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MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
Tre eventi scandiranno i giorni del
Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019. Martedì 1 ottobre nella
Basilica Papale di san Pietro in Vaticano alle ore 18.00 la celebrazione dei
Vespri presieduta dal Santo Padre Francesco che sarà introdotta dalla Veglia missionaria e dal racconto di testimoni
con inizio alle ore 17.15.
Il successivo 7 ottobre alle ore 15.00, presso la Basilica
di Santa Maria Maggiore si terrà un rosario internazionale
guidato da S. Em. Card. Fernando Filoni. La Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e le Pontificie Opere
Missionarie hanno invitato Radio Maria ad organizzare
questo evento, che avrà una rilevanza mondiale, poiché sarà
trasmesso in diretta radiofonica e video dalle quasi 80 Radio Maria sparse nei cinque continenti. Volontari e staff di
Radio Maria sono al lavoro da mesi per garantire un’ottima
riuscita dell’evento, che sarà fonte di grazie per ognuno di
noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero.
Domenica 20 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, in
Piazza San Pietro alle ore 10.30 la celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal Papa.

PELLEGRINAGGI MARIANI
Sabato 5 ottobre, come è ormai
tradizione, riprenderà la nuova serie
di pellegrinaggi mariani mattutini
svolti di solito il primo sabato del
mese e guidati dal Patriarca Francesco, alla presenza del Seminario
diocesano e accompagnati dalla particolare intenzione di preghiera per
le vocazioni al sacerdozio e alla vita
consacrata.
Ritrovo a Venezia alle ore 7.30
presso la chiesa dei Gesuati e partenza verso la Basilica della Salute.
Il percorso si svolgerà tra le due
grandi chiese veneziane del sestiere di Dorsoduro, entrambe
intitolate alla Madonna; si parte appunto dalla chiesa parrocchiale di S. Maria del Rosario (detta “dei Gesuati”) alle
Zattere e da lì, recitando la preghiera del Rosario, ci si dirigerà verso la basilica della Salute dove, intorno alle ore
8.15, si terrà la S. Messa presieduta dal Patriarca; al termine, quindi, un momento di fraternità per tutti con la colazione consumata insieme.
Nel corso del pellegrinaggio, inoltre, sarà possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione.
A seguire, alle ore 10.30, il Patriarca terrà la sua prolusione d’inizio anno nell’ambito della Scuola diocesana di Teologia nella zona di Venezia centro storico e isole.

LE INGIUSTIZIE TERRENE SARANNO
COMPENSATE NELL’ALTRA VITA
Da piccola adoravo leggere un vangelo illustrato e questo brano mi era rimasto ben impresso, perché mi trovavo di fronte ad un lieto fine che mi
sembrava incompleto: Lazzaro vedeva
risolversi i propri tormenti e riceveva
il meritato sollievo dalle sofferenze
terrene, ma io provavo un senso di
amaro in bocca, di dispiacere, di tristezza per la situazione di quei fratelli
che, non potendo essere avvertiti dal
tardivamente pentito uomo ricco, venivano privati di qualsiasi
opportunità di cambiare il loro comportamento e di redimersi.
Credo che la tristezza di quella bambina provenisse dalla percezione che non ci fosse più possibilità di salvezza né per i
fratelli né tantomeno per il ricco.
Ora l’adulta capisce molto bene che quel cappio attorno al
collo, grasso e adornato di gioielli, l’uomo ricco se l’era messo da solo, giorno per giorno, con le sue azioni e le sue scelte:
chissà quanti ammonimenti e passi delle scritture aveva ascoltato e poi ignorato, quante occasioni aveva avuto di correggere la sua via, quanti lamenti e preghiere di Lazzaro aveva coperto con la musica della festa. Giorno dopo giorno aveva
permesso che la vita tranquilla e agiata gli annebbiasse la vista, impedendogli di entrare in contatto con quel povero dimenticato dagli uomini ma importante per Dio, quel povero
nel cui volto sofferente e indifeso riconosciamo Gesù.
E ora colui che era ricco di beni materiali ma povero di
identità umana si trova in un tormento eterno derivante non
da ciò che possedeva, ma da ciò che gli mancava: la sua assenza di pietà ed empatia e la sua indifferenza verso il povero
che stava letteralmente ai suoi piedi segnano la sua condanna.
L’abisso che vorrebbe colmare dopo la morte è un divario che
egli stesso ha creato in vita. Ma ciò che la donna adulta ora
comprende ancora meglio è la risposta dura del Padre Abramo, perché, alla fine dei conti, i fratelli dell’uomo ricco e indifferente, oltre ai numerosi moniti delle Scritture, dei profeti,
della coscienza e della vita quotidiana, il loro avvertimento
dal Regno dei Morti l’hanno avuto.
Qualcuno, dopo aver mostrato la retta via, è effettivamente
risorto dai morti ed è andato proprio a trovarli, scegliendo di
manifestarsi a ciascuno di loro e a ciascuno di noi; ma è forse
bastato questo per ravvedersi e cambiare vita, per impedire al
benessere di privarci di una parte di noi stessi, per non chiudere il nostro cuore di fronte alle ingiustizie del mondo, per
guardare in modo diverso alla povertà e alla sofferenza di
quell’umanità ferita che preferiremmo quasi non vedere ma
che, in realtà, sta bussando insistentemente alle porte della
nostra bella casa? Vogliamo forse essere come quei fratelli
ciechi e sordi per i quali tutti gli avvertimenti sono caduti nel
vuoto?
Stefania Ghion
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SAN FRANCESCO D’ASSISI - PATRONO D’ITALIA - 4 ottobre
Francesco nacque ad Assisi nel 1182, nel pieno del
fermento dell'età comunale. Figlio di un mercante, da
giovane aspirava a entrare nella cerchia della piccola
nobiltà cittadina. Per questo ricercò la gloria tramite le
imprese militari, finché comprese di dover servire solo
il Signore.
Si diede quindi a una vita di penitenza e solitudine in
totale povertà, dopo aver abbandonato la famiglia e i
beni terreni. Nel 1209, in seguito a un’ulteriore ispirazione, iniziò a predicare il Vangelo nelle città, mentre si
univano a lui i primi discepoli. Con loro si recò a Roma per avere dal papa
Innocenzo III l'approvazione della sua scelta di vita.
Dal 1210 al 1224 peregrinò per le strade e le piazze d'Italia: dovunque accorrevano a lui folle numerose e schiere di discepoli che egli chiamava
“frati”, cioè “fratelli”. Accolse poi la giovane Chiara che diede inizio al Secondo Ordine francescano, e fondò un Terzo Ordine per quanti desideravano
vivere da penitenti, con regole adatte per i laici.
Morì la sera del 3 ottobre del 1226 presso la chiesa di Santa Maria degli
Angeli ad Assisi. È stato canonizzato da papa Gregorio IX il 16 luglio 1228.
Papa Pio XII ha proclamato lui e santa Caterina da Siena Patroni Primari
d’Italia il 18 giugno 1939. I resti mortali di colui che è diventato noto come
il “Poverello d’Assisi” sono venerati nella Basilica a lui dedicata ad Assisi,
precisamente nella cripta della chiesa inferiore.
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.
L’evento si terrà anche in caso di maltempo.

AL VIA GLI ESERCIZI SPIRITUALI
Un’occasione privilegiata per ridare nuovamente il primo posto a Dio, lasciare che parli nuovamente alla vita e far sì che lo si possa, finalmente,
ascoltare. Un tempo speciale, insomma, per riscoprire la bellezza, la ricchezza e la dignità della vita battesimale che è donata ad ogni cristiano ed è chiamata a fiorire e portare frutti in tutti gli ambiti e i momenti dell’esistenza
umana.
Ecco di seguito elencati gli incontri di quest’anno con l’indicazione anche
del predicatore che li guiderà: si comincia dal 18 al 20 ottobre 2019 con operatori e volontari Unitalsi (don Giorgio Scatto) e si prosegue con tre corsi
tutti aperti a giovani e adulti ma con un invito particolare a gruppi d’ascolto,
Scuola biblica ed educatori dall’8 al 10 novembre (don Marco Cairoli di Como), dal 22 al 24 novembre (don Paolo Ferrazzo) e dal 13 al 15 dicembre
(mons. Franco Manenti, vescovo di Senigallia).
Per informazioni ed iscrizioni si può contattare l’Ufficio Esercizi spirituali
diocesani (San Marco 320/A - 30124 Venezia - tel. 0412702413 - email:
oders@ patriarcatovenezia.it) oppure Gabriella Dri (cell. 3480685943;
email: drigabri56@ gmail.com).
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI
L’Adorazione Eucaristica del Giovedì
riprenderà giovedì 3 ottobre
La Santa Messa feriale delle 8.30
riprenderà lunedì 30 settembre
Il canto del Vespero alla domenica
riprenderà con il mese di ottobre.

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 29 - Ss. Michele, Gabriele, Raffaele
ORE 10.00 - INIZIO NUOVO ANNO PASTORALE
E INCONTRO CON GENITORI E FIGLI
Lunedì 30 - S. Girolamo
Martedì 1 - S. Teresa di Gesù Bambino
ORE 9.00 - PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 2 - ss. Angeli Custodi
ORE 9.30 - PREGHIERA BAMBINI SCUOLA MATERNA
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª,3ª,4ª ELEM.
Giovedì 3 - S. Edmondo
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 4 - S. Francesco d’Assisi
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 5 - S. M. Faustina Kowalska
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 6 - S. Bruno

VITA DELLA COMUNITÀ
DOMENICA 6 OTTOBRE ORE 10.00
Battesino di Mattia Catizone

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.
LA MELA DI AISM
Domenica 6 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 sarà
presente sul sagrato delle chiesa un banchetto
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla
per la vendita di sacchetti di mele. L’intero
ricavato andrà a favore della ricerca scientifica.
SEGRETERIA CARITAS

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

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 29: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia / 8.30 /
18.30 Lunedì 30: 8.30 / 18.30 / Martedì 1: 8.30 /
18.30 defunti della parrocchia, Gianfranco, Maria,
Salvatore / Mercoledì 2: 8.30 / 18.30 / Giovedì 3:
8.30 Anna / 18.30 fam. Zulian / Venerdì 4: 8.30 /
18.30 Adelaide, Guerena, Carla, Enzo / Sabato 5:
8.30 / 18.30 / Domenica 6: 8.30 Margherita, Fortunato, Alberta, Stefano / 10.00 per la Parrocchia /

