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Profughi: Siamo tutti chiamati a fare qualcosa per accoglierli
Dal nostro Patriarca
Carissimi,

mi rivolgo a tutti voi che vivete nella Chiesa di Venezia: la drammaticità della situazione è sotto gli occhi di tutti.
Le proporzioni del fenomeno sono epocali e la politica sembra
trovare con fatica nuovi spiragli. I fatti o, meglio, gli uomini, le
donne e i bambini in fuga da una morte pressoché certa ci interpellano. E la loro domanda è senza sconti!
Ciascuno di noi, con la sua comunità, è chiamato in causa: ormai sono centinaia di migliaia gli uomini, le donne e i bambini
che fuggono dalle guerre e dalle dittature alla ricerca “disperata”
di una possibilità di vita.
La fotografia del piccolo Aylan che ha scosso le coscienze,
anche di quanti sembravano più restii, e lo ritrae sdraiato sul bagnasciuga, col volto rivolto alle onde di quel mare che poco prima lo aveva inghiottito, non ci racconta - possiamo esserne certi
- un caso isolato. Quanti piccoli Aylan, infatti, ci rimarranno per
sempre ignoti!
Il ringraziamento per quanto già fate è forte, come forte è la
richiesta di crescere ulteriormente nell’impegno, coordinando sul
territorio - a livello vicariale e delle nascenti collaborazioni parrocchiali - interventi concreti per suscitare sempre più una cultura della solidarietà e dell’accoglienza nel rispetto della persona.
Questo scelta segna anche una maturazione nel cammino di
un’accoglienza: scegliere la strada degli incontri concreti sul territorio, legando assieme le diverse realtà che vi operano.
L’urgenza chiede tempismo e concretezza, guardando alla realtà
quotidiana nella quale viviamo.
Esorto, quindi, con animo trepidante a percorrere questa strada
di concretezza e di ecclesialità collaborando con tutti coloro che
vivono sul territorio; è un gesto di testimonianza e di conversione che ci prepara al grande Giubileo della Misericordia.
Tutti benedico con affetto e
gratitudine grande.
Venezia, 4 settembre 2015

6 Settembre 2015: Domenica Insieme per gli adulti della
parrocchia, in preparazione del nuovo Anno Pastorale

MISERICORDIOSI COME IL PADRE
ore 10.00 S. Messa
ore 11.00 pausa caffè
ore 11.30 Riflessione a più voci
ore 13.00 Pranzo condiviso (Ognuno porta qualcosa)
ore 14.30 Ripresa della riflessione a gruppi
ore 16.00 Condivisione finale e avvio dei principali
appuntamenti comuni del nuovo anno pastorale
Nei momenti di riflessione e di studio i bambini saranno seguita da alcuni animatori.

GUARIGIONE DEL
SORDOMUTO

Abbiamo occhi ma non vediamo
abbiamo orecchi e non udiamo:
possibile memoria ma non tutti ricordiamo.
(p. David Maria Turoldo)

Oggi il vangelo parla della malattia e
della guarigione. Il male e la malattia
stravolgono una vita e le vite delle persone accanto al malato. Mi ha colpito il particolare narrativo del miracolo compiuto in disparte, lontano dalla
massa. Non è un invito all’isolamento e al rifiuto dello
stare tra le persone: Gesù non vuole passare per un fenomeno capace di stupire con miracoli e prodigi. Se vivesse ed operasse ai giorni nostri, penso che si terrebbe ben
lontano dal diventar preda delle luci dei mass media,
che molto spesso mostrano tutto e tutti distorcendo la
verità e le persone.
Gesù opera miracoli per dare dei segni e per indicare
una strada che poi anche i suoi discepoli percorreranno.
Quindi invita il guarito a non raccontare a tutti la guarigione con il rischio di travisare il vero senso di quello
che gli è accaduto. Nel nostro macrocosmo di sempre
più sofisticata comunicazione e veloce scambio di notizie, i significati veri dei fatti corrono il grave rischio di
essere sviati. Le notizie viaggiano veloci. Lo scontro di
questi giorni tra la politica ed esponenti del Vaticano ha
aumentato il mio senso di sfiducia nei confronti della
comunicazione e del giornalismo. Ho la sensazione che
la verità delle cose non sia l’obiettivo di chi informa, ma
alzare di più la voce e spararla più grossa. Non importa
se si racconta la verità: l’essenziale è far credere che
quel che si dice sia vero. Mi sembra che tutta la nostra
società abbia bisogno di essere guarita da Gesù.
L’evangelista alla fine del miracolo annota che al sordomuto “si sciolse il nodo della sua lingua e parlava
correttamente”. Non basta saper parlare, bisogna anche
parlare correttamente! La capacità di capire le cose non
è dunque così scontata solo per il fatto che abbiamo le
orecchie che funzionano e le corde vocali sane.
Chiediamo a Gesù che guarisca le nostre sordità spirituali e umane e che sciolga i nodi di odio, pregiudizio e
cattiveria che ci rendono muti. Come cristiani, seguaci
del Maestro, facciamo sì che la nostra società piena di
mezzi di comunicazione non sia come una folla che urla
e non capisce, ma si trasformi in comunità di persone
che conoscono, amano e comunicano la fede in Cristo.
Gianni Sponchiado

SANTE MESSE: RIPRENDE L’ORARIO ORDINARIO
Festive ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30.
Feriali ore 8.30, 18.30

DAL MESE DI OTTOBRE:

Vespero: alla domenica ore 18.00.
Adorazione Eucaristica del Giovedì: ore 9.00 -18.30.
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GIORNATE CATECHISTICHE
MESTRE e MARGHERA
Lectio Divina con il Patriarca Francesco
- Venerdì 11 settembre ore 20.30-22.30
S. Lorenzo M. - Duomo di Mestre
Serata di preghiera Lectio Divina e adorazione eucaristica
1° turno - Sabato 12 settembre ore 9.00-18.00
parrocchia S. Maria Goretti
Giornata di studio e condivisione (con pranzo) S. Messa ore 17.00
2° turno - Domenica 13 settembre
Centro pastorale "Card. G. Urbani"
Giornata di studio e condivisione (con pranzo) S. Messa ore 17.00

CATECHISMO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
Iscrizioni:

Domenica 20 e Domenica 27 settembre
dopo la Santa Messa delle ore 10.00

Anno 2015

6-12 settembre

AGENDA
DELLA SETTIMANA

Domenica 6 - S. Zaccaria
Dopo la Santa Messa delle 10.00 siamo invitati in
Patronato per bere un caffè assieme.
ORE 18.00 - CANTO DEL VESPERO
Lunedì 7 - S. Grato di Aosta
GREST
Martedì 8 - Natività B.V. Maria
GREST
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO
Mercoledì 9 - S. Pietro Claver
GREST
ORE 20.45 - IL VANGELO DELLA DOMENICA
Giovedì 10 - S. Nicola da Tolentino GREST
ORE 20.30 - 22.30 - PATRONATO APERTO
Venerdì 11 - Ss. Proto e Giacinto
GREST

ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA

Sabato 12 - Ss. Nome di Maria
Domenica 13 - S. Giovanni Crisostomo
ORE 18.00 CANTO DEL VESPERO
Alla Domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè assieme.

Incontri:

Martedì 29 settembre ore 17.00
Primo incontro per i ragazzi
di 5ª elementare, 1ª, 2ª e 3ª media
Mercoledì 30 settembre ore 17.00
Primo incontro per i fanciulli
di 2ª, 3ª e 4ª elementare

CELEBRAZIONE BATTESIMI
Domenica 20 settembre ore 10.00

RITO DI ACCOGLIENZA
Domenica 4 ottobre ore 11.15

RITO DEL BATTESIMO

PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO CRIASTIANO
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: 4, 18 settembre
dalle 17.30 alle 19.00

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.

Riunione Caritas
11 settembre 2015 alle ore 17.30

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE “S. BARTOLOMEA CAPITANIO”

ADORAZIONE EUCARISTICA

La scuola Materna inizierà l'anno scolastico il giorno 7 Settembre 2015
Come tradizione, per tutta la prima settimana non funzionerà il servizio mensa e pertanto l'uscita per tutti i bimbi avverrà alle ore 11,30.
L'orario normale entrerà in vigore, e a pieno regime, dalla settimana successiva, il 14 Settembre. Si raccomanda ai genitori che il ricambio d'abiti dei bimbi venga
contenuto in sacchetti di tela e non su zainetti o altri contenitori rigidi: questa è una richiesta dovuta a motivi di spazio e alla migliore praticità per gli operatori.
Ringraziamo per la collaborazione ed auguriamo a tutti i nostri bimbi ed alle loro
famiglie buon anno scolastico.

Per i ragazzi dai 7 ai 12 anni
Riprende dal 7 all’11 settembre dalle ore 8.00 alle 16.00

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

CI HANNO LASCIATO
Adriano Pizzati, Gina Foffano,
Jole Semenzato, Laura Bobbo,
Giulia Faggian, Ilario Brandimarte, Maria
Ferro, Serafina Esposti, Martina Tittoto

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 6: 8.30 fam. Chinellato, Carlo, Michele, Silvano, Italia / 10.00 per la parrocchia /
11.15 Giovanni, Maria / 18.30 / Lunedì 7: 8.30 /
18.30 / Martedì 8: 8.30 / 18.30 defunti della
parrocchia / Mercoledì 9: 8.30 / 18.30 / Giovedì
10: 8.30 / 18.30 / Venerdì 11: 8.30 Sante, Giuseppina / 18.30 / Sabato 12: 8.30 / 18.30 / Domenica 13: 8.30 Rina, Cachez / 10.00 per la
parrocchia / 11.15 Narciso, Rainelda, Carla /
18.30

