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Festa diocesana della famiglia
Domenica
5 novembre 2017
ore 14.30-18.30
presso la Chiesa
del Sacro Cuore
(via Aleardi-Mestre)

La gioia, ma anche la fatica di essere famiglia è il tema della festa
diocesana di quest’anno. Il confronto è con la figura di San Giuseppe,
che ha coltivato la santità a partire dalla sua concreta umanità, dal
lavoro, dalle preoccupazioni, dalla preghiera… per vivere con lui lo
stesso cammino nelle nostre famiglie.

Alle 14.45 - “San Giuseppe il misericordioso”
L’attore Pietro Sarubbi ci farà riflettere sul dono insostituibile della
famiglia secondo il disegno di Dio con il suo monologo: “ San Giuseppe il misericordioso”. Seguirà un dialogo con l’attore.
Cosı̀ l’autore descrive il percorso che lo ha portato a drammatizzare in un monologo la vicenda di San Giuseppe, custode del Redentore: “Sono imprevedibilmente partito interpretando “Barabba”
nel film “The Passion” di Mel Gibson. Da lì, per generosità dello
Spirito Santo, inizia il mio cammino di fede. A breve, la mia miseria
umana si trova a fare i conti con le difficoltà dell’essere padre,
dell’essere marito, dell’essere un lavoratore onesto. Qui mi viene
incontro, sempre “per caso” (imparo sempre più che nulla è a caso,
ogni cosa che accade è per me), la figura di San Giuseppe. A partire
dalla lettura di un testo a lui dedicato nasce l’idea di questo spettacolo”
Alle 17.30 S. Messa presieduta dal Patriarca.
I bambini e ragazzi che partecipano alla Festa potranno seguire lo
spettacolo teatrale con i genitori oppure, come da tradizione, essere
affidati ad un gruppo di educatori che cureranno la loro animazione
fino all’inizio dell’Eucarestia conclusiva. A questo speciale pomeriggio domenicale e alla Santa Messa sono invitati, per quanto possibile,
anche i tutti i sacerdoti.

Martedì , ore 17.00 - per i ragazzi di
5ª elementare, 1ª, 2 ª e 3ª media
Mercoledì, ore 17.00 - per i fanciulli di
2ª, 3ª e 4ª elementare
Domenica 12 Novembre: - PRIMO INCONTRO
per i bambini di prima elementare assieme ai genitori
- ore 10.00 - Partecipazione alla Santa Messa
- ore 11.15 - Incontro dei genitori e attività con i bambini
- ore 12.30 - Pranzo condiviso. In patronato.

Il ritorno del Re
“Io sono un re grande
… e il mio nome è terribile fra le nazioni. Se
non mi ascolterete …
manderò su di voi la
maledizione” (Malachia
1,14-2,2).
Non sta parlando un
Dio dei morti, il Dio
termine di una ricerca
filosofica o spirituale
sulla realtà; qui sta parlando il Dio vivente,
quello della rivelazione a Mosé, quello che ha
chiesto ad Abramo di sacrificare l'unico figlio; il
Dio che si è incarnato nel seno di una ragazza, il
Dio che ha vissuto tra gli uomini in un luogo preciso della terra, che è morto ed è risorto: insomma il Dio della nostra storia, il Dio reso “Fatto”
tra di noi.
Il “Fatto” di Dio in Cristo è ciò che rende la
nostra vita “vocazione”, cioè coincide con la fecondità e la forza del nostro esistere. Allora il
non esservi fedele è smarrire se stessi (questa è
“la maledizione”). Ecco la radice di quello stato
ultimo di noia o di angoscia che ci assale nelle
nostre giornate; segni di un altro re che vuole
prendersi la vita, come esprime in maniera così
mirabile il poeta C. Baudelaire:
“E lunghi funerali lentamente
Senza tamburi sfilano né musica
dentro l'anima: vinta, la Speranza
piange, e l'atroce Angoscia sul mio cranio
pianta, dèspota, il suo vessillo” (da Spleen).
Per questo il Vangelo di Matteo insiste nel dire
che l'avvenimento di Gesù Cristo si inserisca nella storia personale e diventi il fattore dinamico di
tutta l'esistenza, e ciò attraverso due fattori fondamentali:
che l'amore al Fatto di Cristo sia l'unica motivazione vera di ogni tentativo e di ogni presenza
nella società (e non “per essere ammirati dalla
gente” o per “sedersi nei posti d'onore nei banchetti”) e che la grande legge sia donarsi ai fratelli per liberarli da ogni miseria e renderli capaci
di sperare soltanto nella salvezza che viene da
Lui.
“Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo;
chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato”.
Enrico Pavanello
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11 Novembre - San Martino di Tours
Nasce in Pannonia (oggi in Ungheria) a Sabaria da pagani. Viene istruito sulla dottrina cristiana ma non viene
battezzato. Figlio di un ufficiale dell'esercito romano, si
arruola a sua volta, giovanissimo, nella cavalleria imperiale, prestando poi servizio in Gallia. È in quest'epoca
che si colloca l'episodio famosissimo di Martino a cavallo, che con la spada taglia in due il suo mantello militare,
per difendere un mendicante dal freddo. Lasciato l'esercito nel 356, già battezzato forse ad Amiens, raggiunge a
Poitiers il vescovo Ilario che lo ordina esorcista (un passo verso il sacerdozio). Dopo alcuni viaggi Martino torna in Gallia, dove viene ordinato
prete da Ilario. Nel 361 fonda a Ligugé una comunità di asceti, che è considerata il primo monastero databile in Europa. Nel 371 viene eletto vescovo di Tours. Per qualche tempo, tuttavia, risiede nell'altro monastero
da lui fondato a quattro chilometri dalla città, e chiamato Marmoutier. Si
impegna a fondo per la cristianizzazione delle campagne. Muore a Candes
nel 397.

Scuola Materna Parrocchiale
Domenica 5 novembre , dopo le Messe

Vendita dei “San Martini”
Venerdì 10 novembre , al pomeriggio:

Festa di San Martino
con genitori e nonni...

Sabato 11 Novembre alle ore 20.00
AUDITORIUM “Piergiorgio Frassati”
Parrocchia S.M. Ausiliatrice della Gazzera

Trappole e Sospetti.
Il caso di Colle Ventoso

Liberamente tratto dal racconto
“Tre topolini ciechi” di Agatha Christie
Spettacolo teatrale
interpretato dalla compagnia amatoriale
“Treviso Teatro”
Offerta libera in favore dei bambini di Kyondo (Congo)
Prenotazioni e informazioni
Paolo Stacchiola - cell. 349 464 5408 Maria Turcato - tel. 041 910258
Daniele Bellé - cell. 335 6366006

CINEMAGIA 2017– 2018
Il 12 novembre avrà inizio il ciclo di proiezioni dei
film per i ragazzi nella sala teatro della parrocchia di Santa Barbara. Le proiezioni inizieranno alle ore 15.30. È chiesto un contributo di 1
euro a per sona per le spese, compr ensive della
merenda a metà film per tutti i bambini e ragazzi.
12 Novembre
19 novembre
17 Dicembre
28 gennaio
18 febbraio
4 Marzo
18 marzo

Animali fantastici e dove trovarli
Oceania
Il GGG Il grande gigante gentile
Miss Peregrine - La Casa dei ragazzi speciali
Baby Boss
Ozzy Cucciolo coraggioso
Cattivissimo me 3

Eventuali variazioni di programma verranno comunicate sul foglio Parrocchiale VOCE AMICA. Vi aspettiamo numerosi.
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Agenda
della settimana
Domenica 5 - SS. Elisabetta e Zaccaria
Ore 10.00 - Accoglienza dei bambini per il Battesimo
- Incontro dei di fanciulli 4a elementare e
dei loro genitori
Lunedì 6 - S. Severo
Ore 15.00 - Laboratorio gruppo donne
Martedì 7 - S. Ernesto
Ore 9.00 - Pulizie Patronato
Ore 17.00 - Catechismo per i ragazzi di
5a Elementare, 1a, 2a , 3a Media
Mercoledì 8 - S. Goffredo
Ore 15.30 - Incontro catechesi adulti
Ore 17.00 - Catechismo per i Fanciulli di
2a , 3a, 4a Elementare
Giovedì 9 - Dedicazione della
Basilica Lateranense
9.00 -18.15 - Adorazione Eucaristica
Venerdì 10 - S. Leone Magno
Ore 15.30 - Pulizie in Chiesa
Sabato 11 - S. Martino di Tours
Ore 17.00 - Confessioni
Domenica 12 - S. Giosafat
Ore 10.00 - Incontro genitori dei bambini di 1ª elem.
Dopo la santa messe delle 10.00 siamo invitati a in patronato per bere un caffè insieme
Pregare in musica nell'età della Riforma
giovedì 9 novembre, ore 18.30,
in Basilica di San Marco
momento di spiritualità e preghiera ecumenica
in collaborazione tra la Commissione per il
Dialogo ecumenico e interreligioso della diocesi e la Chiesa Valdese di Venezia
L'ingresso è libero.

Segreteria Caritas
Venerdì 10 e 24 novembre
dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Celebrazione Comunitaria
dei Battesimi
Domenica 5 Novembre ore 10.00
Rito di Accoglienza dei bambini
Domenica 26 Novembre ore 11.15
Celebrazione dei Battesimi
Le celebrazioni saranno precedute da un
incontro con i genitori e i padrini.

Intenzioni delle
Sante Messe
Domenica 5: 8.30 Ettore, Pia / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30 Giuseppe, Angela, Bianco \
Lunedì 6: 8.30 Romano / 18.30 / Martedì 7: 8.30
Massimo, Gisella / 18.30 Defunti della Parrocchia,
Gino, Delfo, Caterina, Giorgio, Oriana, Giancarlo /
Mercoledì 8: 8.30 fam. Rocco / 18.30 / Giovedì 9:
8.30 Angelo / 18.30 / Venerdì 10: 8.30 / 18.30 / Sabato 11: 8.30 \ 18.30 Luigi, Costanza, Elio / Domenica 12: 8.30 Irminia, Antonio, Renzo / 10.00 per la
parrocchia / 11.15 Gianni, Luigi / 18.30 Mario,
Rita

