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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  30 Ottobre - 6 novembre 

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

XXXI Tempo Ordinario 

Oggi è il tempo della salvezza 

Luca 19, 1-10  
 

Per qual motivo Gesù attraversa-
va la città? La risposta la trovia-
mo al v. 10: “il Figlio dell’uomo 
è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto”. Gesù prende 
possesso di quella città forte che 
era, ai tempi di Giosuè, l’ingres-
so alla terra promessa. Gerico, la 
città delle palme, nella valle del 
Giordano. Ultima fermata dei 

pellegrini, prima di salire verso Gerusalemme! A 
Gerico, dove terminò il cammino dell'esodo dopo 40 
anni nel deserto, Gesù incontra un cieco che voleva 
vederlo. Incontra  Zaccheo, un pubblicano: anche lui 
vuole vederlo. Lo scopo del viaggio di Gesù in Geri-
co era quello di incontrare il peccatore e salvarlo.  
Gesù non va in cerca soltanto di Zaccheo, ma di ogni 
persona in ogni tempo e in ogni luogo.  
 Zaccheo è una persona con una propria esperienza 
personale. Zaccheo significa “puro, innocente”. Ma 
la sua vita contraddiceva il suo nome, la sua qualifica 
era capo dei pubblicani. Zaccheo cercava di vedere 
Gesù forse voleva andare oltre il semplice vedere. La 
passione per incontrare Gesù è talmente forte che 
Zaccheo supera i suoi limiti. Trovare il senso della 
vita, trovare la salvezza è un bisogno primario per 
l’uomo: è una urgenza! Egli supera la folla e sale su 
un albero. L’albero giusto è quel “sicomoro”, simbo-
lo della Croce sulla quale sta per salire Gesù andando 
a Gerusalemme. Zaccheo è l’uomo che ha il coraggio 
dei propri desideri, agisce nel nome delle sue convin-
zioni, non delle sue paure. E l'albero diventa la sua 
libertà.  
   Ognuno a modo suo supera la barriera che gli im-
pedisce l’incontro con Gesù. All'avvicinarsi di Cristo 
si deve sentire aria di libertà. Dopo l’incontro con 
Lui scopriamo quanto noi desideravamo la conver-
sione e la pace. Dice Gesù “affrettati”, la salvezza è 
una cosa seria: richiede urgenza. Gesù continua: 
“Oggi!”: è il tempo della salvezza. non domani ma 
oggi si apre per te la via della guarigione e della sal-
vezza. Quando Gesù parla ad un cuore in cerca di 
una speranza nuova, il cuore subito si apre. La mise-
ricordia di Dio accorcia e sopprime le distanze. An-
che noi siamo ricercati da Gesù e sollecitati a rispon-
dere alle prove del suo amore. 

Zane Emanuele La Porta Santa della Misericordia nella chiesa di 
San Carlo a Mestre (Cappuccini)  

 

Martedì 1 novembre alle ore 18.00  
si svolgerà la cerimonia di chiusura 

con la celebrazione di una  
Santa Messa di ringraziamento. 

Solennità di “tutti i Santi”  
Martedì 1° novembre  

 

Sante Messe secondo l’orario festivo:  
8.30, 10.00, 11.15 e 18.30 

 

Commemorazione dei Defunti  
Mercoledì 2 novembre  

Sante Messe: ore 8.30 - 18.30.  
La Santa Messa delle 18.30 è per tutti  

i parrocchiani defunti 
 

O Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua chiesa la gioia di 
celebrare in un’unica festa i meriti e la gloria di tutti i santi, con-
cedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri 
fratelli, l’abbondanza della tua misericordia. (Tutti i  santi: Colletta) 

Anche quest’anno i ragazzi dell’ACR invitano tutti i ragazzi del 
catechismo della parrocchia a festeggiare TUTTI I SANTI gio-
cando in compagnia dei cristiani che in ogni luogo e in ogni tem-
po hanno scoperto… il segreto della vera gioia! 
 

Se volete scoprirlo 
anche voi l’appun-
tamento è alla San-
ta Messa delle ore 
10.00 di Martedì 1 
novembre e a se-
guire in patronato si 
svolgerà un grande 
gioco a squadre dal 
titolo: #FELICIPERSEMPRE . Alle ore 12.15 i giochi si chiuderanno 
con le premiazioni. Vi aspettiamo! 

Scuola Materna Parrocchiale 
 

Sabato 5 e  Domenica 6, dopo le Messe 

Vendita dei “San Martini” 
 

Venerdì 11 pomeriggio: Festa di San Martino 

Le opere di Misericordia: Vestire chi è nudo 
 

Che cosa vuol dire vestire chi è nudo se non resti-
tuire dignità a chi l’ha perduta? Certamente dando 
dei vestiti a chi ne è privo; ma pensiamo anche 
alle donne vittime della tratta gettate sulle strade, 
o agli altri, troppi modi di usare il corpo umano 
come merce, persino dei minori. E così pure non 
avere un lavoro, una casa, un salario giusto è una 
forma di nudità, o essere discriminati per la razza, 
o per la fede, sono tutte forme di “nudità”, di fron-
te alle quali come cristiani siamo chiamati ad es-
sere attenti, vigilanti e pronti ad agire.  

Papa Francesco: Catechesi di Mercoledì 26.10.2016 
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Ci hanno lasciato 
Valter Zanan, Bruno De Favari,  

Adelia Mercanzin 
 

Intenzioni delle Sante Messe 
 

 

Domenica 30: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia  / 
11.15 / 18.30  / Lunedì 31: 8.30  / 18.30  / Marte-
dì 1: 8.30  / 18.30  defunti della parrocchia   / 
Mercoledì 2:  8.30 Anime del Purgatorio / 
18.30 / Giovedì 3: 8.30  fam. Lombardi / 18.30 / 
Venerdì 4: 8.30 fam. Sossella/ 18.30 Antonia, 
Giovanni / Sabato 5: 8.30 / 18.30 / Domenica 6: 
8.30 fam. Chinellato / 10.00 per la Parrocchia  / 
11.15  / 18.30 Giuseppe, Bianco, Angela  

Agenda  
della settimana 
 

Domenica 30 - S. Gerardo 
    Ottobre Missionario: preghiera di ringraziamento 
Lunedì  31 -  S. Quirino 
Ore 15.00 - Laboratorio del gruppo donne 
Martedì 1 novembre - Tutti i Santi 
Sante Messe Orario Festivo 
Mercoledì  2  - Commemorazione Defunti 
Ore 9.00   Pulizie del Patronato 
Ore 15.30 - Catechesi adulti 

Ore 17.00 Catechesi fanciulli di  

      2ª, 3ª e 4ª elementare 
Ore 18.30 - Santa Messa per tutti i    
      defunti della  Parrocchia 
Giovedì  3 - S. Silvia 

9.00-18.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  4 - S. Carlo Borromeo 

Ore 15.30 Pulizie della Chiesa 

Sabato  5 -  S. Elisabetta e Zaccaria  

Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 6 - S. Severo 
Assemblea diocesana delle Famiglie  (Gazzera) 
Mercatino AVAPO 

 

Alla  domenica, dopo la S. Messa delle ore 10.00,  
siamo tutti invitati  in Patronato  per un caffè  insieme 

Caritas Parrocchiale 
 

 

11 - 25 Novembre 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30  

Catechismo per L’iniziazione cristiana 

 

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

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

Adorazione Eucaristica 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2017 

   Incontro sul tema "La gioia dell'amore 
quotidiano. Annunciare e accompagnare". 
L'iniziativa è rivolta a tutti gli sposi e alle 
loro famiglie. Un particolare invito è rivolto 
agli sposi "novelli" (i primi 5 anni di matri-
monio), alle coppie che hanno chiesto di 
battezzare i loro figli negli ultimi anni, ai 
genitori dei bambini che partecipano al cate-
chismo e ai genitori dei bambini che fre-
quentano le scuole materne d'ispirazione 
cattolica.  

   La festa si svolgerà alla Gazzera, Istituto San Marco (salesiani),  inizierà alle ore 
9.30, con l'accoglienza e la preghiera d'apertura, e proseguirà con l'intervento dei 
coniugi Miano; alle 12.00 si terrà la S. Messa presieduta dal Patriarca Francesco.  
   Nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco (occasione di incontro e condivisione), ci 
sarà la presentazione - da parte di don Danilo Barlese - di alcune "linee" della Pa-
storale diocesana e poi la ripresa in assemblea del dialogo con Pina e Franco Miano.  
   Alle 16.45 è prevista la preghiera finale con benedizione dei figli da parte dei ge-
nitori e conclusione della festa.  
 Bambini e ragazzi presenti saranno parte integrante della domenica vissuta insie-
me; accompagnati dagli educatori vivranno momenti di animazione, gioco e rifles-
sione.  

COMMEMORAZIONE  
DI TUTTI I DEFUNTI 
Mercoledì 2 novembre  

 

La Santa Messa delle 18.30 sarà per tutti i 
defunti della Parrocchia: pregheremo in 
particolare per i defunti dell’ultimo anno. 
 

 

Bianca Baracco, Mario Dalla Bona, Gilberto Zanotto, Nicola Turco, Benia-

mino Stefani, Caterina Violi, Rina Zappaterra, Lino Trivellato, Mirella Si-

mionato, Domenico Pettenà, Cesare Di Marco, Pierina Scarpa, Franco Fava-

ro, Dino Voltini, Ildegonda Carrer, Marziano Longo, Mario Longobardi, 

Ivana Trentinaglia, Pietro Amato, Giuseppina Savoia, Aurora Andriani, En-

zo Garufi, Maria Pizzarotti, Carlo Alberto Pasini, Emilio Rafael, Valter Lo-

renzini, Carla Busetto, Francesco Morgia, Gianfranca Cancian, Vittorino 

Cappelletti, Mario Maschietto, Carolina Costantini, Maria Barbui, Virginia 

Valentini, Teresa Falco, Teresa Andreatta, Giuseppina Simionato, Natalina 

Bolchi, Rina Pasqualetto, Romeo Palma, Tarcisio Bragagnolo, Erminia Za-

natta, Zeferina Quartesan, Felisa Fernandez, Felice Polo, Carla Campagnolo, 

Lucia Bonomo, Rosanna Lombardi, Paolino Zambon, Gina Corso, Luciano 

Calzavara, Valter Zanan, Bruno De Favari, Adelia Mercanzin 

Progetto Gemma 
 

    Abbiamo ricevuto dal Centro aiuto alla Vita: “La signo-
ra Fadil ci ha comunicato in questi giorni che il 13 agosto 
scorso è nato il piccolo Ziad. Il parto è stato naturale, pur-
troppo il piccolo è affetto da una anomalia cranica per cui è 
stato sottoposto a controlli dopo la nascita che hanno impe-
gnato la mamma per un lungo periodo. 
Ora il bimbo deve essere sottoposto ad esami specifici 

(ecografia e rm celebrale ed altro) per monitorare  la sua crescita. I genitori 
sono in apprensione e sperano nell’evolversi positivo della malattia. 
 

AVAPO  
Domenica 7 Novembre Sarà pre-
sente domenica 7 novembre sul 
sagrato della chiesa 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

Sono stati raccolti € 1.112,87 durante le 
Messe di Domenica scorsa e € 600,00 
dal mercatino. Le offerte nell’anfora in 
fondo alla chiesa in questa settimana 
hanno la stessa destinazione. 


