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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 18 - 24 settembre 

SANTE MESSE - orario estivo: Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 18.30. – Feriali ore 8.30 sospesa nel mese di agosto), 18.30.   

Domenica 18 settembre 2016 

Colletta per le vittime del terremoto  
 

   La Chiesa di Venezia, nel partecipare al 
dolore delle vittime del terremoto che ha 
colpito il centro Italia, intende esprimere 
la propria vicinanza cristiana con la pre-
ghiera e la carità.  
 Questa è anzitutto giorno di preghiera 
per le vittime del terremoto. 
 Inoltre, tutte le offerte raccolte in questa 
giornata andranno a favore delle popola-

zioni colpite dal terremoto del Centro Italia. Anche le offerte deposi-
tate questa settimana nell’anfora in fondo alla chiesa saranno destina-
te allo stesso scopo. 

XXV Tempo Ordinario 

Le ricchezze 
Luca, ancora una 

volta, presenta un 

brano che parla del-

le ricchezze di que-

sto mondo. La para-

bola del Vangelo 

presenta un ammi-
nistratore che, accu-

sato di sperperare 

gli averi del padro-

ne, è chiamato a 

rendere conto del 

suo operato. Presto 
dovrà fare a meno 

del patrimonio affidatogli e di fronte alla pro-

spettiva di un futuro incerto, anziché cercare di 

accumulare ulteriori “riserve”, chiama i debitori 

del suo padrone e condona loro parte del debito.  

    Rinuncia a parte dei beni di cui ancora dispo-

ne, probabilmente un po’ del suo compenso di 
amministratore, per farsi degli amici che sicura-

mente avrebbero ricambiato il favore quando si 

fosse trovato nel bisogno.  

   Il padrone loda il comportamento dell’ammi-

nistratore perché ha saputo agire con furbizia e 

commenta: “i figli di questo mondo, infatti, ver-

so i loro pari sono più scaltri dei figli della lu-

ce” e invita questi ultimi a fare altrettanto, con-
dividendo le ricchezze con chi ne ha bisogno 

fino a quando i beni di questo mondo non saran-

no più di aiuto, ma lo saranno le azioni fatte a 

favore dei poveri: “essi vi accoglieranno nelle 

dimore eterne”.  

   Dei beni e delle ricchezze che possediamo 

siamo solo amministratori e dell’uso che ne fac-

ciamo dovremo a suo tempo rendere conto. -  
San Gregorio Nisseno, monaco del IV secolo 

così scrive: “Non pensiate che tutto quello che 

avete sia esclusivamente vostro. Fatene parte 

anche ai poveri, agli amici di Dio, di lui infatti, 

che è nostro Padre, sono tutte le cose. Noi sia-

mo fratelli”.  

   Il brano evangelico conclude:” Non potete 

seguire due padroni …. Non potete servire Dio 

e la ricchezza”. Infatti Dio ci invita a donare e 

condividere, mentre la ricchezza ci spinge a 

trattenere e accumulare. 
Marino Zanon 

Nella tua Misericordia a tutti sei venuto incontro 

 Si conclude in questa domenica un appuntamento straordinario di 
preghiera e di riflessione per tutta la chiesa italiana: il 26° Congresso 
Eucaristico Nazionale. 

 «Nella tua Misericordia a tutti sei venuto incontro» è il tema attor-
no al quale si sono ritrovate a Genova le delegazioni provenienti dalle 
diocesi di tutta Italia per riaffermare con fede che l’Eucaristia è la 
sorgente della vita e della missione della chiesa e di ogni cristiano. 

La Santa Messa di apertura è stata presieduta, lo scorso giovedì 15 in 
piazza Matteotti, dal cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Ge-
nova e inviato speciale del Papa. Sabato 17 è stato caratterizzato dalla 
visita ai 46 luoghi simbolici della città, dove ogni giorno vengono 
vissute le 14 opere di misericordia spirituale e corporale: carceri, 
ospedali, centri di accoglienza e di ascolto, scuole, mense per i pove-
ri. L’Eucarestia è celebrata degnamente solo se vissuta nella carità. 

 Sempre sabato 17 alle ore 16.45 il Santissimo Sacramento è stato 
portato a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto, che nei 
mesi scorsi è stata impegnata in missioni di soccorso ai profughi,  al 
Porto Antico per la solenne Adorazione Eucaristica.  

 Oggi, alle 10.30 in piazzale Kennedy,  la Santa Messa conclusiva, 
preceduta dalla processione delle Confraternite italiane che hanno 
come impegno l’adorazione dell’Eucarestia, presieduta ancora dal 
cardinale Angelo Bagnasco. 

 Questo evento di tutta la chiesa italiana sia per ciascuno di noi l’oc-
casione per rinnovare per fede in Gesù presente nell’Eucarestia e ri-
trovare in essa, a partire dalla partecipazione alla Messa della Dome-
nica e dalla adorazione eucaristica personale, la bellezza e  la grazia 
di vivere ogni giorno per Gesù e come Gesù. 
 

Il logo del Congresso Eucaristico: In primo piano il pesce 
stilizzato ricorda la fede dei primi cristiani e rappresenta il 
mare su cui sorge la citta. Il cerchio oro rappresenta l’Ostia, 
l’Eucaristia, solcata da una croce il cui braccio or izzon-
tale è costituito dal fascio di luce emesso dalla Lanterna 
stilizzata, che da sempre guida verso il porto sicuro, simbo-
lo riconosciuto universalmente di Genova.   
Esso vuole rappresentare lo stretto legame fra l’Eucarestia 

e la vita quella personale e quella concreta di ogni la città.  
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Intenzioni  
delle Sante Messe 

 
 

Domenica 18: 8.30 Guelfo, Rina / 10.00 per la 
Parrocchia  / 18.30 Rainelda / Lunedì 19: 8.30 
Oliva, Carmelo, Livia / 18.30 Anime del Purgato-
rio / Martedì 20: 8.30 Lidia, Carmelo / 18.30  de-
funti della parrocchia, Gianpaolo / Mercoledì 21:  
8.30 / 18.30 Mario, Raffaella, Vincenzo, Renato / 
Giovedì 22: 8.30 / 18.30 Imelda / Venerdì 23: 
8.30  / 18.30 Giovanni, Domenica / Sabato 24: 
8.30 / 18.30  Cesare, Armando, Erminio, Virginio, 
Anna / Domenica 25: 8.30 Alberto, secondo in-
tenzioni / 10.00 per la Parrocchia  / 18.30  

Agenda  
 della settimana 
 

 

 

Domenica 18 - S. Eustorgio 
Celebrazione Battesimi 
Iscrizioni al Catechismo 
Lunedì  19 -  S. Gennaro       
Martedì 20  - S. Andrea Kim e compagni 
Ore 9.00  Pulizie del Patronato 
Ore 20.45 Catechisti:: Cel. Penitenziale 
Mercoledì  21  - S. Matteo Evangelista  

Giovedì  22  - S. Maurizio   

Venerdì  23 - S. Pio Pietrelcina 
Ore 15.30 Pulizie del la Chiesa 
Sabato  24 -  S. Pacifico 
Ore 17..45 - Confessioni 
Domenica 25 - S. Cleofa 
Ore 12.00 Santa Messa celebrata da  
don Antonio Biancotto 

 

 
La Santa Messa festiva  delle 11.15 
il  canto del Vespero domenicale  e  

l’Adorazione Eucaristica del Giovedì  
riprenderanno ad  ottobre. 

Caritas Parrocchiale 
 

 

30 settembre, dalle  
ore 17.30 alle ore 19.00 

 

A causa dell’elevato numero di 
richieste, gli aiuti dispensati da questa 
Caritas saranno destinati solo a persone 
della parrocchia Santa Barbara. 

Vita della Comunità 
 

 

Domenica 18 settembre ore 10.00 
Celebrazione Battesimi 

Nicole Pellegritti, Carlotta Rinaldi,  
Elena Enrichi 

 

Domenica 18 settembre ore 18.30 
30° di matrimonio 

Lorenza Ladini e Maurizio Rossato 
 
 

Sabato 24 settembre ore 11.00 
Matrimonio 

Munini Giulano- Gualdana Barbara 

 

Rimpatriata anni 80 
Circa 35 anni fa, in patronato si cantava questa canzoncina:  Ecco arriva 
Don Biancotto / prete 008 / con la sua 850 / ci fa fuori una bella pianta / …  
 

Abbiamo accolto Don Antonio quando eravamo anco-
ra chi adolescente, chi bambino. Su ognuno di noi Don 
Antonio ha lasciato un segno indelebile con la sua 
bontà e il suo vivere il sacerdozio in maniera esempla-
re. Molti, a Santa Barbara, hanno ancora ben presente 
la simpatica energia, spesa senza parsimonia nel perio-
do in cui è stato cappellano qui a Santa Barbara agli 
inizi degli anni '80.  
 

Domenica 25 Settembre Don Antonio sarà di nuovo in mezzo a noi  e fare-
mo festa ricordando insieme tutti i momenti in cui egli ci ha aiutato a cre-
scere nella vita e nella fede. Celebrerà la messa alle ore 12.00, al termine 
della quale seguirà un momento di ritrovo e saluti in patronato con pranzo 
al sacco e condivisione dei dolci. 
     
 

Tutti sono invitati a partecipare. Per motivi organizzativi e logistici è ne-
cessario dare l’adesione.  Contattare: Michela Basciu 349/1234379, Mar-
co Tomaello 338/2209402, Marco Lucentini 335/1080571, Francesca Nor-
dio 392/5460986. 

Giubileo dei Catechisti 
    

   Con grande gioia i catechisti della 
Diocesi di Venezia, hanno accolto 
l’invito di Papa Francesco a parte-
cipare al giubileo dei catechisti a 
Roma il 24 e 25 Settembre. 
   Anche un gruppo di Santa Barba-
ra, assieme a don Guido, si appresta 
a essere testimone dell’amore mise-

ricordioso del nostro Padre; un amore grande che tutto può anche nelle si-
tuazioni più nebulose dalle quali l’uomo crede di non essere in grado di 
poter uscire.  
   Il messaggio che ha caratterizzato il pontificato di Francesco è proprio 
questo: la chiesa non rinfaccia a noi uomini fragilità bensì le cura con la 
medicina della misericordia. La luce della fede ci fa riconoscere la gravità 
del peccato, che è rifiuto dell’amore di DIO e rende possibile la nostra con-
versione e santificazione. “ Dio perdona con una carezza... “ (dall’omelia 
del 7 Aprile 2014 di Papa Francesco).  
    

   Due saranno i momenti più forti di questo pellegrinaggio:  
 Al pomeriggio di sabato 24 - la visita alle catacombe di Santa Priscil-

la con la celebrazione eucaristica presieduta dal patriarca Francesco.  
 Al mattino di domenica 25 - Pellegrinaggio alla Porta Santa in San 

Pietro e la Santa Messa presieduta da Papa Francesco.    
 

 Aspettiamo la tua carezza o Padre, per essere ancora di più tuoi degni 
testimoni.  

 

Pellegrinaggio ai Santuari Antoniani di Camposampiero 
Ecco il gruppetto degli adulti che accompagnati 
da don Guido ha partecipato al pellegrinaggio. 
Dopo una spiegazione dei miracoli di S. Antonio 

rappresentati negli affreschi del Santuario del 
Noce, abbiamo pregato con il Santo ricordando 

il suo modo di pensare riportato nei suoi scritti. 
Nel sentiero attiguo al viale che porta al Santua-

rio abbiamo meditato su sei momenti significati-
vi della parola e dell’opera di Gesù e del suo 

discepolo S. Antonio rappresentati da importanti 
opere in bronzo. E’ seguita la S. Messa con la possibilità di accostarsi al sacramen-
to della riconciliazione, e prima del rientro una pausa di convivialità ha terminato 

questo pellegrinaggio. (MF) 
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