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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. 
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SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespro ore 18.00  – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespro ore 18.15  

Chi fa la volontà di Dio? 
   

   Secondo il vangelo di 
oggi, Matteo ci mette 
di fronte ad un fatto 
che spesso anche noi 
non teniamo nella giu-
sta considerazione. 
   Gesù, parlando ai 
capi dei sacerdoti e agli 
anziani del popolo, rac-
conta una parabola: c'è 
un uomo, due figli e 

una vigna da lavorare; Dio è il padrone della 
vigna che è il Suo Regno e i due figli, quan-
do Matteo scrive, fanno parte di una comu-
nità di ex ebrei e di ex pagani. 
   Si sa che ciò che conta non è la provenien-
za etnica o religiosa, ma la sincerità della 
conversione, non basta aver detto si alla pre-
dicazione e neanche essere stati battezzati 
per fare la volontà di Dio. Per essere cristia-
ni ed entrare nel Suo Regno è necessario 
entrare nella vigna del Signore, cioè mettere 
in pratica il vangelo. 
   Non è difficile attualizzare questa parabo-
la: il Regno appartiene ai peccatori che si 
convertono, coloro che per diversi motivi ed 
errori, hanno vissuto lontano o contro il van-
gelo ma, una volta che si sono accorti di 
sbagliare e di correre il pericolo di perdersi, 
hanno cambiato strada, hanno preso la loro 
croce e si sono messi sulle orme di Gesù. 
L'unica salvezza è di fare concretamente la 
volontà di Dio. 
   Quelli che credono di essere a posto, di 
essere buoni cristiani solo perché vanno alla 
santa Messa domenicale e ogni tanto fanno 
un po' di elemosina e per tale motivo si re-
putano migliori degli altri peccano di super-
bia. Se sono convinti di essere dei credenti a 
modo proprio o fuori della comunità parroc-
chiale e cristiana e quindi autorizzati a giu-
dicare il prossimo, non appartengono al Re-
gno di Dio ma si stanno progressivamente 
allontanando dalla salvezza. 
   Potremmo trovarci in imbarazzo se pro-
vassimo a contare quante volte abbiamo 
detto “si” a Dio e poi non abbiamo dato un 
seguito positivo ma concretizzato al contra-
rio con un “no”.  
   Ma Lui che è infinitamente buono, ci 
ascolta sempre, pronto alla misericordia. E 
nel caso di una nostra mancanza, di nostro 
errore, ci lascia il tempo per cambiare atteg-
giamento nei confronti della Sua Parola. 

                                   Gabriella Viviani 

Ottobre, un mese per la Missione 
 

   Da decenni è tradizione che il mese di Ottobre sia segnato da una partico-
lare attenzione alla missione universale della Chiesa nel mondo, affinché 
“la gioia del Vangelo” raggiunga davvero tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà.  
   Siamo richiamati anche ad aiutare le Chiese del mondo in situazioni di 
maggiore necessità per la formazione dei seminaristi, dei sacerdoti, dei reli-
giosi e delle religiose e dei catechisti locali; per la costruzione e il manteni-
mento dei luoghi di culto, dei seminari e delle strutture parrocchiali; per il 
sostegno ai mezzi di comunicazione cattolici locali; per il sostegno alla 
catechesi, all’insegnamento cattolico, alla formazione cristiana dei bambini 
e dei giovani. A tali bisogni da tempo la Chiesa provvede attraverso il Fon-
do universale di solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie. Il fondo è 
costituito dalle offerte provenienti dai cristiani di tutto il mondo soprattutto 
in occasione della Giornata missionaria mondiale che si celebra ogni anno 
la penultima domenica di ottobre. È un momento particolarmente propizio 
per comprendere il nostro comune impegno per sostenere tutti i missionari 
e tutte le Chiese di missione. La partecipazione alla raccolta di offerte col-
legata alla Giornata missionaria mondiale diviene l’espressione più alta di 
comunione ecclesiale e di fraternità universale a sostegno dell’evangelizza-
zione missionaria.  
 Ma tutto il mese di ottobre è dedicato soprattutto alla preghiera e alla ri-
flessione sulla vocazione missionaria di ogni cr istiano per  accompagna-
re il cammino delle nostre comunità ecclesiali affinché ogni azione sia im-
pregnata dal desiderio che tutti e in tutto il mondo conoscano Cristo e si 
lascino trasfigurare dal potere trasformante del Vangelo. “Il Vangelo porta 
in sé una gioia contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quella di 
Cristo risorto, il quale, comunicando il suo Spirito vivificante, diventa Via, 
Verità e Vita per noi” (papa Francesco). 
   Tema di riflessione di preghiera di quest’anno è “LA MESSE È MOL-
TA” che ricorda lo sguardo di Gesù sulle folle che lo cercano e l’invito a 
pregare il Padre perché mandi “operai alla sua messe”. Gesù vede questa 
folla immensa ed il suo cuore si riempie di misericordia. Per Gesù queste 
folle sono un popolo pronto, maturo da far entrare nel regno di Dio. Lo 
sguardo di Dio sulla moltitudine è lo sguardo che riconosce la bellezza di 
tutta un’umanità che attende il Vangelo. 
   In ogni domenica sarà suggerito un diverso aspetto per la riflessione, la 
preghiera e l’impegno, e un continente per cui pregare in modo particolare. 
 
 

   Domenica 1 ottobre: “CONTEMPLAZIONE”  
 

“Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo” (1Gv 1,3) 
 

   La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contem-
plarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo 
accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad 
affascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci 
permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che uma-
nizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da 
trasmettere agli altri (Papa Francesco Evangelii Gaudium n. 266). 

 

Prendiamo a cuore in questa settimana il continente Africano:  
 

Signore, concedici di avere uno sguardo d’amore  
e di rispetto, per le genti d’Africa.  
Ti affidiamo questa terra di sofferenza,  
ma anche di grandi risorse umane.  
Fa’ che possiamo imparare da questi nostri fratelli  
il dono dell’accoglienza e della semplicità.  
Amen. 
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Ci hanno lasciato 
Natalina Favarato, Luciana Callegaro 

 

Intenzioni delle Sante Messe 
 

Domenica 1: 8.30 Margherita, Fortunato, Oscar, 
fam. Chinellato / 10.00 per la parrocchia  / 11.15 / 
18.30 Giuseppe \ Lunedì  2: 8.30 Maria / 18.30 Ani-
me del Purgatorio / Martedì 3: 8.30 Carmela / 18.30 
Defunti della parrocchia, Natalina, Luciana / Merco-
ledì 4: 8.30 Carmela/ 18.30 Carla, Giuseppe / Gio-
vedì 5:  8.30 Carmela / 18.30  / Venerdì 6: 8.30 
Carmela / 18.30  / Sabato 7: 8.30 Carmela \ 18.30 
Fedora, Aurelia, Mauro  / Domenica 8: 8.30 Oscar, 
Diego, Pino, Cesira / 10.00 per la parrocchia  / 11.15 
Enrico, Ersilia, Maria / 18.30  

Agenda  
della settimana 
 

 

Domenica 1 - S. Teresa di Lisieux 
Ore 10.00 - Santa Messa e Inizio anno catechistico 
Ore 11.15 - Incontro  ragazzi delle medie e igenitori 
Lunedì  2 -  Ss. Angeli Custodi 
Ore 9.30 -  Preghiera con i bambini della scuola   
     dell’infanzia e festa per  nonni 
Ore 15.00 - Laboratorio  gruppo donne   
Martedì  3 -  S. Edmondo 
Ore 9.00 - Pulizie Patronato 
Ore 17.00 - Catechismo per i ragazzi  di 5a Elementa 
     re, 1a, 2a  , 3a  Media 
Mercoledì  4 -  S. Francesco d’Assisi    
Ore 17.00 - Catechismo per i  Fanciulli  di 2a , 3a, 4a  
     Elementare 
Giovedì  5 -  S. M. Faustina Kowalska  
9.00 -18.15 - Adorazione Eucaristica       
Venerdì  6 - S. Bruno 
Ore 15.30 - Pulizie  in Chiesa 
Sabato  7 - Beata Vergine Maria del Rosario 
Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 8 - S. Felice Vescovo 
Incontro Genitori  e Fanciulli di  2a elemteare 
 

Con Domenica  1 Ottobre riprende la celebrazione  
della Santa Messa festiva delle ore 11.15

 Segreteria Caritas 
 

 

 Venerdì 13 e 27  ottobre 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Adorazione Eucaristica 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30 
Fino al mese di Giugno 2018 

 
Alla porta della chiesa c’è un foglio con gli 
orari per i turni di Adorazione. Chi desidera 
aggiungersi scriva il suo nome. È importante 
che nel tempo dell’Esposizione del Santissimo 
ci sia sempre qualcuno in chiesa.  

 

Martedì ,  ore 17.00 - per i ragazzi  di  
5ª elementare, 1ª, 2 ª e 3ª media 
 

Mercoledì, ore 17.00 - per i fanciulli di  
2ª, 3ª e 4ª elementare 
 

Il cammino per i bambini di  prima elementare assie-
me ai genitori comincerà a fine ottobre. 
 

La catechesi ha quattro “pilastri”: il Credo, i Sacramenti, i Comandamenti, e il 
Padre nostro. Esprimono la vita dell’uomo cercato da Dio e in ricerca di Dio 

Festa del  Creato  2017 -  1  ottobre  
“T ut t o  l ’ un i ve r s o  a t t end e ”  

 
 

 Luogo: Parrocchia di S. Eliodoro di Altino 
 

Programma: 11.00: Santa Messa; 12.30: Pranzo condiviso; 
15.00: Riflessioni del Patriarca Francesco e del prof. Enrico 
Giovannini sulla Laudato Si’ e su Agenda 2030; 16.30: Pre-
sentazione del presidio permanente della Laudato Si’: Mo-
nastero di Marango, Co-housing Rio Selva, Comunità di 
Altino; 17.00: Preghiera Ecumenica; 17.45: Danze popolari 
con Cecilia e Alessandro Funes e conclusione della Festa. 
 

Come arrivare : Con pullman dell’ATVO, n. 25/A, da Mestre stazione FS 
alle 9.40 o 10.40  (arrivo ad Altino alle 10.04 o 11.04) 

Domenica 15 ottobre alle ore 
15.00 presso la chiesa del Sa-
cro Cuore a Mestre.  
Per motivi organizzativi, chi è 
interessato a partecipare è pre-
gato di comunicarlo al parroco. 
Entro questa domenica 

Raccolta di Materiale Scolastico a sostegno del SerMiG 

 

Il materiale potrà essere consegnato agli inca-
ricati in parrocchia:  
DOMENICA 1 ore 11.00 - 12.30;  
MARTEDI’ 3 ore 16.00 -18.30;  
MERCOLEDI’ 4 ore 16.00 - 18.30.  
 

Grazie per ogni contributo.  

Dai Gesuati alla Salute, con il Patriarca 
 

   La mattina di Sabato 7 ottobre a Venezia riprende la 
serie di pellegrinaggi mariani guidati dal Patriarca 
Francesco, pregando in particolare per le vocazioni.  
 Ci si troverà alle ore 7.30 per compiere il percorso 
tra due grandi chiese veneziane del sestiere di Dorso-

duro, entrambe intitolate alla Madonna. Si partirà dalla chiesa dei Gesuati 
alle Zattere e, recitando la preghiera del Rosario, ci si dirigerà verso la ba-
silica della Salute dove, intorno alle ore 8.15, avrà luogo la Santa Messa 
presieduta dal Patriarca. Al termine un momento di fraternità per tutti i 
partecipanti con la colazione consumata insieme.  
 I due successivi pellegrinaggi saranno: il 4 novembre a Borbiago di Mi-
ra,  e il 2 dicembre a Mestre in viale San Marco, dalla chiesa di S. Giusep-
pe a quella di S. Marco. 

Gita all’Abbazia di Praglia 
 

   Mercoledì 27 settembre, accompagnati da 
don Guido, un gruppo di 26 adulti ha fatto 
visita all’Abbazia di Praglia a pochi chilo-
metri da Padova. I monaci ci hanno accolto 
raccontando la storia del monastero, che è 
molto antico, e ci hanno accompagnato nella 
visita. Quasi obbligatoria poi la visita al ne-
gozio dove è possibile acquistare i prodotti 
del loro lavoro e della terra che coltivano. 
Infatti abbiamo dovuto attendere i vespri 

della sera cantati in gregoriano perché i monaci dovevano vendemmiare l’uva 
di raboso che era pronta. E’ stata una bella esperienza di condivisione di mo-
menti di allegria nello stare assieme e di momenti di preghiera raccolti in si-
lenzio ad ascoltare il canto dei monaci dell’Abbazia. 


