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11° giornata per la custodia del Creato
Il messaggio di Papa Francesco per la Celebrazione della Giornata
mondiale di preghiera per la cura del creato è intitolato “Usiamo
misericordia verso la nostra casa comune”.
“Con questo Messaggio, rinnovo il dialogo con ogni persona che
abita questo pianeta riguardo alle sofferenze che affliggono i poveri
e la devastazione dell’ambiente. Dio ci ha fatto dono di un giardino
rigoglioso, ma lo stiamo trasformando in una distesa inquinata di
«macerie, deserti e sporcizia» (Enc. Laudato si’, 161). Non possiamo arrenderci o essere indifferenti alla perdita della biodiversità e
alla distruzione degli ecosistemi, spesso provocate dai nostri comportamenti irresponsabili ed egoistici. «Per causa nostra, migliaia di
specie non daranno gloria a Dio con la loro esistenza né potranno
comunicarci il proprio messaggio. Non ne abbiamo il diritto»

Festa del Creato
Domenica 9 ottobre
ad Altino

La nostra chiesa diocesana si ritrova
ad Altino per un pomeriggio di festa,
di riflessione e di preghiera per meglio
capire come siamo chiamati a prenderci cura del Creato, partendo dalla nostra realtà e dalle piccole cose.
L’evento, che si aprirà alle ore 15.00 con la meditazione del Patriarca Francesco Moraglia. Prevede un successivo dialogo sui temi di
questo percorso assunto come impegno da tutte le diverse confessioni cristiane presenti nel territorio. La riflessione sarà aiutata da stand
e video. La preghiera ecumenica chiuderà l’incontro alle ere 19.00.

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 17 alle ore 20.45
Primo incontro del consiglio per il nuovo Anno Pastorale

La Porta Santa della Misericordia a Mestre
nella chiesa di San Carlo (Capuccini)
Rimarrà aperta dal primo ottobre al primo novembre. I frati cappuccini sono disponibili per le confessioni 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 dalle 8.00 alle 12.00 e 15.30 - 19.00;
I frati cappuccini, inoltre, 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 per la Giornata
Missionaria Mondiale.

La tua vita ti ha salvato
Il Vangelo di questa
domenica, racconta di
un miracolo avvenuto
mentre Gesù accompagnato dagli apostoli
è in viaggio verso
Gerusalemme.
Lungo la strada
ecco venirgli incontro
un gruppetto di uomini: sono lebbrosi, vestono di stracci, si
coprono il volto deturpato dalla malattia.
Si fermano a debita distanza, sono contagiosi,
chiedono solo pietà e la guarigione per tutti loro. Gesù li manda a presentarsi ai sacerdoti, per
aver conferma della loro guarigione, lungo il
cammino saranno purificati. Ed ecco che uno
dei dieci ritorna, si prostra ai suoi piedi e lo ringrazia.
Uno solo, e gli altri? Non erano stati guariti
tutti quanti, solo questo è per di più straniero è
tornato a rendere gloria a Dio. "A lzati la tua
fede ti ha salvato" dice Gesù, non dice guarito
ma salvato, non parla del corpo ma dell'anima,
aveva ricevuto si la guarigione ma anche il dono
della Fede.
La domanda che si pone Gesù: solo uno è tornato a dire grazie è valida anche per noi oggi,
che indaffarati, occupati da mille cose da fare,
lavoro, sport, divertimento, non ci ricordiamo
mai di dire "grazie" per tutti i doni che Lui ci ha
fatto. Il nostro grazie a volte si riduce nell’andare a messa, far frequentare ai figli il catechismo,
partecipare a qualche riunione di gruppo, così,
un dovere come tanti altri.
Essere guariti non vuol dire essere salvati, i
nove ingrati rappresentano un cristianesimo che
ricorre a Dio solo nei momenti difficili, quando
c'è il bisogno ma che poi lasciano lontano, fuori
dalle loro famiglie, per invocarlo quando qualcosa va storta.
Comportiamoci allora come il samaritano, che
scopertosi guarito torna indietro a incontrare
Gesù, non pensiamo che tutto ci sia dovuto, impariamo a ringraziare e saremo salvati.
Maria Pietrangeli
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Nel nome della Misericordia
Ottobre Missionario 2016
Terza Settimana: dal 10 al 16 ottobre

Annuncio

“Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri…” (Isaia 61,1)
“Chi si dà a Dio diventa capace di dare Dio”, diceva un grande mistico del
XX secolo, Maurice Zundel. L’Annuncio del Vangelo – tema di questa Terza
settimana – è un impegno che accompagna ogni autentica esperienza della
Misericordia del Padre. Ciò che può sembrare un dovere, altro non è che il
desiderio di partecipare ad altri la tenerezza di Dio che abbiamo conosciuto.

50° festa della Madonna del Don
Domenica 9 Ottobre

L’immagine custodita per la venerazione dei fedeli
nella chiesa dei Cappuccini, a Mestre, rappresenta la
Madonna Addolorata. Trovata dagli alpini nel 1942,
davanti ad essa hanno pregato durante la campagna di
Russia. Ogni anno ora si ritrovano con i loro familiari
a pregare per i caduti e a invocare da Maria protezione
per le loro famiglie e pace per tutto il mondo.
Alle ore 10.30 in Piazza Ferretto l’Alzabandiera.
Alle ore 11.30 la S. Messa presso la Chiesa dei Cappuccini e la Cerimonia
simbolica dell’offerta dell’Olio per le lampade perennemente accese
sull’Altare della Sacra Icona della Madonna del Don.

Atto di affidamento alla Madonna del Don
Maria, Madre del Signore Gesù, Signora della neve e delle montagne, in
quest’ora di letizia e di grazia, in cui abbiamo offerto l’olio della lampada
che arderà per tutto l’anno a nome di tutti gli Alpini caduti sui diversi campi per l’adempimento del dovere e di quelli che servono ora la Patria nelle
molteplici opere di pace, noi ci rivolgiamo a Te, sublime Pellegrina verso
l’infinito, Stella del Mare e Regina della Pace.
A Te, Madre, tutto il popolo degli Alpini di ieri e di oggi si consacra. Sopra
di esso non scenda mai la notte dell’indifferenza, della dimenticanza, della
incredulità. Aiutalo ad essere una vera chiesa e casa di fede, di solidarietà e
di amicizia. Regina della Pace, rendici operatori e costruttori di pace.
Ci affidiamo a Te. Vigila su tutti noi e in particolare sui nostri Alpini impegnati al di là dei nostri confini. Essi si muovono senza odio o rancore
alcuno nell’unica prospettiva della pace.

Catechismo
per
L’iniziazione
cristiana

Nel 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.

Anno 2016 - 9 - 15 ottobre

Agenda
della settimana
Domenica 9 - S. Dionigi e Compagni
Uscita di inizio anno dei Giovanissimi
Ore 15.00 - ad Altino: “Festa del creato”
Lunedì 10 - S. Daniele
Ore 15.00 - Laboratorio del gruppo donne
Martedì 11 - S. Giovanni XXIII
Ore 9.00 Pulizie del Patronato
Ore 17.00 Catechesi ragazzi di
5ª elem., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 12 - S. Serafino
Ore 15.30 - incontro catechesi adulti
Ore 17.00 Catechesi fanciulli di
2ª, 3ª e 4ª elementare
Giovedì 13 - S. Romolo
Ore 20.45 - Gruppo Giovani
Venerdì 14 - S. Callisto
Ore 15.30 Pulizie della Chiesa
Sabato 15 - S. Teresa d’Avila
Ore 17.00 - Confessioni
Domenica 16 - S. Edvige
Alla domenica, dopo la S. Messa delle ore 10.00,
siamo tutti invitati in Patronato
per un caffè insieme

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

Festa diocesana di
inizio anno dei Ragazzi di Azione Cattolica
Domenica 16 Ottobre
dalle 9.00 alle 17.00
a Chirignago
Per i nostri ragazzi: appuntamento alle 8.45

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.

Ci hanno Lasciato

Carla Campagnolo, Lucia Bonomo

Martedì ore 17.00 - Incontro per i ragazzi di 5ª el., 1ª, 2ª, e 3ª media
Mercoledì ore 17.00 - per i fanciulli di
2ª, 3ª e 4ª elementare.

Scuola diocesana di teologia: San Marco Evangelista
Giovedì 13 ottobre, ore 20.45, a Zelarino, Centro Pastorale Urbani

“Parlare o tacere di Dio? Fede, Libertà, Intelligenza.”
Incontro guidato dal nostro Patriarca.

Intenzioni
delle Sante Messe
Domenica 9: 8.30 Oscar, Diego / 10.00 per la
Parrocchia / 18.30 Ornella / Lunedì 10: 8.30 /
18.30 Cinzia, Gaetano / Martedì 11: 8.30 / 18.30
Carla, defunti della parrocchia / Mercoledì 12:
8.30 / 18.30 / Giovedì 13: 8.30 / 18.30 Maria,
Vincenzo, Giuseppe, Carla / Venerdì 14: 8.30
Fortunato, Margherita / 18.30 / Sabato 15 8.30
Antonio / 18.30 / Domenica 16: 8.30 / 10.00 per la

