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Giornata Missionaria Mondiale

Domenica 23 ottobre 2016
preghiera e offerte
per le giovani chiese

La Giornata Missionaria Mondiale che
celebriamo in questa 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.

Tutte le offerte raccolte durante le sante messe di
questa domenica saranno destinate per le Missioni
Mercatino Pro Missioni: Domenica 23 ore 9.00 -12.30

Ottobre Missionario:

dal 24 al 30 Settimana del Ringraziamento

“Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: hai
reso la tua promessa più grande del tuo nome” (Salmo 137)
L’ultima settimana del mese missionario è dedicata al ringraziamento. È un ritorno al punto di partenza: l’impegno missionario nasce
in un cuore pieno di gratitudine verso il Signore per il suo amore,
che ci spinge a condividere con tutti la gioia di averlo incontrato.

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 sacr amento
della riconciliazione.

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

La preghiera del cristiano

Anche questa domenica, col
suo vangelo, Luca insegna a
pregare. Attraverso una parabola di Gesù fa capire che ci
sono due modi di pregare: la
preghiera autentica trasforma, purifica e immerge l'uomo in Dio; ma esiste anche
una preghiera falsa, fatta di
orgoglio, di vuoto interiore e
di ipocrisia, che serve solo a
tacitare la coscienza.
Il racconto presenta due personaggi: il primo, un
fariseo, in piedi davanti a Dio. Lo ringrazia perché
non è come il peccatore che gli sta alle spalle. E gli
elenca tutte le cose buone e giuste che ha fatto, con
una insistita ostentazione di sé nell’esaltare la propria rettitudine e obbedienza alla legge. Costui è
un membro della comunità religiosa e osservante
del giudaismo che con le sue degenerazioni – che
oggi diremmo integralismo religioso - può rovinare anche le più alte forme di spiritualità. Il secondo, invece è un pubblicano, esattore delle tasse che
collabora con un detestato potere straniero, quello
romano. A capo chino, con gli occhi abbassati in
atteggiamento umile si considera un grande peccatore e chiede misericordia.
Cosa ci vuole dire Luca con questa parabola di
Gesù? Ci invita a riflettere sulle due figure chiaramente antitetiche in cui risalta la diversità nel proporsi. Risulta evidente che oltre a vantare una vita
onesta, irreprensibile, è necessario conservare un
atteggiamento umile nella preghiera. Perciò, oltre
alle cose buone fatte, è importante il rapporto che
ostentiamo nel rivolgere la nostra supplica a Dio.
Coscienti della nostra fragilità umana e quindi facili a cadere nel peccato, abbiamo la necessità di
ottenere misericordia e giustizia divina.
E’ evidente che essendo Dio Padre di tutti e
amando tutti allo stesso modo, non è giusto che ci
mettiamo a giudicare i fratelli anche se sembrano
peccatori, perché solo Lui conosce i cuori di ciascuno. È un insegnamento è attuale e rivolto a noi.
Ci chiediamo qualche volta da quale parte della
scena ci troviamo?
Gabriella Viviani

Le opere di Misericordia: dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati

Quante volte i media ci informano di popolazioni che soffrono la mancanza di cibo e di acqua, con gravi conseguenze specialmente per i bambini... Questo povero ha bisogno di me, del mio aiuto, della mia parola, del mio impegno... Le parole di Gesù:
«Io sono il pane della vita» (Gv 6,35) e «Chi ha sete venga a me» (Gv 7,37) sono per tutti noi credenti una provocazione a
riconoscere che, attraverso il dare da mangiare agli affamati e il dare da bere agli assetati, passa il nostro rapporto con Dio, un
Dio che ha rivelato in Gesù il suo volto di misericordia. (Papa Francesco - da Catechesi di Mercoledì 19 ottobre 2016)
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27, 28, 29 e 30 Ottobre 2016
Le “72h con le maniche in su” sono un’iniziativa diretta ad avvicinare i giovani al servizio, per portarli a conoscere realtà pubbliche o
private presenti sul territorio, senza la necessità di un impegno continuativo.
Mai così tanti le ragazze e i ragazzi (sono
930, un vero record) che si sono iscritti alle “72
ore con le maniche in su”, l'esperienza di volontariato per ragazzi fra i 16 e
i 30 anni promossa dal gruppo “Prove di un mondo nuovo” e sostenuta da
una miriade di realtà del mondo ecclesiale e non solo. “72 ore con le maniche in su” si terrà a partire dal pomeriggio di giovedì 27 fino a domenica
30 ottobre. Tre giorni senza sosta di volontariato presso una sessantina di
realtà
CRITERI DI REALIZZAZIONE: il progetto si propone di sviluppare
la solidarietà sociale, favorendo il contatto costruttivo con le persone svantaggiate e emarginate, la sensibilità verso l’ambiente e il proprio territorio o
il protagonismo giovanile, sviluppando obbiettivi definiti in modo chiaro e
trasparente entro il periodo di durata prestabilito dall’iniziativa (72 ore, appunto).
Le “72h” sono un’opportunità, innovativa e speciale, per conoscer e il
mondo del Servizio e il proprio territorio, nate in particolar modo per chi,
per i motivi più disparati, a queste realtà non si è mai affacciato. Per certi
versi sono una sfida: può non essere facile collaborare e vivere assieme tra
compagni di classe, figuriamoci tra estranei.
Tuttavia l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco e rimboccarsi le maniche con uno scopo comune possono far superare le diffidenze e i pregiudizi iniziali, r ispetto sia agli ambiti di ser vizio che ai pr opr i compagni
di lavoro: queste ore trascorse veramente insieme possono essere uno strumento per la crescita personale molto formativo e molto coinvolgente dal
punto di vista emotivo.
Le “72h” sono il frutto del lavoro e della convinzione di decine di ragazzi
che hanno dedicato, alcuni per mesi, le loro energie e parte del loro tempo
libero alla creazione di questa opportunità per i loro coetanei: sono, quindi,
un’occasione da cogliere e impegnarsi per metterla a frutto nel miglior modo.

Gruppi di Ascolto
Domenica 30 ottobre alle ore 10.00 durante
la Santa Messa ci sarà la consegna delle Icone
ai rappresentanti dei vari gruppi di Ascolto della Parola. L’attività dei gruppi avrà inizio con il
mese di novembre per 5 settimane. Ci sono già
due gruppi che si incontrano i mercoledì 9, 16,
23, 30 novembre e 7 dicembre. Un gruppo si
trova il giovedì ed un altro il venerdì nelle stesse settimane. Nei prossimi
numeri di Voce Amica saranno comunicati i luoghi e i referenti per chi volesse aggregarsi. È possibile anche iniziare qualche nuovo gruppo.
Quest’anno sarà letto, commentato e interpretato il Vangelo secondo Luca.

Anno 2016 - 23 - 29 ottobre

Agenda
della settimana
Domenica 23 - S. Giovanni da Capestrano
Giornata Missionaria Mondiale
Ore 9.00-12.00 -Mercatino pro Missioni
Lunedì 24 - S. Antonio M. Claret
Ore 15.00 - Laboratorio del gruppo donne
Martedì 25 - S. Gaudenzio
Ore 9.00 Pulizie del Patronato
Pellegrinaggio dei ragazzi alla Porta
Santa, Chiesa dei Cappuccini - Mestre.
Mercoledì 26 - S. Alfredo
Ore 15.30 - Catechesi adulti
Ore 17.00 Catechesi fanciulli di
2ª, 3ª e 4ª elementare
Ore 18.00 - Gruppo Giovanissimi
Giovedì 27 - S. Frumenzio
9.00-18.30 Adorazione Eucaristica
Ore 20.30 - Gruppo Giovani,
Venerdì 28 - S. Simone e Giuda apostoli
Ore 15.30 Pulizie della Chiesa
Sabato 29 - S. Onorato di V.
Ore 17.00 - Confessioni
Domenica 30 - S. Gerardo
Ore 10.00 – Gruppi di Ascolto.
Consegna Icona alle famiglie ospitanti
Alla domenica, dopo la S. Messa delle ore 10.00,
siamo tutti invitati in Patronato per un caffè insieme

Misericordia e Giustizia
si Incontreranno
Dialogo tra il Patriarca Francesco e
il procuratore Adelchi d’Ippolito

28 ottobre, 17.30 - Scuola Grande S. Rocco

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

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, Paolino Zambon

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.

Intenzioni delle Sante Messe

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 23: 8.30 Teresa / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 Concettina / 18.30 / Lunedì 24:
8.30 / 18.30 / Martedì 25: 8.30 / 18.30 defunti
della parrocchia, Paolino, Gino / Mercoledì 26:
8.30 / 18.30 Ennio, Seconda, Martino / Giovedì
27: 8.30 / 18.30 Lino / Venerdì 28: 8.30 / 18.30
Armando, Gianfranco, Renata, Luigi / Sabato 29
8.30 / 18.30 / Domenica 30: 8.30 / 10.00 per la
Parrocchia / 11.15 / 18.30

