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FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 21 NOVEMBRE
E’ una festa nata nel 1630 per un voto del doge del senato e del popolo della Repubblica Veneta e solennemente osservata in tutto il
territorio della Serenissima. Ancor oggi 21novembre tutti gli abitanti della città di Venezia si riversano nel tempio votivo della Salute
per una preghiera alla Madonna così fanno anche gli abitanti di moltissime città e paesi del Veneto, dell’Istria e della Dalmazia oppure
celebrano la festa in un luogo di culto appositamente costruito.
Si tratta di uno dei momenti più partecipati del tessuto sociale veneziano, una giornata molto sentita e vissuta nel rispetto delle tradizioni, senza cadere in eccessi di fanatismo religioso da un lato o di
spettacolarizzazione della festa dall’altro. È un pellegrinaggio emotivamente più sentito dalla popolazione ad una delle più belle basiliche di Venezia, per venerare un’antica
icona bizantina, che raffigura una
Madonna nera con in braccio Cristo
fanciullo. Secondo la tradizione sarebbe stato San Luca a dipingere l’icona.
Gli abitanti di Candia la chiamavano
Mesopanditissa, che significa
“Mediatrice di pace”; infatti, proprio
davanti a lei, nel 1264, avevano posto
fine ad una guerra con i veneziani.
La visita alla Basilica, con la lenta
sfilata dinnanzi all’altare della Madonna, rappresenta il momento irrinunciabile per ogni veneziano,
ma anche per gli abitanti della terraferma, per molti dei quali diventa motivo di riconciliazione nel rapporto con la città di Venezia,
vista spesso con un certo senso di lontananza, forse fastidio, perché
città unica, anche nei suoi riti sociali, rispetto al territorio circostante.

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI ALLA SALUTE
“ricordandosi della sua misericordia (Lc 1,46)
Venerdì 20 novembre
Ore 18.00 in Basilica San Marco, accoglienza, preghiera e
riflessione con il Patriarca
Ore 19.00 pellegrinaggio alla basilica della Salute
Ore 19.45 affidamento a Maria
Per i nostri giovani. Appuntamento in via Calabria alle 16.45

PRIMI APPUNTAMENTI
Sabato 21 ore 20.45
Teatro “Papa Albino Luciani”
Commedia “la Casa nova” di Carlo Goldoni.
con la Compagnia “I… Lustrissimi”
Posto numerato € 5,00. Prevendita biglietti domenica 15 novembre, 9.30-10.00, 11.00-12.15 e martedì 17, ore 16.30-18.30.
Venerdì 27 novembre alle ore 20.45
Incontro e confronto a più voci aperto a tutti sul tema
“LA PARROCCHIA: CASA DELLA COMUNITÀ E CASA DI TUTTI”
con la partecipazione di monsignor Valter Perini e
dell’assessore alle politiche sociali Simone Venturini.

GESÙ VERA SALVEZZA
Con questo brano l'evangelista Marco ci parla con
un linguaggio apocalittico:
“Il sole si oscurerà, la
luna non darà più la sua
luce, le stelle cadranno
dal cielo...”.
Ma queste parole che
incutono timore, non vogliono essere solo ammonitrici. Esse desiderano
introdurci nel vero tema
del vangelo di questa domenica, desiderano richiamare l'attenzione sulla venuta di Gesù Cristo il
Messia: vero grande evento che non potrà passare
inosservato.
Questa prima parte ci racconta le tribolazioni di
tutto il creato prima della venuta del Figlio dell'Uomo, seguirà quindi l'agire degli angeli che ricondurranno ad unità gli eletti sparsi nel mondo (tutti coloro che credono in Dio).
La seconda parte è introdotta da una parabola,
come era solito raccontare Gesù perché tutti capissero meglio le sue parole. E ci parla del fico che
quando germoglia e spuntano le foglie ci fa capire
che si avvicina l'estate. Così quando avremo tutti
questi preavvisi, dovremo essere pronti perché apparirà in questo mondo il Salvatore venuto per condurci alla salvezza.
Quando avverrà? Gesù non ce lo dice perché non
lo sa ancora: avendo preso la carne dell'uomo ne
condivide i limiti e la precarietà.
Il futuro e l'ultimo giorno sono prerogativa della
sola conoscenza del Padre. Ma non lascia nel dubbio, nell'incertezza perché ci sollecita alla perseveranza e alla vigilanza nella fede. Così quando apparirà nel suo splendore non saremo sorpresi e con
gioia sapremo che è finita l'attesa.
Loris Pelizzaro

VITA DELLA COMUNITÀ
BATTESIMI
20 novembre ore 17.30
Incontro per genitori,
madrine e padrini
22 novembre ore 11.15
Rito del Battesimo
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DON GIACOMO BASSO INCONTRA
I GRUPPI GIOVANI/GIOVANISSIMI.
11 novembre 2015, ore
18.30: alcune mamme ci
chiedono cosa stiano aspettando circa un’ottantina di
ragazzi delle superiori, provenienti da tre parrocchie
diverse (S. Barbara, Asseggiano, Gazzera). Spieghiamo
che in teatro ci aspetta una
persona speciale, che viene
da molto lontano, don Giacomo Basso. Sentito nominare un sacco di volte,
ma mai conosciuto in prima persona!
Ci racconta dell’Africa, del Kenia, di Ol Moran, di una comunità nata nel
1997 che è affidata alla nostra diocesi, dei molti progetti già attuati: la scuola
primaria e gli edifici che accolgono studenti provenienti da luoghi lontani, e
la nuova chiesa, finalmente stabile. Tanto è stato fatto ma tanto ancora c’è da
fare. Don Giacomo conclude lasciandoci l’invito ad andare a trovarlo per conoscere questa realtà, per capire di cosa c’è bisogno ma anche semplicemente
per staccarsi dalla nostra quotidianità. Dopo l’incontro: l’immancabile pizza!!
L’occasione per conoscere nuovi ragazzi, confrontarsi e condividere una serata tutti insieme! Prossima meta sarà il pellegrinaggio dei giovani il 20 novembre alla Madonna della Salute, che ci vedrà ancora riuniti insieme per vivere
questo momento molto importante per la nostra diocesi!
Marina Beneforti
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AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 15 - S. Alberto Magno
ASSEMBLEA DIOCESANA DELLE FAMIGLIE
PRESSO I SALESIANI, ALLA GAZZERA
Lunedì 16 - Santa Margherita di Scozia
Martedì 17 - S. Elisabetta di Ungheria
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA
Mercoledì 18 - Ded. Basiliche ss. Pietro e Paolo
ORE 15.30 INCONTRO CATECHESI PER ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE

ORE 20.30 PROVE DEL CORO PER S. BARBARA
Giovedì 19 - S. Fausto
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 20 - S. Ottavio

ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 21- Festa della Madonna della Salute
Ore 17.00 - 18.00 - confessioni
Ore 20.45– Commedia “LA CASA NOVA”
Domenica 22 - Cristo Re
GIORNATA SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA

ORE 11.15 CELEBRAZIONE

DEL BATTESIMO

ORE 15.30 CINEMAGIA “NOTTE AL MUSEO 3”

UN GRAZIE DALLA NOSTRA SCUOLA DELL’INFANZIA
I genitori e le suore ringraziano la Comunità per la
sensibilità mostrata in occasione della vendita dei dolci
di San Martino, i cui ricavi sono destinati ad aiutare le
varie attività della scuola.

GENTE VENETA: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016
Accendi la tua luce con GV. Ti aiuterà a illuminare i fatti della vita

Alla Domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè assieme

Mercatino AVAPO
Domenica 22 novembre,
sul piazzale della chiesa,
l’Avapo di Mestre organizzerà un mercatino per la raccolta di
fondi a favore dell’organizzazione.

In questa Domenica, 15 novembre, inizia la campagna abbonamenti per il
settimanale diocesano GENTE VENETA. Durante la giornata della diffusione del
quotidiano vi sarà un incaricato per il rinnovo dei vecchi abbonamenti e la sottoscrizione dei nuovi.
Ricordiamo che il costo del rinnovo entro il 31 dicembre rimane immutato:
abbonamento annuale cartaceo 52 €, cartaceo e Web 60 € , semestrale 28 €,
sostenitore 150 €, solo Web annuale 30 €, promozione 4 mesi 15 €, App per
iPad\iPhone 29 €.

ADORAZIONE EUCARISTICA

DALLA LETTERA DEL PATRIARCA ALLE COMUNITÀ CRISTIANE DELLA DIOCESI

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2016

Carissimi, desidero richiamare a tutti voi e alle comunità del nostro Patriarcato
il valore e il significato del settimanale diocesano GENTE VENETA, strumento
prezioso e particolarmente utile sul piano della comunicazione e quindi a servizio della comunione ecclesiale…
In particolare GENTE VENETA..., rappresenta i nostri “occhi” e, a volte, anche
gli “occhiali” che ci permettono di guardare, nella prospettiva di una sana laicità, con maggiore nitidezza - grazie ad una lente speciale (il Vangelo) - la vita del
nostro Patriarcato e del Territorio. GENTE VENETA offre, così, uno specifico
servizio alla comunità ecclesiale ma anche a tutta la nostra società perché richiama e mette in circolo parole, idee ed esperienze che sono a beneficio di tutti… Ritengo perciò opportuno e doveroso sostenerlo anche materialmente.
Una concreta opportunità viene dalla Giornata tradizionalmente dedicata alla
promozione del settimanale e indetta per domenica 15 novembre 2015. In questa
occasione, quindi, le offerte raccolte nelle chiese saranno destinate a sostegno
del nostro giornale.
Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 27 novembre,
11 e 18 dicembre
dalle ore16.00 alle ore 17.30

CI HANNO LASCIATO
Bianco Baracco, Mario Dalla Bona
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 15: 8.30 Antonio, Gianni / 10.00
per la parrocchia / 11.15 Narciso, Rinelda,
Sante / 18.30 Giuseppe, Bianco / Lunedì 16:
8.30 Silvio, Celestina / 18.30 / Martedì 17:
8.30 Pietro, Silvio / 18.30 parrocchiani defunti / Mercoledì 18: 8.30 Secondo intenzioni /
18.30 / Giovedì 19: 8.30 / 18.30 / Venerdì
20: 8.30 / 18.30 Doria, Guido, Gianni, Gino /
Sabato 21: 8.30 / 18.30 Guelfo / Domenica
22: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 11.15 /
18.30 Fam. Masiero

