitare per
salire sempre più in alto. Ma la gerarchia del regno
dei cieli è come una scala rovesciata: colui che è veramente grande è piccolo, e viceversa; e chi è veramente
primo è l’ultimo e viceversa”.
Ancora una volta Gesù si presenta come il Messia
che ribalta tutte le aspettative. Come canta Maria, il
Signore Onnipotente “ha rovesciato i potenti dai loro
troni, ha innalzato gli umili”.
Il pericolo, reale e concreto, è quello di ascoltare
questa lezione “in conto terzi”, destinata ad altri, a
quanti, dentro e fuori la Chiesa, sono più in alto di
noi. Non c’è tentazione più nascosta di pensare che
l’ambizione sia una brutta malattia che riguardi sempre e solo gli altri: non è forse questo un modo per
“chiamarsi fuori” dalla mischia e posizionarsi, anche
solo di qualche centimetro, al di sopra degli altri?
Dio, diceva Lutero, guarda con amore gli umili,
perché il suo sguardo può cadere solo in basso, dal
momento che non ha nessuno al di sopra di sé.
Zane Emanuele
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11-13 SETTEMBRE 2015 - LE GIORNATE CATECHISTICHE
Anche quest’anno, con la fine delle vacanze estive e l’arrivo di Settembre,
riprendono tutte le attività parrocchiali, tra cui la catechesi per i ragazzi. E
come tutti gli anni noi catechisti iniziamo la nostra preparazione con gli incontri diocesani. Il tema su cui, quest’anno, siamo stati chiamati a confrontarci, è nato dal Giubileo della Misericordia : “Misericordiosi come il Padre”.
Venerdì sera in Duomo abbiamo ascoltato la Lectio Divina tenuta dal patriarca Francesco e abbiamo avuto la possibilità di accedere al sacramento della
riconciliazione.
Sabato e Domenica si sono invece tenute delle giornate di studio (per questo avrete notato la nostra assenza alla messa delle 10.00). Riflettendo sulla
parabola del padre misericordioso abbiamo ci siamo confrontati su sei atteggiamenti che dovremmo vivere nel nostro servizio educativo: umiltà e libertà,
speranza, amore paterno/materno, coraggio e creatività, gioia, sofferenza.
Da questo confronto sono emerse diverse proposte concrete per affrontare il
nuovo anno catechistico, con uno spirito rinnovato e missionario.

Manuela

Ho accolto con gioia ed emozione, ma anche con tanta preoccupazione,
l’invito a far parte del gruppo catechisti. Il bravo catechista coltiva una profonda spiritualità nell’ascolto quotidiano delle Scritture, sa comunicare, coinvolge ed affascina i ragazzi trasmettendo la propria fede… . Io... non mi sento
così.
Convincendomi che niente accade per caso, con questo spirito di inadeguatezza, ho partecipato alle giornate catechistiche. Con il passare delle ore la
paura ha lasciato il posto ad un grandissimo entusiasmo, dato dal confronto e
dalla collaborazione con gli altri catechisti, che condividevano con me gioie
ed entusiasmi, ma anche timori ed ansie. Alla fine della giornata avevamo la
certezza che Dio si serve proprio di noi, per far risuonare la sua Parola. Siamo
strumenti nelle sue mani. Collaboriamo con lui su una strada che lo Spirito
disegna per ciascuno di noi. … E non ci lascia mai soli!
Nell’affrontare questo importante impegno con dedizione e responsabilità
mi affido completamente al Signore e faccio mia una frase di San Luigi Orione: “Chi si fida di Dio mette Dio in obbligo di prendersi cura di lui”.

Gabriella
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20-25 settembre

AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 20 - S. Andrea Kim e compagni
Ore 10.00 - Rito di Accoglienza per il Battesimo
ORE 11.15 - 25° MATRIMONIO:
MARCELLO E CRISTINA ESPOSITO
Lunedì 21 - Matteo Evangelista
Martedì 22 - S. Maurizio
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO
Mercoledì 23 - S. Pio di Pietralcina
Giovedì 24 - S. Pacifico
Venerdì 25 - S. Cleofa

ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA

Sabato 26 - S. Cosma e Damiano
Domenica 27 - S. Vincenzo die’ Paoli
Alla Domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè assieme
DURANTE LA SETTIMANA I CATECHISTI DEI VARI
GRUPPI SI RITROVANO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL CAMMINO DELL’ANNO.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I fidanzati che desiderano iniziare
il percorso di preparazione al matrimonio cristiano sono pregati di prendere contatto con il parroco entro la
fine del mese di settembre.

CARITAS
Apertura: 18 settembre
dalle 16.00 alle 17.30
Riunione Caritas
2-16-30 settembre 2015 alle ore 17.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
26-27 settembre 2015 a San Vito di Cadore
nella Casa della Gioventù dell’AC diocesana
una “Due” Giorni lampo per giovani e giovanissimi
(dalla prima superiore all’università)
per ritrovare la gioia di crescere insieme nel nome del Signore

 partenza: sabato 26 settembre - ore 14,45 dal piazzale della chiesa
 ritorno: domenica 27 settembre - in serata (ore 19,30 circa)
Informazioni e adesioni: Silvia M. 3476450851 – Silvia C. 3923026603
Alessandro 3497964473

CELEBRAZIONE BATTESIMI
Domenica 20 settembre ore 10.00

RITO DI ACCOGLIENZA
Domenica 4 ottobre ore 11.15

RITO DEL BATTESIMO
Ogni celebrazione sarà preceduta da un incontro di preparazione per i genitori e
i padrini. I genitori interessati sono pregati di prendere contatto con il parroco.

Dal mese di ottobre
ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2016

INTENZIONI DELLE
SANTE MESSE
Domenica 20: 8.30 Alberto, fam. Lucentini /
10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30 Marianna / Lunedì 21: 8.30 Carlo, Pietro, Antonietta, Ottavio, Roberto / 18.30 Renato / Martedì 22: 8.30 / 18.30 defunti della parrocchia,
Imelda, Armando, Erminio / Mercoledì 23:
8.30 / 18.30 Giovanni, Domenica / Giovedì
24: 8.30 / 18.30 / Venerdì 25: 8.30 secondo
intenzioni / 18.30 / Sabato 26: 8.30 / 18.30
Giovanni, Domenico, Lina, Eugenio / Domenica 27: 8.30 Alberto, Aldo, Antonio, fam.
Morsucci / 10.00 per la parrocchia / 11.15
Fiorinda / 18.30 Secondo intenzioni

