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Secondo le capacità di ciascuno

Santa Maria della Salute

La festa della Salute di quest’anno sarà diversa e, nell’intenzione di chi
la prepara, più ricca, si esprimerà in modo più capillare in tutto il territorio
del Patriarcato. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, il tradizionale appuntamento di preghiera prenderà la forma di un pellegrinaggio
vicino e diffuso, senza necessità di spostamenti Un pellegrinaggio del cuore e della fede in tempo di Coronavirus. Lo si compirà attraverso la preghiera in famiglia, con delle dirette televisive, con la celebrazione nelle
comunità parrocchiali e con il dono dell’indulgenza plenaria richiesto alla
Penitenzieria per tutti i luoghi di culto. Non si ferma dunque l’impegno
pastorale della Diocesi nel tentativo di rispondere alle attuali esigenze dei
fedeli in tempo di Covid-19. Il bisogno di mantenere vivo il rapporto col
Signore e con Maria è sempre avvertito.
La solenne Messa dalla Salute di sabato 21 novembre, presieduta dal
Patriarca, avverrà con un ristretto contingentamento di persone e sarà
trasmessa alle ore 11.00 da Antenna 3 e dalla pagina Facebook di Gente
Veneta. Alle ore 12.00 vi sarà la preghiera dell’Angelus con l’atto di affidamento alla Vergine.

Atto di consacrazione alla B.V. Maria,
Madonna della Salute In tempo di pandemia
Madonna della Salute, Vergine potente,
Madre amorevolissima,
come Tuoi figli ritorniamo a Te,
a Te ci rivolgiamo
per affidarci alla Tua materna protezione.
Facciamo memoria dei tanti benefici
che mai hai fatto mancare a chi,
con fede, amore e cuore contrito,
Ti ha invocata come sua Madre.
Soccorrici ancora una volta,
manifesta la Tua onnipotenza supplice
e invoca da Gesù Tuo Figlio,
nostro Santissimo Redentore,
la salute, la salvezza e la pace
a tutto il Suo popolo.
Madonna della Salute,
consacriamo al Tuo Cuore Immacolato
la città di Venezia e le nostre terre venete.
_ Francesco Moraglia, patriarca

Per la prima volta con l’indulgenza plenaria
Papa Francesco, su richiesta del Patriarca, ha concesso l’indulgenza
plenaria a tutti i fedeli che nei giorni dal 19 al 22 novembre si recheranno
in una qualsiasi chiesa parrocchiale, santuario o rettoriale della Diocesi,
comprendendo le case di cura, le case di riposo, le cappelle delle carceri.

Messaggio di don Guido ai parrocchiani
“Condivido un gesto di preghiera che
ho fatto questa mattina quando don Mauro mi ha portato la comunione. Gli ho
chiesto e ricevuto il sacramento dell’Unzione anche se già ricevuto a febbraio
con voi. Non è cambiata la situazione ma
il tipo di infezione e malattia sembra essere modificato e quindi mi sembrava

Parlando di talenti, ci
vengono subito in mente
l'intelligenza, la capacità,
che alcuni posseggono in
massimo grado.
Dio non crea mai un
uomo uguale ad un altro,
ogni uomo è una creatura
particolare. Siamo tutti
differenti anche per doni
dello Spirito Santo.
Non esiste un giusto uguale ad un altro giusto. Un santo uguale ad un altro santo. Ognuno
di noi è diverso nella giustizia, nella verità,
nell'obbedienza.
Noto che oggi la nostra società tende ad
ignorare le nostre diversità, si vuole l'uguaglianza su tutto non si vogliono differenze.
Bisogna riequilibrare il tutto. L'uomo non
viene da una fabbrica, viene dal suo Creatore,
ma questa verità non viene sempre accettata
purtroppo dalla scienza.
Dio ha voluto che nella creazione ci fosse la
differenza, non per capriccio, ma per le capacità di ciascuno.
Capacità diverse frutti diversi. Oggi questa
verità non viene più insegnata e l'uomo diventa
una vittima della falsità della menzogna, lo
rende incapace.
Il senso della parabola che il Signore oggi ci
fa meditare, non sono le capacità ma i doni che
il Signore dà ai suoi fedeli, in quantità diverse
a secondo delle capacità che ognuno possiede.
Egli si fida dei suoi servi, ci affida con fiducia i suoi beni che sono tanti: la vita, la famiglia, i figli, la società in cui si vive, il creato, le
Sacre Scritture, guai a trascurare i talenti ricevuti rimanendo chiusi nel guscio del proprio
io. Il Signore Gesù è presente sta in mezzo a
noi, sostiene la nostra operosità.
Fosca Dall'Ara

giusto secondo le indicazioni liturgiche riceverlo di nuovo.
Mancava la comunità a cui in questi casi è suggerito di riunirsi e visitare l’ammalato riunendosi in preghiera nella sua casa.
Non potevate esserci ma so che continuamente pregate per
me. Anch’io mi ricordo e ricambio. Un caro saluto a tutti”.
Caro don Guido, ti siamo vicini con l’affetto, l’amicizia di
sempre e con la nostra continua preghiera al Signore perché
ti restituisca la salute e tu possa tornare presto tra noi.
don Valter e la comunità di Santa Barbara
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Gente Veneta “gente

vera”

La gente vera ha una marcia in più
La gente vera è coraggiosa ma anche prudente, sincera ma delicata, crea amicizia e non è invadente. E non ha bisogno di chissà che inviti per impegnarsi: se c’è qualcuno da aiutare è già lì, a
dare una mano. Per questo la gente vera si informa. E’ amica del mondo, ha un
buon concetto dell’uomo, comunque. E ha cuore la Casa dell’uomo. Perciò ha
desiderio di conoscere cosa succede, sulla via di casa, in città e oltreoceano. Soprattutto vuole sapere quali sono le idee utili, buone che circolano. Per assimilarle, per tradurlo nel concreto, ogni giorno.
Gente Veneta si propone di fare questo servizio alla gente vera: far conoscere e aiutare a vivere meglio. Con una stella polare: il Vangelo.
Gente vera, stiamo insieme tutto il prossimo anno?
Come rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento
Se rinnovi entro il 31 dicembre 2020 il costo dell’abbonamento annuale cartaceo e digitale è di 52 euro.
Annuale cartaceo e digitale dal 1 gennaio 2021 è di 57 euro. Semestrale cartaceo e digitale 32 euro, Annuale digitale Pc\applicazione 30 euro.
Nuovo abbonamento cartaceo: vecchio abbonato 35 euro + 35 euro nuovo
abbonato. Nuovo abbonato digitale 19 euro vecchio abbonato + 19 euro nuovo
abbonato.
Per ogni informazione contattare il diffusore Marino Ferla 3487116072

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio Pastorale, riunito venerdì 13, ha continuato la riflessione sulla sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, affrontando in particolare il tema
dell’Eucarestia all'interno della sinodalità. Come ha ricordato don Valter, non si
tratta di una introduzione per poi affrontare cose pratiche ma bensì della strada
per acquisire il metodo della condivisione, cioè della capacità di riflettere e camminare insieme.
Sono seguite le comunicazioni per l’organizzazione della festa di S. Barbara e le
proposte per l’Avvento. Giorno di Santa Barbara: messa per i bambini della materna alle 15; benedizione della mostra mercato (che durerà dal 4 all’8 dicembre,
se ci saranno parrocchiani disponibili ad aiutare il gruppo di signore che allestisce la mostra) dopo la messa delle 15. Per la messa delle 19 sono state invitate le
autorità e i rappresentanti dei corpi d’arma. Non ci sarà rinfresco finale.
La proposta per l’Avvento è realizzare un presepe comunitario in cui ogni gruppo o realtà della parrocchia possa rappresentare uno dei personaggi del presepe
in cui si identifica. Venerdì 11 dicembre, alle 21, in video collegamento si potrà
assistere all’incontro con il prof. Brignone che presenterà l’enciclica del Papa
Fratelli tutti.
Il prossimo consiglio pastorale è convocato per il 26 novembre; l’incontro sarà
preceduto dall’eucarestia delle18.30 e comprende la cena a cui ciascuno provvederà in proprio

Colletta alimentare: dalla borsa gialla alla card

Per il tradizionale appuntamento di novembre, promosso dal
Banco Alimentare, cambiano le modalità: non ci saranno i
volontari all’ingresso per raccogliere la spesa solidale
Le norme anti-Covid bloccano la consueta raccolta, ma
sarà possibile fare una donazione al Banco Alimentare acquistando al supermercato una carta.

Pensierini dei bambini della prima comunione
Domenica è stata una giornata speciale perché per la prima volta ho ricevuto il
Corpo di Cristo. Mi è piaciuto quando siamo entrati e quando ho ricevuto la
particola. (Anna). Domenica ho provato brividi quando ho preso il Corpo di
Cristo e ansia di sbagliare. (Gabriel). A lla comunione mi sono sentito un pò nervoso e però allo stesso tempo emozionato (Sofien). Domenica è stata una giornata particolarmente bella, prima, durante e dopo. Prima: stare assieme a tutti i
compagni. Durante: ricevere il Corpo di Gesù. Dopo: stare insieme ai miei familiari. (Stella)
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Agenda della settimana
Domenica 15 - Alberto Magno
Sante Messe ore 8.30, 10.00, 18.30
Lunedì 16 - S. M argherita di Scozia
Martedì 17 - S. Elisabetta di Ungheria
Ore 9.00 Pulizie in Patronato
Ore 17.00 Catechesi 5ª el., 1ª, 2ª, 3ª media
Ore 20,45 Incontro Ragazzi 1ª e 2ª super.
Mercoledì 18 - Dedicazione basiliche Ss. Pietro
e Paolo
Ore 17.00 Catechesi 2ª, 3ª , 4ª elementare
Ore 20.45 Incon. Giovanissimi / Giovani di AC
Giovedì 19 - S. Fausto
Ore 9.00-18.30 Adorazione eucaristica
Venerdì 21 - S. Ottavio
Festa della Madonna della Salute
Sante Messe ore 10.00, 18.30
Ore 8.00 S. Messa alla Gazzera
Ore 11.00 S. Messa ad Asseggiano
Ore 15.00 - Pulizia in chiesa
Sabato 22 - Presentazione B.V. Maria
Domenica 23- Cristo Re
Sante Messe ore 8.30, 10.00, 18.30

Ogni giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 18.30
fino alla fine di giugno 2021

Caritas
La segreteria è aperta
ogni primo venerdì del mese
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
22 novembre - Giornata AVAPO
Anche in periodo di Covid l’Avapo è
sempre presente su tutto il territorio
svolgendo i servizi di assistenza domiciliare e di accompagnamento dei malati nelle strutture sanitarie.
Questa domenica, sul piazzale della
chiesa, saranno presenti degli incaricati per far conoscere le varie attività
dell’associazione.

Ci hanno lasciato
Dino Andretta, Bruna Campaner, Armando Scandellari

Intenzioni delle Sante messe
Domenica 15: 8.30 Silvio, Celestina, Pasquale / 10.00 per la parrocchia / 18.30 Secondo intenzione / Lunedì 16: 18.30 Carmello, Lidia, Natalina, Linda, Vittorio / Martedì
17: 18.30 Defunti della parrocchia, Dino.
Pietro / Mercoledì 18: 18.30 Grazia, Agusto /
Giovedì 19: 18.30 Anime del Purgatorio /
Venerdì 20: 18.30 Secondo Intenzione /
Sabato 21: 18.30 Ersilia, Enrico, Maria,
Annamaria / Domenica 15: 8.30 Guelfo /
10.00 per la parrocchia / 18.30 Secondo intenzione

