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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 2018 XXV Tempo ordinario 23 - 29  settembre 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 18.30 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

IL SESSANTOTTO DI CUI NESSUNO PARLA 
 

   Così scrive un ragazzo di Milano: 
“Questi ultimi mesi sono stati i più duri 
della mia vita. Ho perso a febbraio mio 
nonno e qualche mese dopo mia madre. 
Tutta la mia vita è stata sconvolta. Ho 
visto i piccoli muri della mia sicurezza 
crollare fino a sgretolarsi, e svanire.” 
   L'evangelista Marco racconta che i di-
scepoli di Gesù, attraversando la Galilea, 
discutevano tra loro su chi fosse il più 

grande: è la tentazione presente in tutti di voler diventare 
più importanti, più stimati degli altri. Ma una volta raggiun-
to tutto ciò, come rispondiamo a questo ragazzo di Milano? 
   Continua la lettera: “Eppure, al funerale di mia madre, ho 
percepito un amore più grande di me. Un amore immerita-
to ...Un senso deve esistere. … Senza senso la vita non è. 
«Tutto questo ha senso», ha detto mia madre a una sua 
amica prima di morire … Spesso è dura tirare avanti, eppu-
re ogni giorno mi sembra che ci sia qualcosa per cui valga 
la pena vivere. Ne sono convinto. Sono innamorato pazzo 
della vita. Sento una voglia di vivere, di correre, di saltare 
e di fare. Come voleva che avessi, mia madre. Lei certa-
mente continua ad agire nel mio mondo e negli altri. E Dio 
lo sa che è quello di cui ho bisogno. Io che sono un piccolo 
uomo che non tiene neanche fede alle promesse e si sente 
così incapace di poter restituire tutto ciò che gli è stato 
dato. Incapace di amare fino in fondo. Avendo anche paura 
di deludere le persone a cui tiene di più. Ma questa consa-
pevolezza non mi ferma e continuerò a raccontare la storia 
di come la fede mi ha salvato la vita ...” 
   Marco, nel Vangelo di oggi, scrive che Gesù prende un 
bambino e lo fa diventare misura della sequela a Lui. Pos-
siamo immaginare le facce dei discepoli perplesse e quasi 
corrucciate: non comprendono, non volevano staccarsi da 
quei sogni di gloria e di grandezza che avevano coltivato.  
   Se era difficile per loro, lo è ancora di più per noi che 
viviamo in un mondo borioso e superficiale, che non sa 
accogliere davvero chi è debole, povero, piccolo. 
   Pure l'apostolo Giacomo sottolinea questo: “Siete pieni di 
desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi 
e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non 
avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché 
chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni.”.  
   Gesù ribadisce che chi lo segue deve essere votato a ser-
vire, non ad essere servito. Insegna che Dio non è né grande 
né potente, piuttosto viene consegnato nelle mani degli uo-
mini perché avessero la possibilità di prendere atto del loro 
delirio arrivando ad ucciderlo. Ma, una volta ucciso, dopo 
tre giorni, sarebbe risorto. 
   Ecco, questo salva la mamma e il nonno di quel ragazzo 
milanese, la mia e … la tua vita. 

Enrico Pavanello 

DIO INCONTRO ALL’UOMO 
STORIA DI UNA CONVERSIONE  

 

   Jacques Loew (1932) avvocato del Foro di Parigi, co-
stretto per molti mesi a curare la sua malattia ai polmoni 
a Citaux nelle Alpi svizzere così racconta l’inizio della sua 
conversione al cristianesimo: “L’inverno non voleva an-
darsene e anche in aprile la neve continuava a cadere. Un 
giorno ero rimasto a letto nella mia camera quando comin-
ciò a nevicare. Allora, continuamente tormentato dal pro-
blema dell’esistenza di Dio, balzai dal letto di botto e an-
dai nel loggiato comune a raccogliere un fiocco di neve. 
Aveva veramente quella forma, quella precisione che ave-
vo vista riprodotta nei libri di scuola, dove i cristalli di ne-
ve hanno delle forme così diverse e perfette.  
   Raccolsi alcuni di questi fiocchi in un piattino, già per 
metà sciolti, ma ancora abbastanza conservati per poterli 
così esaminare; e in quel momento, di fronte alla perfezio-
ne di ciascuno di essi, dinanzi all’armonia e alle diversità, 
ebbi l’intuizione di essere di fronte all’opera di un artista.      
Questo mondo non era frutto del caos. Intuii che un’intelli-
genza, un artista straordinario si nascondeva dietro ad ogni 
fiocco di neve.  
   Con la bellezza perfetta eppure fragile di questo cristallo 
penetrò in me la certezza di una Bellezza e di una Intelli-
genza creatrice illimitate. Se tale è la neve, come potrebbe 
essere che Dio non esista? Un Dio abbastanza grande per 
riempire della sua presenza un effimero fiocco di neve. 
   Questo fu il mio primo contatto, la prima intuizione 
dell’esistenza di Dio. Mi batteva davvero il cuore e mi 
sembrava di essere sull’orlo di una scoperta meravigliosa”. 

don Valter  

ISCRIZIONI ANNO CATECHISTICO 2018/2019 
 

   Domenica 23 settembre in patronato, 
dopo la S. Messa delle ore 10.00 saran-
no raccolte le iscrizioni al catechismo 
per i bambini delle classi dalla seconda 
elementare alla terza media.  
   Per i bambini di prima elementare c’è 
la possibilità di iscriversi ad una prope-
deutica al catechismo.  
Sarà un’occasione per salutarsi e rive-

dersi e anche eventualmente conoscersi. 
 

Prossimi appuntamenti: 
 

Martedì 2 ottobre ore 17.00 - primo incontro per i ragazzi di 
5ª elementare e delle scuole medie 
Mercoledì 3 ottobre ore 17.00 -  primo incontro per i ragazzi 
di 2ª, 3ª e 4ª elementare 
Domenica 7 ottobre ore 10.00 - S. Messa per l’inizio del 
nuovo anno pastorale - Incontro con genitori e figli  
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CI HA LASCIATO 
Renzo Franceschini 

 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 23: 8.30 Alberto e Aldo / 10.00 per la 
parrocchia / 18.30 Massimo, Gisella, Lalo, Fam. 
Mazzon  / Lunedì 24:  8.30 / 18.30 / Martedì 25:  
8.30 / 18.30 Benefattori Defunti, Renzo / Merco-
ledì 26: 8.30 / 18.30 / Giovedì 27: 8.30 / 18.30 
Fiorinda / Venerdì 28: 8.30 Teresa, Virginia / 
18.30 Antonio / Sabato 29:  8.30 / 18.30  / Do-
menica 30: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 18.30 /  

APERTURA SEGRETERIA CARITAS 
 

 

Venerdì 21 settembre 
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Venerdì 5 e 19 ottobre 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI  
 
 

La Santa Messa festiva delle ore 11.15 
 e il canto del Vespero della domenica 

riprenderanno dal mese di ottobre 

 

L’Adorazione Eucaristica  
del Giovedì riprenderà   

nel mese di ottobre. 

 
AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 23 - s. Pio da Pietrelcina 
 ORE 10.00  RITO DI ACCOGLIENZA PER I BATTESIMI 
 - ISCRIZIONI ANNO CATECHISTICO 2018-2019 
 - USCITA GIOVANI COLLABORAZIONE PASTORALE 
Lunedì  24 -  s. Pacifico 
Martedì  25  -  s. Cleofa 
ORE 9.00 - PULIZIE  IN PATRONATO 
Mercoledì  26 - ss. Cosma e Damiano   
Giovedì  27 - s. Vincenzo de’ Paoli 
Venerdì  28 - s. Venceslao 
ORE 15.30 - PULIZIE  IN CHIESA 
Sabato  29  -  s.s Michele, Gabriele, Raffaele 
Domenica 30 - s. Girolamo 
 

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00 
Siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme 

"Gaudete et exsultate": si diventa santi vivendo le Beatitudini 
 

   Nel secondo capitolo dell’esortazio-
ne, papa Francesco affronta due sottili 
nemici della santità: gnosticismo e 
pelagianesimo. 
   Parole ricordano due eresie dei pri-
mi secoli della vita della Chiesa. Pos-
sibile che siano ancora vive? Possibile 
che un Papa moderno come Francesco 
riporti in vita cose così antiche? Il 
papa stesso ricorda l’allarmante attua-
lità delle due eresie e, a ben guardare, 
andando al nocciolo della questione, non possiamo che condividere. 
GNOSTICISMO: atteggiamento di fede rinchiuso nell’esperienza e nei ragiona-
menti soggettivi che porta a considerare la propria visione della realtà come 
perfezione. Il Papa ci ricorda che “Dio ci supera infinitamente ed è sempre una 
sorpresa...arriviamo a comprendere in maniera molto povera la verità che rice-
viamo dal Signore….nella Chiesa operano modi diversi di interpretare molti 
aspetti della vita e della dottrina cristiana che nella loro diversità aiutano ad 
esplicitare meglio il ricchissimo tesoro della parola” 
PELAGIANESIMO: eresia derivata per contrasto dallo gnosticismo. Poiché la 
ragione è insufficiente a renderci migliori o santi, solo la nostra vita concreta, 
determinata dalla nostra volontà e dai nostri sforzi, può portarci alla santità. 
Ricorda in proposito il Papa le parole di S. Agostino” Dio ti invita a fare quello 
che puoi e a chiedere quello che non puoi:”  Se non riconosciamo i nostri limiti 
come potremo permettere alla grazia di agire in noi? Se non riconosciamo che 
Dio ci ha amati per primo e gratuitamente come potremo gratuitamente amare? 
   Definire queste due eresie sottili è quasi un eufemismo tanta è la loro capacità 
di infiltrarsi nella nostra vita e farci inciampare nel cammino verso la santità. 
Vigiliamo, dunque, con discernimento.                R.V. 

VISITA ALLA BASILICA DI SANTA GIUSTINA A PADOVA 
 

   Mercoledì 26 settembre, accompagnati da don Val-
ter,  ci recheremo a Padova per il pellegrinaggio e la 
visita della Basilica dell’Abbazia benedettina di Santa 
Giustina. 
   La partenza, con mezzi propri, sarà alle ore 14.30 dal 
sagrato della chiesa. 
Per ulteriori informazioni e adesioni contattare Marino Ferla al n. 3487116072 

MERCATINO AVAPO 
   Domenica 23 settembre, sul sagrato 
della chiesa ci sarà un mercatino per la 
vendita di oggetti vari. Il ricavato sarà 
interamente devoluto a favore dell’Avapo 
di Mestre. 

GIORNATA DI FORMAZIONE DIOCESANA 2018 
DOMENICA 30 settembre - Istituto San Marco alla Gazzera 

 

Anche quest’anno le giornate catechistiche 
convergono in un appuntamento diocesano, 
pensato e organizzato in collaborazione con 
diversi uffici pastorali impegnati nel campo 
educativo, per riflettere assieme al nostro Pa-
triarca sul kerygma cristiano, quale fonda-
mento del nostro essere/agire ecclesiale.  

PROGRAMMA di massima della giornata  
8.45       accoglienza e iscrizioni in segreteria 
10.00     relazione del Patriarca Francesco “La passione, la morte e la risurre-  
              zione di Gesù nel Vangelo secondo Luca”  
11.00     lavoro divisi per ambiti (10 “tavoli pastorali”) 
13.00     pausa pranzo 
16.30     celebrazione eucaristica durante la quale il Patriarca Francesco conferi -
     rà il Mandato agli evangelizzatori, ai catechisti e agli animatori dei  
     gruppi di Ascolti per l’anno 2018-2019. 

OL MORAN  
RACCOLTA STRAORDINARIA 

  

   Dalle offerte personali, dall’anfora e 
dalla questua di domenica 16 settembre  
sono stati raccolti 1.615 Euro, già conse-
gnati a don Giacomo tramite la dott.ssa 
Marina Beneforti 


