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La Porta Santa della Misericordia a Mestre
nella chiesa di San Carlo (Capuccini)
La Porta Santa è quella che dà sulla penitenzieria (a Sinistra della
chiesa). Appena varcata la porta la statua della Madonna invita a invocare da Maria il dono Gesù, misericordia del Padre. I quadri della
penitenzieria aiutano a preparare la confessione o anche solo un momento di dialogo spirituale con un frate. In chiesa, dopo aver partecipato alla Santa Messa o aver sostato in preghiera dinanzi al Santissimo, prima di uscire, è possibile soffermarsi davanti alla reliquia di
san Leopoldo Mandic e all’immagine di padre Pio e chiedere l’intercessione di questi grandi Santi e strumenti della Misericordia di Dio.
La Porta Santa sarà aperta durante
la celebrazione della Santa Messa di
Domenica 2 ottobre, alle ore 18.00,
e resterà aperta fino all’1 novembre,
festa di Tutti i Santi.
Alla Domenica dalle 7.00 alle
12.00 e dalle 16.30 – 19.00, al Lunedì solo dalle 15.30 alle 17.30, ogni altro giorno dalle8 alle 12.00
e 15.30 - 19.00; i frati cappuccini sono disponibili per le confessioni.
I frati cappuccini hanno preparato un semplice cartoncino per la preghiera personale. Ogni sabato pomeriggio sarà offerto un percorso di
catechesi sul sacramento della riconciliazione.
Momenti particolari di celebrazione saranno Domenica 9 ottobre per
la festa della Madonna del Don e Domenica 23 ottobre, Giornata
Missionaria Mondiale.

Durante il mese di ottobre
ogni giorno alle ore 18.00
verrà recitato il Rosario.
per la pace nel mondo e per la
conversione di tutti gli uomini.

Per tutti i ragazzi dai 6 ai 14
anni. NON MANCATE!!!

Catechismo per L’iniziazione cristiana
Domenica 2 ottobre - ore 10.00
- Santa Messa e Inizio anno catechistico
Martedì 4 ottobre ore 17.00 - Primo incontro per
i ragazzi di 5ª el., 1ª, 2ª, e 3ª media
Mercoledì 5 ottobre ore 17.00 - Primo incontro per
i fanciulli di 2ª, 3ª e 4ª elementare.

Potenti o piccoli,
come ci vuoi Signore?
Gesù nel Vangelo di questa domenica ci presenta la
potenza della fede, la possibilità di fare cose umanamente impossibili (chi ha
mai visto un albero di gelso
obbedire quale fedele cagnolino ai comandi di qualcuno?) e dall’altra ci richiama
ad un atteggiamento di umiltà e obbedienza, utilizzando la parola “inutile” vicino a quella di “servo”.
Già l’immagine del servo, il cui compito è servire
il padrone e lavorare per lui, non è poi così affascinante, se poi ci aggiungiamo che è… “inutile” e
non riceve nemmeno un grazie, tutto il nostro desiderio di fama e potere si frantuma. Potenti o piccoli, come ci vuoi Signore?
La richiesta degli apostoli “Accresci in noi la
fede!” agli orecchi di Gesù suona di fatto come
una pretesa: “Signore metti tu quello che ci manca” quasi fosse una questione di quantità, di capacità di persuasione, di perfezione. È probabile che
essi si sentissero attratti e al tempo stesso spaventati davanti agli insegnamenti del Maestro: non
attaccare il proprio cuore ai beni, prendersi cura
dei poveri, perdonare il fratello… la strada proposta sembra fatta (oggi come allora) per chi è già
santo non per chi è fragile come noi uomini. Invece Gesù apre loro gli occhi chiamando in causa
uno dei più piccoli semi, quello di senape, che ha
in sé la capacità di diventare un grande albero tra i
cui rami nidificano gli uccelli. Anche il profeta
Abacuc, nella prima lettura, sembra dar voce ad
altre pretese rimproverando Dio per l’apparente
indifferenza verso ingiustizia e violenza, quasi a
voler giustificare le mancanze degli uomini e richiamarlo alle Sue responsabilità.
La fede cristiana però non spegne questa reazione istintiva con un facile sedativo e invita piuttosto
ad abbandonare le lamentele per affidarsi totalmente, al Signore, mettendo a disposizione il poco
che si ha proprio perché sia Lui a trasformarlo in
tanto. La fede è un dono, ricorda San Paolo a Timoteo, ma va ravvivato come una fiamma, cioè
prendendosene cura, custodendolo, facendo la nostra parte. Solo riconoscendo la nostra piccolezza,
infatti, amandola e mettendola nelle mani di Dio si
potrà manifestare la Sua potenza, che è poi la vera
forza del cristiano e saremo capaci di non vergognarci di dare testimonianza al Vangelo.
Anna Marchiori
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Nel nome della Misericordia
- Ottobre Missionario 2016
Seconda Settimana: dal 3 al 9 ottobre

Vocazione
“...Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi
e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga…” (Gv 15.16)
“La chiamata alla missione deriva dalla chiamata alla santità. Ogni missionario è
autenticamente tale se si impegna nella via della santità (Giovanni Paolo II, Redemtoris Missio, n. 90). Tutti i cristiani, noi tutti, siamo chiamati a partecipare alla realizzazione del Regno di Dio, è la nostra vocazione. In questa seconda settimana
chiediamo dia Dio di capire come realizzarla.

Pellegrinaggio a Roma per il Giubileo dei catechisti

Anno 2016 - 2 - 8 ottobre

Agenda
della settimana
Domenica 2 - ss. Angeli Custodi
Inizio Anno Catechistico
Lunedì 3 - S. Edmondo
Martedì 4 - S. Francesco d’Assisi
Ore 9.00 Pulizie del Patronato
Ore 17.00 Catechesi ragazzi di
5ª elem., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 5 - S. Faustina Kowalska
Ore 15.30 - incontro catechesi adulti
Ore 17.00 Catechesi fanciulli di
2ª, 3ª e 4ª elementare
Giovedì 6 - S. Bruno
Ore 20.45 - Gruppo Giovani
Venerdì 7 - B.V. Maria del Rosario
Ore 15.30 Pulizie della Chiesa
Sabato 8 - S. Felice vescovo
Uscita di inizio anno dei giovanissimi
Ore 17.45 - Confessioni
Domenica 9 - S. Dionigi e Compagni
Domenica 2 Ottobre tutti sono invitati alla
celebrazione per l’apertura della porta santa
nella chiesa di S. Carlo, ai cappuccini.
in parrocchia non ci sarà il canto del vespero

Adorazione Eucaristica
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2017

Vita della Comunità
Domenica 2 ottobre ore 16.00
Battesimo
Leonardo Posada
Domenica 9 ottobre ore 11.15
60° di matrimonio
Marisa Canever e Lino Bertoldero

Caritas Parrocchiale
14 e 28 ottobre
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
A causa dell’elevato numero di
richieste, gli aiuti dispensati da questa
Caritas saranno destinati solo a persone
della parrocchia Santa Barbara.

Intenzioni
delle Sante Messe
I Giovani di ritorno dalla
Giornate Mondiale della Gioventù
Martedì 4 ottobre - Festa di San Francesco
ore 20.45
al Teatro Kolbe, in via Aleardi - Mestre
Musical di D. Ricci,
interpretato dalle
comunità Neocatecumenali di Mestre

/ Domenica 2: 8.30 fam. Chinellato, Oscar,
Concetta, Michela / 10.00 per la Parrocchia /
18.30
/ Lunedì 3: 8.30 / 18.30 / Martedì 4: 8.30 Giancarlo / 18.30 defunti della parrocchia, Giuseppe /
Mercoledì 5: 8.30 / 18.30 / Giovedì 6: 8.30 /
18.30 Romano, Gino / Venerdì 7: 8.30 Secondo
intenzione / 18.30 Gino, fam. De Toni / Sabato 8:
8.30 / 18.30 fam. Boscato, Giuseppe / Domenica
9: 8.30 Oscar, Diego / 10.00 per la Parrocchia /
18.30 Ornella

