Parrocchia Santa Barbara V.M. Via Salvore, 1- 30174 Mestre Tel. 041912314 Fax 0415448847
Email: santabarbaramestre@gmail.com

Anno 2019

20-26 ottobre

XXIX Tempo Ordinario

SANTE MESSE – Domenica
Domenica e festive ore 8.30, 10.00,
9.45, 11.00,
18.30, 18.30.
VespriRecita
ore 18.00
dei Vespri
– Feriali
oreore
18.00.
8.30,Feriali
18.30.ore
Vespri
8.30ore
e 18.30.
18.15

DON VALTER PERINI PARROCO A SANTA BARBARA

PREGHIERA E FEDE

Domenica 13 Don Valter Perini ha
fatto il suo ingresso in una chiesa
gremita, assieme a Sua Eccellenza
Mons. Francesco Moraglia ed accompagnato da una folta rappresentanza
di sacerdoti della Diocesi; gli stessi
con i quali ha a lungo condiviso il
coordinamento della catechesi diocesana, suo precedente compito, e molti
altri prestigiosi incarichi nella Chiesa di Venezia. Ma da oggi per don Valter è arrivata una nuova chiamata: prendersi cura, in qualità di parroco, della Comunità di Santa Barbara fin qui affidata all’amico fraterno don Guido
Scattolin.
Una scelta di continuità, sia per l’amicizia fraterna che accomuna i due
sacerdoti fin dalle scuole medie, sia perché don Perini è stato presente in
Parrocchia negli ultimi 18 mesi, segnati dalle tappe della malattia di don
Guido che, purtroppo, per un imprevisto ricovero degli ultimi giorni non ha
potuto essere presente a questo passaggio di testimone.
Nel discorso di insediamento il Patriarca ha avuto parole di profonda ammirazione per l’energia e la forza di volontà di don Guido, dicendosi
“edificato da quest’ uomo per il quale chiedo la guarigione e che sento il
dovere di indicare come non solo un prete buono, ma un buon prete” e affidando alla comunità il nuovo sacerdote, affermando come “rappresenti una
gioia affidare una porzione del Popolo di Dio ad un confratello che ama il
Signore. Come parroco tu rappresenti la pienezza del presbiterato.”
Il Consiglio Pastorale, nel messaggio di benvenuto, ha avuto parole di
riconoscenza per il dono ricevuto dalla Chiesa veneziana. Vibrante, nei passaggi della cerimonia e della successiva S. Messa, il contributo del coro
diocesano. Emozionato don Valter, che si è detto desideroso di iniziare un
nuovo cammino ed esperienza con una comunità che ha definito
“protagonista e consapevole della propria vocazione di battezzati: per poterla assecondare e guidare dovrò protendermi in avanti ed affaticarmi, per
crescere con lei. Credo che sarà più importante l’esempio che darò, più di
un mio magistero. Gradisco e ringrazio per gli auguri che mi sono stati
rivolti” – ha concluso il nuovo parroco – “a maggior ragione se saranno
accompagnati dalla preghiera”.
Don Valter è il quarto sacerdote nei 64 anni di storia della Comunità di
Santa Barbara: dopo il fondatore, don Ettore Fuin (1958-2001), cui è stata
recentemente dedicata una nuova via della zona, le cure della Parrocchia
sono state affidate a don Gianfranco Pace (2001 – 2013) e don Guido Scattolin (2013 -2019).
Alla cerimonia hanno presenziato le autorità civili. Numerosi i messaggi
di felicitazioni giunti al nuovo parroco sulle pagine Facebook della Parrocchia e di Gente Veneta.
Francesco Dal Corso

Lc.18,1-8) L'evangelista Luca ha parlato ampiamente della preghiera, insegnando cosa e
come chiedere, nel vangelo di oggi, emerge un
aspetto nuovo: la preghiera deve essere assidua, continua, fatta in
ogni momento e per
qualsiasi necessità.
La parabola che Gesù racconta ai Suoi
discepoli del giudice iniquo e della vedova
che chiede insistentemente giustizia contro il
suo avversario, ci permette di riflettere sul
rapporto che intercorre tra Dio Padre e noi
creature fragili che in ogni momento della
nostra vita, abbiamo bisogno di appoggiarci
a qualcuno più grande e più forte che ci aiuti
a combattere la battaglia quotidiana. Pertanto io credo che il primo insegnamento di
Gesù sia di essere sempre in relazione con lo
Spirito Santo che abbiamo ricevuto in dono
e che, se a volte ci sembra lontano o indifferente, Gesù stesso ci garantisce che la preghiera costante e fiduciosa porta con sé la
certezza che il nostro lamento non cade nel
vuoto.
C'è un altro punto di riflessione alla fine di
questa parabola, la domanda che ci rivolge
Gesù:” Il figlio dell'uomo alla sua venuta
troverà ancora fede sulla terra?”
La nostra risposta potrebbe essere: “siamo
presenti alle sante messe, stiamo attenti all'omelia, facciamo la comunione, accendiamo
candeline alla Vergine Maria”.
E' probabile che, per mantenere le Sue
promesse, il Signore desideri una fede più
evidente come quella di un bambino in braccio a sua madre, cioè di totale sicurezza e
abbandono, coscienti che ciò che Lui fa per
noi è sempre per il nostro bene.
La fede è un dono che ci viene dato che è
necessario alimentare per non perdere, un
dono che possiamo anche chiedere e,quando
ci accorgiamo di averne almeno un po', dobbiamo dimostrarlo, come? Io credo mettendo
in pratica la Sua Parola che, si presume, nel
frattempo, abbiamo imparato a conoscere.

. . . COLMI IL TUO CUORE DELLA SUA GRAZIA DIVINA
Il saluto delle precedenti suore del nostro asilo, Suor Silvia e Suor Antonia
Carissimi amici di S. Barbara, grazie per il vostro invito.
Partecipiamo con gioia alla vostra festa. Ci uniamo col pensiero con la preghiera a tutti voi ma per i limiti di età non ci è possibile essere presenti. Ci
scusiamo ma Vi assicuriamo la nostra presenza “in ispirito” perché è sempre
vivo il ricordo degli anni belli passati con voi a S. Barbara.

Gabriella Viviani
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MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
Domenica 20 ottobre - 3ª domenica dell’Ottobre Missionario
“SOLIDALI”
“Nessuno è così povero da non poter dare ciò che
ha, ma prima ancora ciò che è”
(Messaggio di Papa Francesco per la giornata Missionaria Mondiale 2018)

Domenica 20 ottobre Giornata missionaria Mondiale: tutte le offerte
raccolte in chiesa saranno destinate alle Missioni.

SAN FRANCESCO SAVERIO
San Francesco Saverio, sacerdote della Compagnia di Gesù, evangelizzatore delle Indie,
che, nato a Xavier, Spagna nel 1506 fu tra i
primi compagni di sant’Ignazio.
Spinto dall’ardente desiderio di diffondere il
Vangelo, annunciò con impegno Cristo a innumerevoli popolazioni in India, nelle isole Molucche e in altre ancora, in Giappone convertì
poi molti alla fede e morì nell’Isola di Sancian,
Cina il 3 dicembre 1552 stremato dalla malattia e dalle fatiche.
E' il più grande missionario dell'epoca moderna. Portò il Vangelo a contatto con le grandi culture orientali, adattandolo con sapiente
senso apostolico all'indole delle varie popolazioni.

“STAI CON ME! 50 SPECIAL” - 50° compleanno dell’ACR
L’AC di Venezia vi invita a partecipare alla festa di
compleanno “Stai con me! 50 special 1969-2019” per i
primi 50 anni di storia dell’ACR , che si terrà Domenica
20 ottobre 2019 presso l’Istituto Berna a Mestre.
L’Azione Cattolica è una grande famiglia e, come in
famiglia, i compleanni si festeggiano tutti assieme, ma
anche e soprattutto per far vedere ai ragazzi che dopo
l’ACR il percorso continua e c’è un’associazione intera
che li affianca e cammina insieme a loro.

UN PRANZO PER SOSTENERE
LA SCUOLA DI OL MORAN
In questo mese si intensificano i
progetti a sostegno delle Missioni
della Diocesi di Venezia.
Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo evento.
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 20 - S. Maria Bertilla Boscardin
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Dopo la S. Messa delle ore 10.00
incontro genitori IV elementare
Lunedì 21 - S. Orsola
ORE 15.30 - LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 22 - S. Giovanni Paolo II
ORE 9.00 - PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 23 - S. Giovanni da Capestrano
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª,3ª,4ª ELEM.
Giovedì 24 - S. Antonio M. Claret
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 25 - S. Gaudenzio
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 26 - S. Alfredo
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 27 - S. Frumenzio

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
fino alla fine di giugno 2020

VITA DELLA COMUNITÀ
Lunedì 21 ottobre alle ore 20.45 è convocato il Consiglio Pastorale parrocchiale per
preparare i festeggiamenti in onore della nostra patrona Santa Barbara e raccogliere proposte per il tempo di Avvento.
SEGRETERIA CARITAS

Venerdì 25 ottobre, 8-22 novembre
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30

MERCATINO CARITAS
Domenica 20 ottobre dalle 9.00 alle 13.00
sul sagrato della chiesa si svolgerà il mercatino con la vendita di dolci e oggetti vari il
cui ricavato sarà interamente destinato alle
Opere Missionarie.
Le signore della parrocchia sono invitate a
portare in patronato sabato pomeriggio dalle
ore 16.00 alle 18.00 quanto preparato per
questa occasione.

CI HA LASCIATO
Pietro Zanchi

INTENZIONI
20 ottobre

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 20: 8.30 Fam. Lucentini / 10.00 per la
Parrocchia / 18.30 / Lunedì 21: 8.30 Secondo Intenzioni / 18.30 Renata, Luigi / Martedì 22: 8.30 Secondo Intenzioni/ 18.30 defunti della parrocchia, Giovanna / Mercoledì 23: 8.30 Secondo Intenzioni / 18.30
Antonia, Giovanna, Luigi / Giovedì 24: 8.30 / 18.30 /
Venerdì 25: 8.30 / 18.30 / Sabato 26: 8.30 / 18.30 /
Domenica 27: 8.30 Teresa, Virginia, fam. Moriconi / 10.00 per la Parrocchia / 18.30

