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Riflessione della settimana

Il ricco Epulone e il povero Lazzaro

Abbiamo celebrato, mercoledì scorso, la festa di San Matteo, l’evangelista. Ci colpisce il racconto, estremamente sobrio, che lui stesso fa del
suo incontro con Gesù, che “passando vide un uomo, chiamato Matteo,
seduto al banco delle imposte, e gli disse: ‘Seguimi’. Ed egli si alzò e Lo
seguì”. In una parola e un gesto, la rivoluzione di tutta una vita. È la
forza del Vangelo.
Ma ecco Matteo invita tutti gli amici per un pranzo d’addio. Ancora
una volta Gesù ci sorprende, a tavola con i suoi discepoli in mezzo a
quella confusione di gente più o meno raccomandabile: contro ogni ritegno e riserva, fino allo scandalo per la mentalità del tempo, nell’accettare l’intimità anche con i ”peccatori”, medico per i malati .
Non è facile per noi imitare il nostro Maestro: nella nostra debolezza,
dobbiamo anche essere prudenti; ma di fronte alla freddezza che c’è intorno a noi, possiamo almeno diventare noi più accoglienti, più benevoli, perché sia manifesta nel mondo la benevolenza di Dio Padre nostro
verso tutti i suoi figli. Ce lo ricorda anche una breve strofa di un canto
alla Madonna: ”Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va. Porgi per
primo la mano a chi è vicino a te”.
Un caro saluto
don Carlo

La parabola del ricco
senza nome e del povero
Lazzaro è una di quelle
pagine che, se ascoltate, ci
aiutano a rimanere umani
e a conservare quel tatto
vitale che ci fa camminare
insieme verso una meta
comune dandoci la possibilità di prenderci “cura
reciprocamente” proponendoci la necessità di
farci degli amici, di costruire relazioni buone, di imparare a vedere l’altro non come avversario da vincere o il nemico da
eliminare, ma a vivere la vicinanza e la prossimità
con amicizia.
Parabola antica e sempre nuova questa che Luca
ci propone: morì il povero Lazzaro e fu portato
dagli angeli accanto ad Abramo, il suo posto non
era nella tomba perché i poveri Dio li vuole accanto a sé. Morì anche il ricco e fu sepolto negli inferi, lontano da Dio, lontano da Lazzaro, lontano da
tutti nella solitudine infernale.
In cosa consiste l’imperdonabile peccato
dell’uomo ricco? Non nella ricchezza che può essere una grande opportunità di bene e benessere
per tutti, in sé la ricchezza non è un male, il male è
l’avarizia, l’indifferenza, vivere in se stessi e non
vedere l’altro nella sua dignità di persona.
Io sono sulla strada della verità o sulla strada
della menzogna? Il mio cuore è ancora chiuso?
Dove è la mia gioia? Nel fare e nel dire, nell’uscire da me stesso per andare incontro agli altri, per
aiutare.
Chiediamo al Signore, mentre pensiamo a questo, la grazia di vedere sempre i Lazzari che sono
alla nostra porta, i Lazzari che bussano al cuore e
uscire da noi stessi con generosità e con misericordia, perché la misericordia di Dio entri nel nostro
cuore.

celebrazioni liturgiche
per la festa di San Michele
Si avvicina l’annuale festa di san Michele, patrono di Mestre, e si sono
definiti gli appuntamenti di risonanza religiosa e civile che, tradizionalmente, scandiscono questa ricorrenza. La S. Messa solenne nel Duomo di S.
Lorenzo, presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia e alla presenza anche
delle autorità cittadine, si terrà non il giorno esatto della festa liturgica dei
Santi Arcangeli, ma la sera di domenica 2 ottobre alle ore 18.30.

La festa patronale nella parrocchia di San Michele Arcangelo a Marghera quest’anno avrà due momenti centrali.
Giovedì 29 settembre, giorno della festa liturgica, alle ore 18,30 la
concelebrazione eucaristica, con la partecipazione di preti e fedeli del
vicariato, sarà presieduta da mons. Daniele Memo, vicario episcopale
per la pastorale. Il 2 ottobre sarà la “Domenica insieme” e la Messa della Comunità, alle ore 10,30, sarà presieduta dal Patriarca Francesco. A
conclusione della celebrazione sarà donato ai presenti il dolce tipico
della festa e seguirà un rinfresco all’esterno del patronato.

Contributo a favore del Grest 2022
Un sentito ringraziamento alla BANCA
PREALPI SANBIAGIO – filiale di
Mestre – per il contributo di € 1.600
dato a sostegno dell’organizzazione del
nostro Grest, conclusosi con successo lo
scorso mese di luglio e che ha visto la
partecipazione di più di 80 tra bambini e
ragazzi.
In particolare, in questo delicato periodo di ripresa post pandemia, la BANCA PREALPI SANBIAGIO si è
dimostrata sensibile e pronta ai bisogni della nostra Parrocchia.
Esprimiamo quindi nuovamente riconoscenza per la sensibilità dimostrata ed il sostegno economico dato.

Maria Pietrangeli

0

Pellegrinaggio Mariano

Sabato 1 ottobre alle ore 7.30 il Patriarca Francesco Moraglia partecipa al Pellegrinaggio mariano del 1° sabato del mese nella Basilica della Salute di Venezia
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Santa Barbara—ragazzi in festa
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Agenda della settimana
Domenica 25 - S . Cleofa
Lunedì 26 - Ss. Cosma e Damiano
Martedì 27 - S. Vincenzo de’ Paoli
Ore 9.30 Pulizie in Patronato
Mercoledì 28 - S. Venceslao
Giovedì 29 - Ss. Michele, Gabriele, Raffaele
Venerdì 30 - S. Girolamo
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 1 - S. Teresa di Lisieux
Domenica 2 - Ss . Angeli Custodi

Vita della Comunità
Venerdì sera, nella sala
Albino Luciani, si sono
ritrovati circa sessanta
ragazzi con i loro animatori per festeggiare
insieme ricordando le
vacanze trascorse durante l’estate. Con fotografie, canti e alcune
scenette comiche la serata è trascorsa in buona compagnia ed è stata anche l’occasione per progettare assieme i prossimi appuntamenti della vita della comunità
giovani.

Informatica per tutti - Corso d’informatica
Il corso si svolgerà presso la parrocchia di S. Barbara nei seguenti giorni:
Mercoledì 28 settembre, Mercoledì 5, 12, 19, 26 ottobre alle ore 11.00
Argomenti trattati:
Concetti base, Cenni storici, Introduzione all’uso
del computer, Hardware, Software,
Ambiente di lavoro Windows 10,
Periferiche e dispositivi esterni, Internet, Web,
Posta elettronica
Per le iscrizioni:
Stefano Benazzato tel. 3407056889 o email piesse.academy@gmail.com

Sabato 24 settembre
alle ore 11.00
BATTESIMO
Gaia e Riccardo De Angelis
Domenica 25 settembre
alle ore 11.30
60° Anniversario di Matrimonio
Maria Busetto e Luciano Vianello
Domenica 2 ottobre
alle ore 10.00
BATTESIMO
Leonardo Bettini

Ci ha lasciato
Alessio Andriolo

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 25: 8.30 don Gianni / 10.00 Per la
parrocchia / 18.30 Angelo / Lunedì 26: 18.30
Lino / Martedì 27: 18.30 Benefattori defunti,
Gina, Fiorinda, Antonio, Isidoro / Mercoledì 28:
18.30 Carlo, Milla / Giovedì 29: 18.30 Cristina /
Venerdì 30: 18.30 / Sabato 31: 18.30 / Domenica 2: 8.30 Alberta, Stefano / 10.00 Per la
parrocchia / 18.30

