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Riflessione della settimana

Non stanchiamoci di pregare

Io credo che il grande numero di anziani presenti nella nostra
società in proporzione maggiore rispetto ai tempi passati, sia un segno che noi cristiani dobbiamo cogliere e interpretare per il Vangelo. La tendenza “laica” è di sentirlo come un peso: più dinamica e
vitale è la vita sociale quando la maggioranza è dei giovani: ma
l’impoverimento delle forze e della capacità di lavoro secondo la
logica terrena non deve essere predominante per chi crede nella vita
dello spirito; gli anziani sono più vicini al tramonto, ma questo tramonto è l’aurora di una vita definitiva che ci è promessa e donata: è
dunque il vero traguardo, e la luce del traguardo si riverbera su tutto
il percorso come quella più vera, che imprime il vero dinamismo ad
ogni passo.
È il dinamismo del Mistero del Figlio che ci è donato: “Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre”. Questa “novità” illumina gli ultimi anni della
nostra vita, ed è un dono per noi e per tutti .
Un caro saluto.
don Carlo

Gesù disse una parabola
sulla necessità di pregare.
Pregare sempre senza stancarsi, il pericolo che minaccia la preghiera è quello
della stanchezza.
Gesù ha una predilezione
particolare per le donne
sole, che rappresentano
l'intera categoria biblica
dei senza difesa (orfani,
vedove, poveri).
Così questa donna sola si
recava ogni giorno da un
giudice corrotto per chiedere giustizia contro il suo
avversario. Questa donna forte e dignitosa fragile ma
maestra di preghiera ogni giorno bussa a quella porta
sempre chiusa. Ecco che Dio esaudisce sempre le
nostre preghiere, Lui è venuto perché abbiamo la vita
in pienezza, e non ci lascerà.
Con l'immagine della vedova che non si è mai arresa, Gesù vuole sostenere la nostra fiducia ma desidera che noi sosteniamo la nostra fede.
Dio non farà prontamente giustizia, farà aspettare.
Ecco che quel ( non farà prontamente ) si riferisce al
primo miracolo della preghiera, rinsaldare la fede.
Dio è presente nella nostra storia, non siamo abbandonati, Egli interviene non come noi vogliamo, ma
come Lui vuole.
La preghiera è il respiro della fede, pregare è una
necessità, perché se smettiamo di respirare si smette
di vivere. Questo respiro è un canale aperto in cui
scorre l'ossigeno di Dio, viene prima di tutto; prima di
chiedere un aiuto, una grazia un dono. E' il respiro
della vita. Noi abbiamo bisogno di Dio, non scappiamo lontano da Lui. Il regno è di Dio, non dell'uomo,
e anche i tempi sono di Dio.

Giornata Missionaria Mondiale

DOMENICA 23 OTTOBRE
Papa Francesco invita a riprendere il coraggio dei primi cristiani ed
offre alcune riflessioni sulle parole
chiave che descrivono la vita e la
missione dei discepoli.
«Ogni battezzato è chiamato alla
missione nella Chiesa e su mandato
della Chiesa: la missione perciò si
fa insieme, non individualmente, in
comunione con la comunità ecclesiale e non per propria iniziativa. E
se anche c’è qualcuno che in qualche situazione molto particolare
porta avanti la missione evangelizzatrice da solo, egli la compie e
dovrà compierla sempre in comunione con la Chiesa che lo ha mandato.
I discepoli "sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la
missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione; non solo
per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni
di Cristo".
Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita cristiana e l’annuncio di Cristo vanno insieme. L’uno serve all’altro. Sono i due
polmoni con cui deve respirare ogni comunità per essere missionaria. Questa testimonianza completa, coerente e gioiosa di Cristo
sarà sicuramente la forza di attrazione per la crescita della Chiesa
anche nel terzo millennio. Esorto pertanto tutti a riprendere il coraggio, la franchezza, quella parresia dei primi cristiani, per testimoniare Cristo con parole e opere, in ogni ambiente di vita».
Le offerte raccolte durante le Sante Messe saranno destinate a
sostenere le opere dei missionari.
Anche il ricavato del mercatino allestito dalla Caritas sul sagrato della chiesa avrà lo stesso scopo.

Fosca Dall'Ara

Gruppi d’Ascolto
Anche quest’anno i Gruppi di
ascolto riprendono gli incontri
nelle aule del Patronato, incominciando da mercoledì 26 ottobre.
Per il momento si stanno formando due gruppi, il primo con animatori Lucentini e Zanon sarà di Mercoledì
alle 20.45 nei seguenti gior ni:
26 ottobre, 2, 9, 16, 23, 30 Novembre.
Il secondo, animatrice Menegaldo, sarà di Giovedì alle
ore 17.00 nei seguenti gior ni:
27 ottobre, 3, 10, 17, 24 Novembre, 1 Dicembre.
Si mediterà la terza parte del Vangelo di Matteo.
Chi fosse interessato può partecipare; è una opportunità che viene offerta a tutti per mettersi in ascolto della
parola di Dio.

Pagina 2

Parrocchia Santa Barbara

Esercizi spirituali 2022-23
Ritornano gli esercizi spirituali diocesani a
Cavallino e la Scuola biblica in varie zone
della Diocesi.
Da ottobre a dicembre 2022 saranno 4 le
opportunità di vivere l’esperienza degli esercizi diocesani: dal 14 al 16 ottobre per sposi
con figli (il predicatore qui è don Alberto
Vianello), dal 28 al 30 ottobre per operatori e volontari Unitalsi (a guidarli sarà
don Morris Pasian, assistente delle due sottosezioni), dal 25 al 27 novembre per
adulti e giovani (con don Lucio Cilia, rivolti particolarmente a gruppi d’ascolto,
scuola biblica, operatori pastorali ecc.) e dal 16 al 18 dicembre di nuovo
per adulti e giovani in preparazione del vicino Natale (il predicatore sarà don
Carlo Broccardo).
I corsi di ottobre si terranno nella consueta sede di Casa Maria Assunta, i successivi due si svolgeranno invece nella Casa delle Suore Dimesse sempre a Cavallino (è giusto a fianco, a breve distanza).
Già pronte, inoltre, anche le 7 date dei corsi previsti nei primi mesi del 2023,
di nuovo in Casa Maria Assunta: dal 27 al 29 gennaio per tutti (adulti e giovani,
gruppi, parrocchie, zone, cenacoli ecc. con predicatore don Corrado Cannizzaro); dal 10 al 12 febbraio per tutti (adulti e giovani, catechisti ecc. con don Giorgio Scatto); dal 24 al 26 febbraio per giovanissime e giovanissimi e dal 10 al 12
marzo per giovani (qui i predicatori sono in attesa di conferma); dal 24 al 26
marzo per sposi e sposi con figli (guidati da don Paolo Ferrazzo); dal 28 aprile
al 1° maggio si ter r à il cor so più lungo – per tutti, giovani e adulti – e con più
prolungato silenzio (predicato da don Giacinto Danieli); dal 12 al 14 maggio per
sposi con figli (con mons. Franco Manenti).
Per informazioni ed iscrizioni ci si può inoltrare nel sito diocesano
www.patriarcatovenezia.it/esercizispiritualioders/
o rivolgersi a: tel. 041.270.24.13 – email: oders@patriarcatovenezia.it.

Cammino sinodale: il nuovo Vademecum diocesano 2022/2023
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Agenda della settimana
Domenica 16 - S. Edvige
Lunedì 17 - S. Ignazio di Antiochia
Ore 9.30 Pulizie in Patronato
Martedì 18 - S. Luca Evangelista

Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media

Mercoledì 19 - S. Paolo della Croce

Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare

Giovedì 20 - S. Maria Bertilla Boscardin
Venerdì 21 - S. Orsola
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 12 - S. Giovanni Paolo II
Domenica 23 - S. Giovanni di Capestrano
Giornata Missionaria Mondiale

Nessuno mangia di questa carne se
prima non l’ha adorata (S. A gostino)
Tutti i giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
in chiesa ci sarà
l’Adorazione Eucaristica.
Offri anche tu un’ora di
adorazione davanti a Gesù
presente nell’Eucaristia.

Vita della Comunità
Battesimi
Sabato 22
ore 11.00 Luna Lapi
ore 16.00 Nicola Zuin
Domenica 23
ore 10.00 Scarpa Athena

Informatica per tutti

Il Coordinamento della Pastorale del Patriarcato di Venezia sta rendendo noto,
in questi giorni, il nuovo Vademecum diocesano per continuare il Cammino
sinodale. Un documento che coniuga continuità e sinergia, due parole chiave
attorno alle quali proseguire il dialogo e il discernimento.
È infatti ora disponibile sul sito del Patriarcato il documento che la Diocesi di
Venezia propone a tutte le collaborazioni pastorali e le comunità cristiane circa
la prosecuzione delle consultazioni in uno stile testimoniale che tutte le Chiese
italiane vivranno, applicando la proposta della Cei dei quattro “Cantieri di Betania”, cioè quattro ambiti di riflessione e discernimento volti a toccare tutti gli
aspetti della vita delle comunità cristiane.
Lo scopo? «Esercitarci - troviamo nelle prime righe di questo nuovo Vademecum - nella narrazione e nell’ascolto reciproco della propria esperienza di battezzati, chiamati a essere pietre vive della comunità ecclesiale».
Il Vademecum diocesano, frutto del lavoro collegiale degli Uffici pastorali
della Curia Patriarcale, pone al centro delle consultazioni il metodo della
“conversazione spirituale”.
Il file è scaricabile al seguente link: http://www.patriarcatovenezia.it/site/
vademecum-diocesano-per-lanno-pastorale-2022-2023-nel-secondo-anno-delcammino-sinodale-qui-il-testo/

Il corso si svolgerà presso la parrocchia
di S. Barbara, alle ore 11, nei giorni:
Mercoledì 19, 26 ottobre
Argomenti trattati: Introduzione all’uso
del computer, Hardware, Software, Windows 10, Periferiche e dispositivi esterni,
Internet, Web, Posta elettronica
Iscrizioni: Stefano Benazzato
tel. 3407056889;
piesse.academy@gmail.com

Intenzioni
delle Sante messe
Domenica 16: 8.30 Guelfo, Silvio, Claudio /
10.00 Per la parrocchia / 18.30 Corrado / Lunedì
17: 18.30 Antonia, Giovanni / Martedì 18: 18.30
Benefattori defunti, Giovanni, Fiorella, Maria
Pia, Giannino, Giovanna / Mercoledì 19: 18.30
Pietro / Giovedì 20: 18.30 Lucia / Venerdì 21:
18.30 Carmela / Sabato 22: 18.30 Carmela /
Domenica 23: 8.30 / 10.00 Per la parrocchia /
18.30 Carmela

