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Un terzo pensiero del Patriarca Luciani, poi papa Giovanni Paolo I,
che ci aiuta ad iniziare il nuovo anno pastorale.

EDUCARE ALLA FEDE
L’educazione è opera di esempio:
non è soltanto uno spingere avanti i figli, è prenderseli amorosamente per mano e portarseli dietro.
I genitori sono “i primi educatori della Parola” ha detto il Concilio. Per le immagini sacre che sono in casa, per la preghiera
che vi si fa, per i discorsi che vi si tengono, per il rispetto mostrato verso i sacerdoti e le cose sacre, i figli possono trovarsi
immersi in un caldo e naturale ambiente di religiosità.
Un uomo di stato tedesco, Windhorst, richiesto da una signora
di come dovesse posare davanti al fotografo, rispose: “col catechismo in mano, signora, in atto di insegnarlo ai vostri figli”.
In realtà, il primo libro di religione che i figli leggono, sono i
genitori stessi. Buona cosa se il papà dice al ragazzo: “C’è in
chiesa un frate confessore, non credi che potresti approfittarne?”. Cosa migliore se dice: “Vado in chiesa a confessarmi:
vuoi venire anche tu?”.

DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO
Ottobre 2019 sarà un mese straordinario dedicato alla dimensione missionaria della
Chiesa nel mondo.
Il Mandato agli Evangelizzatori e ai Catechisti che verrà
celebrato all’interno della Santa Messa di Sabato 28 settembre alle 15.30 in Basilica di San Marco ci aiuterà a preparare, nella preghiera e nell’ascolto docile dello Spirito Santo,
l’importante richiamo mondiale voluto da Papa Francesco.
“È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una
missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto
fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse
relazioni che generano vita”. (dal messaggio di Papa Francesco
per la Giornata missionaria mondiale 2019)

ISCRIZIONI ANNO CATECHISTICO 2019/2020
Appuntamenti per l’inizio del nuovo anno catechistico
Domenica 22 settembre - Iscrizioni in patronato, dopo la S.
Messa delle ore 10.00. Sarà un’occasione per rivedersi ed
eventualmente conoscersi.
Domenica 29 settembre ore 10.00 - S. Messa per l’inizio del
nuovo anno pastorale - Incontro con genitori e figli
Martedì 1 ottobre ore 17.00 - primo incontro per i ragazzi di
5ª elementare e delle scuole medie
Mercoledì 2 ottobre ore 17.00 - primo incontro per i ragazzi
di 2ª, 3ª e 4ª elementare
Per i bambini di prima elementare è previsto un percorso
insieme ai genitori di un incontro al mese. Le date saranno
comunicate in seguito.

RAGIONE ECONOMICA A …BARILI!
“Apodos ton logon tes oikonomias” (greco)
“Redde rationem vilicationis tuae”
(romano)
“Tirame fora i conti dea to aministrasion!”
(veneziano della parrocchia di Santa Barbara-Mestre)
(Luca 16,1-13) Luca scrive in greco (la
lingua della nostra tecno-scienza occidentale). Roma traduce poi in latino, lingua imperiale di mercato e di potere mondiale. Io, mestrino di Santa Barbara,
posso tradurre nell’unico linguaggio mentale di cui realmente dispongo.
Il vangelo di questa domenica c’insegna dunque a
“ragionare-con-logica” (rationare con logos).
Da notare che “ratio” (da cui “rationare-ragionare”) è un
termine di derivazione essenzialmente mercantile, dato
che la ratio è il corrispettivo di baratto-scambio per un
bene materiale qualsiasi.
Esempio: 18 pecore sono una possibile “ratio” per due
vacche (cioè 10.000 euro contro 10.000). E’ interessante
“osservare bene” quello che afferma Gesù Cristo-Dio,
nostro Signore e Creatore. Perché Lui se n’intende bene di
certe cose. E la sua Parola è stupenda. Meravigliosa. Inarrivabile per efficacia e bellezza: di essa non si finisce mai
di stupirsi! E questo vale almeno per me.
Dalla parabola del “fattore-amministratore infedele
(vilicum-oikonomico)”, oggi vorrei cogliere soltanto qualche modesto dettaglio tra gli infiniti possibili:
Ricordati, mio caro uomo-fattore (dei miei beni) che
prima o poi ti chiamerò a “fare i conti” e così dovrai darmi ragione-logica del tuo (malo) modo di amministrareeconomico in vita”;
Innanzitutto vorrò vedere i “conti” dell’OLIO (fede,
felicità, salute, fortuna, ecc.);
E poi anche quelli del GRANO che ti ho affidato (beni,
denaro, potere, ecc.).
Da notare che, sempre secondo il nostro ProgettistaCreatore, l’OLIO viene prima di tutto.
Ovvero la Pace (Shalom), la Fede, la Gioia, la Felicità e
… l’Amore vengono ancor prima del GRANO.
E Lui s’intende davvero di queste cose perché, non a
caso, è la Pace e l’Amore … in Persona.
Per Dio, perciò, è fin troppo evidente che tutti i beni
materiali del mondo (di tipo vilicum-oikonomico), al confronto, sono soltanto un po’ di spazzatura (vedi S. Paolo Filippesi 8-14).
Nella Parola di Dio di questa domenica, dunque, c’è
ragione a iosa da vendere, ovvero logos-ratio a … barili!
E basterebbe soltanto farsi due semplici “conti-fattura”
per capirlo a dovere.
E pensare che io stesso, invece, ci ho messo così tanto
tempo per arrivarci. Oikonomicamente. Purtroppo!
Maurizio Piatto
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S. VINCEZO DE PAOLI - Venerdì 27 settembre

ORARI DELLE CELEBRAZIONI

Nella storia della cristianità, fra le innumerevoli schiere di martiri e santi,
spiccano in ogni periodo storico delle figure particolari, che nel proprio
campo di apostolato, sono diventate dei colossi, su cui si fonda e si perpetua
la struttura evangelica, caritatevole, sociale, mistica, educativa, missionaria,
della Chiesa.
Fra questi suscitatori di Opere, fondatori e fondatrici di Congregazioni religiose, pastori zelanti di ogni grado, ecc., si annovera la luminosa figura di
san Vincenzo de’ Paoli, che fra i suoi connazionali francesi era chiamato
“Monsieur Vincent”.
Nato a Pouy in Guascogna il 24 aprile 1581, fu ordinato sacerdote a 19
anni. Morì a Parigi il 27 settembre 1660 e fu canonizzato nel 1737.
Nel 1605 mentre viaggiava da Marsiglia a Narbona fu fatto prigioniero dai
pirati turchi e venduto come schiavo a Tunisi. Venne liberato dal suo stesso
«padrone», che convertì. Da questa esperienza nacque in lui il desiderio di
recare sollievo materiale e spirituale ai galeotti.
Nel 1612 diventò parroco nei pressi di Parigi. Alla sua scuola si formarono
sacerdoti, religiosi e laici che furono gli animatori della Chiesa di Francia, e
la sua voce si rese interprete dei diritti degli umili presso i potenti. Promosse
una forma semplice e popolare di evangelizzazione.
Fondò i Preti della Missione (Lazzaristi) e insieme a santa Luisa de Marillac, le Figlie della Carità (1633). Diceva ai sacerdoti di S. Lazzaro:
«Amiamo Dio, fratelli miei, ma amiamolo a nostre spese, con la fatica delle
nostre braccia, col sudore del nostro volto». Per lui la regina di Francia inventò il Ministero della Carità. E da insolito «ministro» organizzò gli aiuti ai
poveri su scala nazionale.

L’Adorazione Eucaristica del Giovedì
riprenderà nel mese di ottobre.
Il canto del Vespero alla domenica riprenderà con il mese di ottobre.
Nel mese di settembre le celebrazioni delle
Sante Messe continueranno col l’orario
estivo: Festive: ore 8.30, 10.00, 18.30
Feriali: solo alle ore 18.30

FESTA DEL CREATO 2019
Domenica 29 settembre si terrà la Festa del
Creato nell’isola di San Francesco del Deserto.
Ore 11:00 ALTINO: Eucaristia con il monaco
benedettino Marcelo Barros.
Ore 13:00 Partenza in barca da PORTEGRANDI
per l’isola di San Francesco del Deserto.
Durante il tragitto pranzo al sacco scrutando e ascoltando la laguna.
Ore 14:00 Arrivo a SAN FRANCESCO DEL DESERTO.
Riflessione sui temi del Sinodo sull’Amazzonia e sui nostri consumi:
interventi di Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire e Marcelo Barros.
Esperienza di ascolto e di riflessione immersi nella natura dell’isola.
Ore 16.30 Preghiera Ecumenica presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia e l’intervento del pastore della chiesa avventista Davide Mozzato.
Ore 17.30 Partenza per PORTEGRANDI.
Momento di condivisione sull’esperienza vissuta.
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul
sito www.veneziastilidivita.it e versando un contributo di € 10,00 alla parrocchia di Altino.
L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

C AT E C H E S I

PER

A D U LT I

Mercoledì 2 ottobre, alle 15,30, riprende la Catechesi per adulti. In questo
tradizionale appuntamento del mercoledì pomeriggio gli adulti hanno la possibilità di leggere assieme l’udienza del Papa e meditare sulla liturgia della
Parola della domenica successiva.
Questo incontro, della durata di circa un’ora, rappresenta un appuntamento
che la nostra Parrocchia conserva sin dalla sua istituzione e che ha permesso
a molti parrocchiani di conoscere meglio le parole dei pontefici e di approfondire il contenuto della liturgia domenicale. Non solo, è anche un’occasione importante per trascorrere del tempo assieme, lasciandosi stupire e coinvolgere da quanto le parole del Papa e della Bibbia parlino a ciascuno di noi,
aiutandoci a leggere il nostro quotidiano alla luce della fede.
L’incontro è aperto a tutti.
r.v.

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 22 - S. Maurizio
ORE 10.00 - SANTA MESSA E
RITO DI ACCOGLIENZA PER I BATTESIMI
DOPO LA S. MESSA
ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO CATECHISTICO
Lunedì 23 - S. Pio da Pietrelcina
Martedì 24 - S. Pacifico
ORE 9.00 - PULIZIA LOCALI PATRONATO
Mercoledì 25 - S. Cleofa
Giovedì 26 - Ss. Cosma e Damiano-b. Paolo VI
Venerdì 27 - S. Vincenzo De Paoli
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 28 - S. Venceslao
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 29 - Ss. Michele, Gabriele, Raffaele

VITA DELLA COMUNITÀ
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Domenica 22 settembre, alla S. Messa
delle ore 10.00, verrà celebrato il rito dell’accoglienza.
La prossima celebrazione comunitaria del
Battesimo sarà domenica 6 ottobre alla S.
Messa delle ore 10.00.
Nei venerdì precedenti ciascuna celebrazione ci sarà l’incontro di preparazione per i
genitori e i padrini.

MERCATINO AVAPO
Domenica 29 settembre, sul sagrato della
chiesa ci sarà un mercatino per la vendita di
oggetti vari. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore dell’Avapo di Mestre.
SEGRETERIA CARITAS

Venerdì 4 - 18 e 25 ottobre
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 22: 8.30 Michela, Concetta / 10.00 per la
Parrocchia / 11.15 / 18.30 Imelda / Lunedì 23: 18.30
Mario, Maria, Lalo, Milena, Ninetta, Renzo, Ugo /
Martedì 24: 18.30 Benefattori defunti / Mercoledì
25: 18.30 Benito / Giovedì 26: 18.30 / Venerdì 27:
18.30 Fiorinda, Moreno / Sabato 28: 18.30 Antonio /
Domenica 29: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 /
18.30

