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Laici che si prendono cura
dei luoghi di preghiera
Questo nuovo anno sarà un tempo di riflessione e di sperimentazione per comprendere cosa è essenziale per la
vita di una comunità cristiana e ridefinire il volto della
nostra parrocchia. Mi sono chiesto: da cosa cominciare?
Un articolo apparso su Credere della scorsa settimana
parlava di una singolare figura: Viviana Rispoli, modella
in gioventù, commerciante d’arte in età adulta, ora, a 58
anni, eremita e custode di una chiesa altrimenti destinata
all’abbandono. “La casa del Signore va tenuta aperta,
curata, amata… In questo i laici preparati e motivati sono un aiuto prezioso.” Con l’aiuto del parroco ha messo
in piedi il progetto: Eremiti con San Francesco: laici che
vivono in solitudine o in piccolo gruppi vicino alle chiese,
che si nutrono della Parola di Dio, amano il creato, sono
disponibili per una parola ed un segno di accoglienza.
La chiesa parrocchiale aperta, curata, con delle persone
che vivono quotidianamente qualche momento di preghiera comunitaria e molti di preghiera personale. Persone attente ad un gesto di accoglienza, se necessario, e disponibili all’ascolto. Credo che sia il primo segno che fa
di una comunità cristiana una parrocchia, una chiesa tra le
case. Questo letteralmente significa il nome: parrocchia.
don Guido

Scuola Parrocchiale dell’Infanzia
Il 4 settembre inizierà il
nuovo anno scolastico della
Scuola Parrocchiale dell’infanzia con l’orario ridotto
per la prima settimana dalle
ore 8.00 alle 11.30; la seconda settimana inizierà il
tempo pieno con il servizio
mensa.
Quest’anno ci sono dei cambiamenti nella comunità delle
nostre suore: Suor Alessia ha terminato il suo mandato di
superiora e avrà un nuovo incarico nella nuova destinazione a Montella (Av). A lei va il nostro ringraziamento per
gli anni di servizio prestati con dedizione nella nostra Comunità e nella Scuola Materna. Se ne va anche suor Remedios, anche a Lei un grazie dalla Comunità.
Due nuove suore sono arrivate: suor Jean in sostituzione
della Madre Superiora e suor Oliva in sostituzione di suor
Remedios.
Le due suore sono originarie delle Filippine, ma da diversi anni svolgono la loro attività in Italia; con suor Giuliana
e suor Marites è così completato il gruppo delle nostre suore.
Ringraziamo il Signore per il dono della vocazione che
da lontano le ha chiamate al servizio di questa comunità e
alla guida dei bambini a loro affidati per la formazione e la
crescita spirituale.

Carl Gustav Jung
Ci sono delle parti del Vangelo che
sembrano apparentemente facili. Ma
quando si presentano testi come quello
di questa domenica, si potrebbe affermare come Geremia: "Perché devo dire
certe cose? Perché il Vangelo mi impone di parlare di realtà così difficili?".
Gesù preannuncia la sua fine: una fine tragica e infame.
Pietro vorrebbe intervenire, perché è come ciascuno di noi:
non vuole che Gesù muoia in quel modo tragico, ripudiato
e ucciso. Gesù lo chiama addirittura Satana e cioè avversario: “Pietro pensi non alla maniera di Dio, bensì degli
uomini”. Gesù ci invita a portare la nostra croce, quella che
gli eventi di tutti i giorni consegnano sul nostro cammino.
Non abbiamo bisogno di cercare altre croci: basta quella
che già portiamo vivendo in questi luoghi e in questo tempo. Per salvare la propria vita bisogna perderla, proprio
come Gesù ha fatto morendo sulla croce nella debolezza e
nella sconfitta apparente.
Potremmo dire a Gesù che queste parole sono pesanti e
che questo principio va contro la nostra autorealizzazione.
La vita ci è stata donata da Dio e dai genitori attraverso
uno dei più grandi atti d’amore gratuiti. Nessuno l'ha voluta,
non è stato un atto della nostra volontà nascere. Per questo l'unica prospettiva per vivere è donarci, perdendo qualcosa di noi stessi per offrirlo agli altri.
E' dare agli altri il dono della vita. E’ capire che stiamo
vivendo con altre persone per cui non esistiamo solo noi.
Per una madre e un padre è donare un'educazione, un
esempio senza sapere quali frutti potrà portare. Per noi
catechisti ed educatori è aiutare le persone a camminare
con le proprie gambe. E' proprio grazie a questo perdere
qualcosa di noi che ritroviamo noi stessi, la nostra identità
di persone, che sanno scoprire il proprio limite e cercano di
comprendere il senso delle cose. Nei confronti del mondo
che ci circonda due sono gli atteggiamenti più frequenti:
dire che il mondo va sempre male, oppure esaltarlo troppo.
A noi è chiesto di cogliere il positivo che ci viene offerto dal
mondo, inserendo in questo contesto il germe del Vangelo.
La parrocchia non è solo luogo di semplice aggregazione o
di svago, e purtroppo spesso anche di contrasti e di celata
maldicenza, ma ambiente dove ogni persona può maturare
un proprio cammino di fede alla luce di Cristo e del suo
Vangelo. Perché il giudizio finale avverrà non tanto in base
alle dotte parole, o ai buoni propositi, ma alle azioni, magari fatte in silenzio, che avremo messo in atto.
Gianni Sponchiado
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Natività di Maria - 8 Settembre
Questa celebrazione è stata estesa a tutta la Chiesa
da papa Sergio I (sec VII) nel solco della tradizione
orientale. La natività della Vergine è strettamente
legata alla venuta del Messia come promessa, preparazione e frutto della salvezza: aurora che precede il
sole di giustizia, Maria preannunzia a tutto il mondo
la gioia del Salvatore. Nella Beata Vergine Maria,
nata dalla discendenza di Abramo, della tribù di Giuda, della stirpe del re Davide, si compiono le promesse di Dio. Da lei è nato il Figlio di Dio fatto uomo
per opera dello Spirito Santo per liberare gli uomini
dall’antica schiavitù del peccato.
Onorando la natività della Madre di Dio si va al
vero significato e al fine dell’evento dell'incarnazione del Verbo. Infatti Maria nasce, viene allattata e
cresciuta per essere la Madre del Re dei secoli, la
Madre di Dio". Per questo motivo di Maria non si festeggia unicamente la
"nascita al cielo", cioè il momento della morte, come avviene per gli altri santi, ma anche la venuta in questo mondo.
Il meraviglioso di questa nascita non è ciò che narrano con dovizia di particolari e con ingenuità i vangeli apocrifi, ma piuttosto il definitivo passo compiuto da Dio nell’attuare il suo eterno disegno d'amore.
Per questo la festa odierna è stata celebrata con lodi magnifiche da molti
santi Padri, che hanno attinto alla loro conoscenza della Bibbia e alla loro sensibilità e ardore poetico.

Progetto Gemma
Abbiamo ricevuto questa lettera di ringraziamento del Centro Aiuto
Vita di Mestre.

“Gentilissimi, Vi inviamo questa breve lettera per informarVi
che il progetto ass12 a favore della signora Fadil è giunto al termine. Il piccolo Ziad sta bene, è sempre sottoposto a controlli per
monitorare la sua dubbia condizione di salute ma al momento si sono rivelati
sempre negativi. I suoi genitori ora sono più fiduciosi e tranquilli perché vedono che mangia, dorme e cresce bene. Il prossimo mese compirà un anno.
Ci uniamo a questa mamma e al suo bambino per ringraziarvi di quanto fatto
per loro e vi siamo sempre grati per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei
confronti dell’attività che svolgiamo a sostegno della vita che si rinnova. Vi
salutiamo con stima.”
La presidente Brunella Furegon
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Agenda
della s ettimana
Domenica 3 - S. Gregorio Magno
Lunedì 4 - S. Rosalia
Martedì 5 - S. Teresa di Calcutta
Pulizie Patronato
Mercoledì 6 - S. Zaccaria
Ore 20.45 - Il Vangelo della Domenica
Giovedì 7 - S. Grato di Aosta
0re 20.30 - Patronato aperto
Venerdì 8 - Natività Beata Vergine Maria
Ore 15.30 - Pulizie in Chiesa
Ore 20.45 - Incontro Catechisti
Sabato 9 - S. Pietro Claver
Ore 17.00 - Confessioni
Domenica 10 - S. Nicola da Tolentino

Nuovo Anno Pastorale
primi appuntamenti
Venerdì 8 settembre ore 20.45
- Incontro Catechisti
Martedì 12 Settembre ore 20.45
- Consiglio, Pastorale Parrocchiale
Domenica 17 settembre ore 11.00
- Iscrizioni al nuovo anno
catechistico

Segreteria Caritas
Venerdì 1, 15 e 29 settembre
dalle ore 17.30 alle ore 19.00

Orari delle celebrazioni
La Santa Messa feriale delle ore 8,30
riprenderà da lunedì 4 settembre.
La Santa Messa festiva delle ore 11.15
e il canto del Vespero della domenica
riprenderanno nel mese di ottobre
L’Adorazione Eucaristica
del Giovedì riprenderà
nel mese di ottobre.

Palestra dell’Istituto San Marco – via dei salesiani, 15 (località Gazzera)
PROGRAMMA di massima della giornata
ore 9.00
ore 9.30
ore 12.45
ore 14.00
ore 15.00
ore 16.30

preghiera e lancio della giornata
relazione della prof.ssa Emanuela Confalonieri
discussione per gruppi di lavoro
pranzo al sacco
presentazione di alcune esperienze tra cui il progetto
“Teen STAR” a cura della dott.ssa M. Giulia Olivari
dibattito in assemblea e conclusioni con le relatrici
Santa Messa con il Patriarca Francesco
che conferirà ai presenti il Mandato agli evangelizzatori
e ai catechisti 2017-2018.

Ci hanno lasciato:
Mario Pettenò, Michela Strazza, Giorgio Beniero,
Michele Gallizzi, Anna Cemolin, Giovanni Bellotto,
Antonio Masoch, Romeo Fortunati,
Sestilio Cattozzi

Intenzioni delle Sante Messe
Domenica 3: 8.30 Margherita, Fortunato, fam.
Chinellato / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30 /
Lunedì 4: 8.30 / 18.30 / Martedì 5: 8.30 / 18.30
defunti della parrocchia, Sestilio / Mercoledì 6:
8.30 / 18.30 / Giovedì 7: 8.30 / 18.30 Gino, Bruno / Venerdì 8: 8.30 / 18.30 / Sabato 9: 8.30 \
18.30 / Domenica 10: 8.30 Alberto, Aldo, Giovanni, Maria / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30

