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RISCOPRIAMO IL VOLTO DI DIO
Esercizi spirituali in preparazione all’anno Santo della Misericordia.
Nelle serate dell’11, 12 e 13 novembre ho partecipato, nella parrocchia di Altobello, a tre momenti di riflessione e preghiera in preparazione al Giubileo della Misericordia, che inizierà l’8 dicembre prossimo, per il Vicariato di Mestre Centro. Tre serate di spiritualità che
hanno maggiormente arricchito il mio cuore.
Padre Giuseppe Oltolina ci ha aiutato a meditare sull’immagine che
abbiamo di Dio e sulla sua infinita misericordia. Nella traccia di riflessione personale mi sono soffermato a riflettere su questa semplice
domanda : “Normalmente, quando prego, penso a Dio come Padre o
a un Dio-padrone?”. La parabola del ‘figliol prodigo’ mi ha aiutato a
riflettere sull’amore di Dio e sul perdono. Amore che dona la gioia
del Sacramento di Riconciliazione. Nella preghiera del Padre Nostro
diciamo “ rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori “. Il perdono ricevuto diventa pazienza e amore per chi ci fa
del male, strada verso il perdono.
Soffermandomi in questi pensieri, la mezz’ora di Adorazione del Santissimo Sacramento, è volata via senza che me ne accorgessi. MF

22 novembre:
GIORNATA PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA

Un modo per contribuire al sostegno economico della chiesa è quello delle offerte liberali che sono deducibili dalla denuncia dei redditi.
Esse vanno in particolare al sostentamento dei sacerdoti, perché possano dedicare tutta la loro vita a servizio del donata al Vangelo e
delle nostre comunità. La nostra offerta può essere fatta mediante
bollettino postale n. 57803009 intestato a Istituto Centrale Sostentamento Clero - Erogazioni liberali v. Aurelia 796, 00165 ROMA.
Prendi in fondo alla Chiesa il dépliant “ Insieme ai sacerdoti” e
troverai in allegato il bollettino postale per il tuo dono a tutti i sacerdoti diocesani in Italia.

Venerdì 27 novembre, ore 20.30-22.30

LA PARROCCHIA:
CASA DELLA COMUNITÀ E CASA PER TUTTI
Incontro e confronto a più voci introdotto da don Guido Scattolin, parroco, Gianluca Trabucco, presidente della municipalità
Chirignago-Zelarino, mons. Valter Perini delegato diocesano
per l’evangelizzazione e catechesi, Simone Venturini, assessore alle politiche sociali e proiezione di video con la Storia della
Parrocchia di S. Barbara.
L’IMPORTANZA

DELLA PARROCCHIA NEI CAMBIAMENTI DEL NOSTRO TERRITORIO DAGLI ANNI ‘50 AD OGGI È STIMOLO PER
L’IMPEGNO EDUCATIVO E SOCIALE A CUI OGGI SIAMO CHIAMATI.

Domenica 29 novembre, ore 15.30

“IN PRINCIPIO FU… SANTA BARBARA”
Racconto animato della storia della parrocchia fatto dai ragazzi del catechesmo
A seguire Castagnata e vin brulé in Patronato

CRISTO RE
Questa è l'ultima domenica
dell'anno liturgico e dall'evangelista
Giovanni ci viene presentata la figura di Cristo Re. Potendo immaginare
un quadro, i due personaggi rappresentati appartengono a due regni
contrapposti. Gesù Re dei giudei così si definirà Lui stesso in questo
brano - èore di Roma. Il primo è il regno della pace e
della giustizia che si avvicina agli uomini, quasi in
punta di piedi, per insegnare loro la verità; il secondo
invece è formato da persone che hanno in mente la
conquista fatta di guerre, sangue e morte.
Pilato rivolge una domanda a Gesù: “Tu sei il re dei
giudei?” e la risposta di Gesù è: “Dici questo da te
stesso, oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?” Il
dialogo continua finché appare chiaro che i giudei desiderano la morte di Gesù per mano dei Romani.
A questo punto il Signore riprende a parlare spiegando : “Il mio regno non è di questo mondo, se il mio
regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei,
ma il mio regno non è di quaggiù”. Pilato, tranquillizzato perché capisce che non si tratta di un potere politico, gli chiede ancora: “Tu sei re?” e Gesù risponde :
“Tu lo dici io sono Re. Per questo sono nato e per
questo sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la
mia voce.”
Tutto ciò sembra paradossale perché Cristo in quel
momento è stato umiliato e calpestato, ma la Sua morte infamante diventerà liberazione e salvezza per tutte
le nazioni. La croce, supplizio per gli schiavi, si trasformerà in trono della gloria inaugurando così il Regno di Dio. Cristo è venuto nel mondo in pace come
Re della verità.
E' possibile capire che cosa è questa verità per noi
che siamo nel mondo? Si può pensare di trovarla nel
messaggio e nell'azione di Gesù che, obbediente fino
alla morte, ha fatto la volontà del Padre.
Ogni giorno ci troviamo di fronte a due realtà: una in
cui l'odio, la sopraffazione, la falsità, l'orgoglio a volte
ci affascinano e ci conquistano; l'altra la cui meta è la
giustizia e la verità per cui è sempre necessario chiederci se la strada che percorriamo è quella giusta: il
cuore e la ragione devono essere sempre collegati per
discernere la via diretta perso il Padre; così consumiamo la nostra vicenda di creature credenti.
davanti a
Pilato che rappresenta Cesare imperatCon questo brano Gesù ci lancia una sfida trasformando le parole
pronunciate quel giorno nel pretorio romano in un appello: “Chiunque è dalla verità ascolti la mia voce!”
Gabriella Viviani
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Parrocchia Santa Barbara

Festa di Santa Barbara
1955-2015
Venerdì 27 novembre
ore 20.45 Incontro-dibattito:

“La parrocchia: casa della Comunità
e casa per tutti”
Intervengono:
l’assessore Simone Venturini
e Mons. Valter Perini

Domenica 29 novembre
Ore 15.30 “in principio fu…
Santa Barbara” Racconto animato
dai ragazzi della Catechesi
A seguire castagnata e vin brulè in patronato

Venerdì 4 dicembre (Santa Barbara)
Ore 15.30 S. Messa con bambini
della Scuola dell’infanzia e loro famiglie
Ore 19.00 S. Messa Solenne presieduta
dal Patriarca Mons. Francesco Moraglia
A seguire inaugurazione della
Mostra Mercato: lavori artigianali

Sabato 5 dicembre
Ore 20.45 Il teatro dei Pazzi presenta
“De amor e de altri strafanti” di e con Giovanna Digito

Sabato 19 dicembre
Ore 20.45 esibizione dei cori
“La Contrà” e “Ad Maiorem Dei Gloriam”
canti natalizi

COLLETTA ALIMENTARE
Sabato 28 novembre presso il Supermercato TuoDì vi sarà il banco della
Colletta Alimentare. Chi desiderasse partecipare attivamente può telefonare
a Giuseppe Sbalchiero 3288848208 o ad Enrico Pavanello 041-5440763.
GENTE VENETA: CAMPAGNA ABBONAMENTI 2016
Accendi la tua luce con GV. Ti aiuterà a illuminare i fatti della vita
Chi desidera rinnovare o abbonarsi al settimanale diocesano GENTE VENEpuò farlo al martedì e al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.0 in Patronato, un
diffusore sarà a loro disposizione.
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 €.
TA
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AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 22 - Cristo Re
GIORNATA SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA
ORE 10.00 GRUPPO GENITORI S.BARBARA
INCONTRO FAMIGLIE
ORE 11.15 CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI: DI
MARIA CHIARA, KEVIN, ALICE
ORE 15.30 CINEMAGIA “NOTTE AL MUSEO 3”
Lunedì 23 - S. Clemente I
Martedì 24 - S. Andrea Dung-Lac e comp.
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA
Mercoledì 25 - S. Caterina d’Alessandria
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 26 - B. Giacomo Alberione
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 27 - B.V. Maria della med. mirac.

ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 28- S. Giacomo della Marca
Ore 17.00 - 18.00 - Confessioni
Domenica 29 - S. Saturnino
INIZIO DEL TEMPO DI AVVENTO
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.

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

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

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Domenica 22: 8.30 Giovanna, fam. Doria,
Maria / 10.00 per la parrocchia / 11.15 / 18.30
Fam. Masiero / Lunedì 23: 8.30 / 18.30 /
Martedì 24: 8.30 / 18.30 Mario, benefattori
defunti / Mercoledì 25: 8.30 / 18.30 Giancarlo / Giovedì 26: 8.30 Corrado, fam. Scandagliati, fam. Carlon / 18.30 / Venerdì 27: 8.30 /
18.30 / Sabato 28: 8.30 / 18.30 Antonello,
Agostino, Maria, Angelo, Lidia / Domenica
29: 8.30 Gianfranco / 10.00 per la parrocchia /
11.15 / 18.30 don Mario, don Fausto, don
Lino

