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Le Opere di Misericordia
L’apertura della Porta Santa della Misericordia nella chiesa di San
Carlo, ai cappuccini, a Mestre è stata un forte richiamo a non perdere la grazia di questi ultimi mesi dell’anno giubilare, a far sì che
questo Anno Santo della Misericordia non sia un episodio, ma un
“allenamento del cuore, della mente e della volontà” per essere
“misericordiosi come il Padre”. L’ultima parte della bolla di Papa
Francesco per l’indizione dell’Anno Santo contiene proprio questa
esortazione e indica un modo concreto per attuarla: imparare o riimparare a memoria le Opere di Misericordia e verificarsi di giorno in
giorno sull’impegno nell’attuarle. “Le opere di misericordia risvegliano in noi l’esigenza e la capacità di rendere viva e operosa la
fede con la carità. Sono convinto che attraverso questi semplici gesti quotidiani possiamo compiere una vera rivoluzione culturale,
come è stato in passato. Se ognuno di noi, ogni giorno, ne fa una di
queste, questa sarà una rivoluzione nel mondo! “
Anzitutto ricordiamole: Dar da mangiare a chi
ha fame. Dar da bere a chi ha sete. Vestire chi è
nudo. Visitare gli ammalati. Accogliere i forestieri. Visitare i carcerati. Seppellire i morti. Son
quelli “corporali”. Mentre quelle “spirituali”
sono: Insegnare agli ignoranti. Consigliare i
dubbiosi. Ammonire i peccatori. Perdonare le
offese. Consolare gli afflitti. Sopportare pazientemente le persone moleste. Pregare Dio per i
vivi e per i morti.
In queste prossime settimane saremmo aiutati
ancora da Papa Francesco che sta dedicando alle
opere di misericordia le catechesi del Mercoledì.

La Porta Santa della Misericordia a Mestre
nella chiesa di San Carlo (Cappuccini)
Disponibilità per le confessioni
- Domenica dalle 7.00 alle 12.00
e dalle 16.30 – 19.00,
- Lunedì dalle 15.30 alle 17.30, ogni altro giorno dalle 8.00 alle
12.00 e 15.30 - 19.00.
Al sabato pomeriggio per cor so
di catechesi sul sacramento della riconciliazione.
Mercoledì 19 - Pellegrinaggio Parrocchiale
Appuntamento alle 15.30 sul piazzale della chiesa di San Carlo
(un gruppo si muove con il Bus delle 15.04 - Cantin. Valsugana)
Martedì 25 - Pellegrinaggio dei Ragazzi

- 2.a e 3.a media - partenza con il Bus delle 16.19
- 5.a el. e 1.a media - partenza con il Bus delle 16.44

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 17 alle ore 20.45
- Gli appuntamenti comuni dell’anno pastorale
- Collaborazione Pastorale Santa barbara, Gazzera, Asseggiano

Come non perdere la vita vivendo

“In quel tempo, Gesù diceva
ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare
sempre, senza stancarsi mai”.
Così inizia il Vangelo di
questa domenica che si snoda
nella parabola di un giudice
che non temeva Dio né aveva
riguardo per alcuno, e una
vedova “che andava da lui e
gli diceva: Fammi giustizia
contro il mio avversario”.
Rivendicava forse dei soldi a cui aveva diritto (un
debito, un'eredità) e chiede al giudice di sostenere la
propria causa. Non avendo altri mezzi, la vedova
utilizza la sola arma a sua disposizione per ottenere
giustizia: chiedere con insistenza. Per un certo tempo, il giudice non vuole darle ascolto. Poi cambia
parere ragionando con se stesso e farà giustizia alla
vedova per togliersi di mezzo questa importuna. Il
giudice disonesto sembra il protagonista della parabola ma la sua figura serve a sottolineare la differenza tra lui e Dio: “E Dio non farà forse giustizia ai
suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui?
Io vi dico che farà loro giustizia prontamente”. La
protagonista, invece, è proprio la donna.
In questi giorni più volte mi è venuta in mente la
frase di apertura, in particolar modo perché mie due
carissime amiche vivono la sofferenza e il dolore di
una malattia insidiosa. Quella vedova del Vangelo
insegna che forza e speranza sono qualcosa che bisogna chiedere senza stancarsi mai.
Santa Teresa di Calcutta diceva: “D'altra parte
quando le famiglie sono forti ed unite, i figli sono in
grado di vedere nell'amore del padre e della madre
l'amore tutto speciale che Dio ha per loro e possono
anche arrivare a fare dei loro paesi un luogo dove si
ama e si prega. Il bambino è il più bel dono che Dio
possa fare alla famiglia: egli ha altrettanto bisogno
del padre come della madre perché l'uno e l'altra
manifestano l'amore di Dio in una maniera speciale.
Una famiglia che prega insieme resta insieme, e se
essi restano insieme, si ameranno gli uni gli altri
come Dio li ha amati, tutti ed ognuno vicendevolmente... Ciò di cui abbiamo bisogno è la preghiera”.
Ciò di cui abbiamo bisogno è la preghiera; ma il
Vangelo termina con una domanda tremenda: “Ma il
Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”. Quando Gesù ritornerà, quando il Signore
ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra? Cioè,
abbiamo bisogno della fede istante per istante, momento per momento? In altre parole, sentiamo ancora
bisogno di Lui?
La verità, la bellezza della Chiesa è che non smetterà mai di richiamarci a questa verifica. E. Pavanello
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Carità, cuore della missionarietà

La condivisione per le missioni
“Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro
indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla
vostra indigenza, e vi sia uguaglianza” (2 Cor 8, 14)
La Giornata Missionaria Mondiale che celebriamo la prossima domenica
è un’importante occasione in cui le comunità cristiane sostengono l’azione missionaria nei diversi continenti con la preghiera. Ad essa si aggiunge una raccolta
di fondi da destinare alle Chiese sorelle, colletta che esprime l’essere un solo
corpo in cui le membra hanno cura le une delle altre. Per rispondere alle esigenze primarie dell’evangelizzazione, senza trascurare la promozione umana e lo
sviluppo, le Pontificie Opere Missionarie si impegnano a:
 sostenere gli studi di seminaristi, sacerdoti, religiosi, suore e catechisti laici; costruire e mantenere seminari, cappelle e aule per la catechesi e le attività pastorali;
 assicurare assistenza sanitaria, educazione scolastica e formazione cristiana
ai bambini;
 sovvenzionare radio, televisioni e stampa cattolica locali; fornire mezzi di
locomozione ai missionari, ai sacerdoti, ai religiosi, alle suore e ai catechisti
locali.

Tutte le offerte raccolte durante le sante messe della prossima domenica saranno destinate per le Missioni

Anno 2016 - 16 - 22 ottobre

Agenda
della settimana
Domenica 16 - S. Edvige
- ACR: Festa del Ciao a Chirignago
Lunedì 17 - S. Ignazio di Antiochia
Ore 15.00 - Laboratorio del gruppo donne
Ore 20.45 - Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 18 - S. Luca evangelista
Ore 9.00 Pulizie del Patronato
Ore 17.00 Catechesi ragazzi di
5ª elem., 1ª, 2ª, 3ª media
Mercoledì 19 - S. Paolo della Croce
Ore 15.30 -Pellegrinaggio alla Porta
Santa, Chiesa dei Cappuccini - Mestre.
Giovedì 20 - S. Maria Bertilla Boscardin
9.00—18.30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 21 - S. Orsola
Ore 15.30 Pulizie della Chiesa
Ore 20.30 - Gruppo Giovani, Scuola di
Preghiera a S. Maria Goretti
Sabato 22 - S. Giovanni Paolo II
Ore 17.00 - Confessioni
Domenica 23 - S. Giovanni da Capestrano
Mercatino per la Giornata Missionaria
Alla domenica, dopo la S. Messa delle ore 10.00, siamo tutti invitati in Patronato per un caffè insieme

Mercatino per le Missioni: Domenica 23 dalle 9.00 alle 12.30

Adorazione Eucaristica

Le signore sono invitate a portare i dolci nel pomeriggio di sabato.

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

Giovanissimi Start
Weekend a S. Vito
Lo sapevate che la via
lattea la si può trovare tra le
vie di Tuttocittà? Oppure:
sapevate che con le uova si
fa la farina? Queste ed altre più importanti domande sono sorte nella due
giorni "Start Giovanissimi" svoltasi a San Vito di Cadore nel
weekend del 8 e 9 Ottobre. Svarioni a parte, e con tanta gioia, i
giovanissimi, con i loro educatori, sono partiti alla scoperta del
tema che li accompagnerà per tutto
l'anno: "C'è più gusto!". Tema che ha il
suo centro nel vangelo delle beatitudini. Il percorso di riflessione è iniziato
da un lavoro individuale poi condiviso
con tutto il gruppo. (Gli Educatori)

Progetto Gemma
Sono stati raccolti nei mesi di:
Giugno 2016:
€ 715,00
Luglio 2016:
€ 650,00
Agosto 2016:
€ 585,00
Settembre 2016: € 785,00
Ottobre 2016:
€ 535,00

Caritas Parrocchiale
28 ottobre
dalle ore 16.00 alle ore 17.30
A causa dell’elevato numero di richieste,
gli aiuti dispensati da questa Caritas saranno destinati solo a persone della parrocchia Santa Barbara.

Ci ha lasciato
Rosanna Lombardi

Intenzioni delle Sante
Messe

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

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.

Domenica 16: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia /
11.15 Rainelda, Mattia / 18.30 / Lunedì 17: 8.30
Silvio, Pietro / 18.30 Giannino / Martedì 18: 8.30
Erminia, Benito / 18.30 defunti della parrocchia,
Lucia, Rosanna / Mercoledì 19: 8.30 Ninetta,
Ugo / 18.30 Emilio, Ornella, Gino / Giovedì 20:
8.30 fam. Peruzzo, fam. Parpaiola/ 18.30 / Venerdì 21: 8.30 / 18.30 / Sabato 22 8.30 / 18.30 Guelfo, Cesare / Domenica 23: 8.30 Teresa / 10.00 per
la Parrocchia / 11.15 Concettina / 18.30

