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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 XXX Tempo ordinario 28  ottobre - 3 novembre 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30, Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespri ore 18.15  

VA, LA TUA FEDE TI HA SALVATO 
 

Quando si entra in un 
luogo buio venendo da 
un luogo luminoso ci 
capita quella sensazio-
ne sgradevole di non 
vedere nulla e di sentir-
si incapaci di andare 
avanti. L'esperienza 
insegna che basta solo 
attendere un po' affin-
chè gli occhi si abituino 
alla poca   luce per riu-
scire ad orientarsi. In quelle occasioni inizial-
mente ci vien da dire "non ci vedo!", ma il pro-
blema non sta nell'incapacità di vedere, ma 
solo nel tempo necessario all'occhio per adat-
tarsi alla poca luce. Ci vuole solo un po' di pa-
zienza e fiducia. Mi sono immedesimato in 
questo cieco mendicante lungo la strada verso 
Gerico che urla a Gesù. In lui rivedo la mia 
incapacità di vedere soprattutto dentro la mia 
vita e attorno a me nella vita delle altre perso-
ne.  
Vedo anche la mia poca capacità di "vedere" 
Dio nella mia vita, al punto da sentirmi spesso 
smarrito e nel buio spirituale. In questo cieco 
sono anche rappresentati gli stessi discepoli di 
Gesù che più volte dimostrano di vederci spiri-
tualmente assai poco, abbagliati dal desiderio 
di gloria e potere. E Gesù nella guarigione del 
cieco Bartimeo vuole guarire i discepoli e in 
fondo anche me e chiunque nella fede come 
nella vita si sente nel buio e perso.  
   Singolare è nel racconto il modo di agire di 
Gesù, che non si avvicina al povero malato, ma 
lo fa' chiamare, rendendolo protagonista della 
sua stessa guarigione. Gli propone una sorta di 
cammino di liberazione che lo porti ad abban-
donare la sua posizione sul margine della stra-
da insieme alle sue sicurezze (il mantello) per 
accettare una nuova visione del mondo e di 
Gesù. Ci vuole coraggio per cambiare e inizia-
re a vedere se stessi, gli altri e Dio in modo 
diverso e ci vuole il coraggio di ascoltare una 
chiamata che ci rimette in moto interiormente.  
Accettare il Vangelo come punto di riferimento 
significa non rimanere comodi e sicuri, ma 
mettersi accanto a Gesù. Come cristiani dob-
biamo armarci di coraggio e andare, anche se 
all'inizio a tentoni, verso il mondo che ha biso-
gno di noi e secondo il messaggio di luce che 
abbiamo ricevuto in consegna. 

Gianni Sponchiado 

Ottobre missionario - Domenica 28:  

“RINGRAZIAMENTO” 
“Vi ho chiamati amici, tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conosce-

re a voi” (Gv 15,15)   
“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena” (Gv 15,11).  Guarda la tua storia quando preghi e in essa troverai 
tanta misericordia. Ci sono momenti duri, tempi di croce, ma niente può 
distruggere la gioia soprannaturale, che “si adatta e si trasforma e sempre 
rimane almeno come uno spiraglio di luce che nasce dalla certezza perso-
nale di essere infinitamente amato, al di là di tutto” (“Gaudete ed exsulta-
te” n. 125) 
   

Prendiamo a cuore in questa settimana il continente Oceanico: 
   Signore, ti preghiamo per l’Oceania, una terra che conser-
va ancora in alcuni suoi luoghi, la Tua impronta di Creato-
re, non contaminata né deturpata dal dominio dell’uomo.  
   Ti affidiamo tutte le sue popolazioni e tutti i missionari 
chiamati a portare il tuo vangelo tra loro: che possa sempre 
esserci un perfetto scambio di amore e di rispetto e acco-

glienza reciproca. Amen 

DON GIORGIO FEDALTO 60 ANNI DI SACERDOZIO  
 

   Giovedì 1° novembre ore 11.15 nella chiesa di Gazzera 
  

   Desideriamo far festa con lui nella chiesa in cui è stato consacrato da 
mons. Olivotti, vescovo ausiliare in sostituzione del Patriarca Roncalli in 
quei giorni eletto Papa che inviò a don Giorgio un affettuoso augurio: 
“Augusto Pontefice augura larga effusione grazie, lumi aiuti celesti per 
fervido fecondo sereno ministero sacerdotale 
mentre di gran cuore lo benedice e gli conce-
de implorata facoltà di impartire benedizione 
papale con indulgenza plenaria”.  
   Facciamo festa per ringraziare Dio del do-
no fatto a lui alla Chiesa e a noi, che voglia-
mo dirgli tutta la nostra stima, affetto e rico-
noscenza per le opere e testimonianze date 
nella vita sacerdotale. Forse dai più è poco 
conosciuto per il suo porsi semplice e umile, 
discreto e riservato. Ma chi lo conosce sa della sua umanità sensibile e 
calda, della sua spiritualità profonda e della sua cultura che spazia in tanti 
ambiti filosofici, teologici, ecumenici e storiografici. Fu lo stesso patriarca 
Roncalli che, nell’estate 1955, lo mandò a studiare a Roma, al Capranica, 
vedendo in lui un giovane generoso (aveva 25 anni, già laureato in giuri-
sprudenza, impegnato nell’Ac come presidente alla Gazzera) e ben orien-
tato al sacerdozio. Seguì regolarmente la sua preparazione e fu ordinato 
diacono il 20 settembre 1958. Il ministero di Don Giorgio seguì l’indirizzo 
dello studioso ricercatore, docente all’università, pubblicista di oltre 200 
studi scientifici, prevalentemente di storia ecclesiastica. Grande il suo ap-
porto in questo ambito, e importante la sua testimonianza fra docenti e 
studenti. 
   Siamo tutti invitati  a condividere con don Giorgio e tutta la comunità 
questo importante traguardo di un sacerdote che ha collaborato in tutti 
questi anni con  la nostra parrocchia nelle celebrazioni e nelle confessioni. 
Al termine della Messa don Giorgio sarà lieto di intrattenersi in conviviali-
tà  con i partecipanti. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcontentmapas.didactalia.net%2Fimagenes%2FDocumentos%2Fimgsem%2Fbc%2Fbc63%2Fbc63038f-2f18-4d0c-9580-ce82c37d8015%2F0fb6b39c-d95a-3215-7ed2-f803862d3991.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmapasinteractivos.didacta
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CI HA LASCIATO  
Ilario Pesce 

INTENZIONI  DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 28:  8.30 Teresa, Virginia, Concetta, 

Michela  / 10.00 per la parrocchia / 11.15 Carlo / 

18.30 Gianfranco, Antonio, Pietro / Lunedì 29:  

8.30  / 18.30 / Martedì 30: 8.30 / 18.30 Benefat-

tori defunti  / Mercoledì 31: 8.30 / 18.30  / Giove-

dì 1: 8.30 / 10.00  per la parrocchia 18.30  / Ve-

nerdì 2: 8.30 / 18.30 / Sabato 3:  8.30 / 18.30 

Fam. Rocco, Agostino / Domenica 4:  8.30 Mar-

gherita, Fortunato, Giuseppe, Andrea, fam. Chi-

nellato / 10.00 per la parrocchia / 11.15 Concetta / 

18.30  

 SEGRETERIA CARITAS 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

Venerdì 2, 16, 30 novembre 

 

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 28 - s. Simone e Giuda 

Ore  18.30 Alla Gazzera incontro genitori e ragazzi 

della Cresima delle parrocchie  della collaborazione 

Lunedì  29 -  s. Ermelinda 

Martedì  30 -  s. Gerardo 

ORE 9.00 - PULIZIE  IN PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE 

Mercoledì  31 - s. Quintino 
ORE 15.30  INCONTRO DI CATECHESI ADULTI 

ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM. 

ORE 18.30 S. MESSA PREFESTIVA DELLA  

                      FESTA DEI SANTI 

ORE 20.30 INCONTRO GIOVANISSIMI 
 

Giovedì  1 - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

Sante messe ore 8.30, 10.00, 18.30 

ORE 11.15 ALLA GAZZERA S. MESSA PER 

 IL 60° DI ORDINAZIONE DI DON GIORGIO 

Venerdì  2 - Commemorazione dei Defunti 

SANTE MESSE ORE 8.30 E 18.30 

ORE 15.30 - PULIZIE  IN CHIESA 
 

Sabato  3-  s. Martino de Porres 

ORE 17.00 - 18.00  CONFESSIONI 

Domenica 4 - s. Carlo Borromeo   

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Sospesa in occasione  
della Festa dei Santi 

   PELLEGRINAGGIO MARIANO CON IL PATRIARCA 
 

Sabato 3 novembre  - Beata Vergine Addolorata di Mestre 
 

Alle ore 7.30 ritrovo e partenza dall’Istituto Berna (via Bissuola 

93). Pellegrinaggio per vie interne fino alla chiesa della Beata Ver-

gine Addolorata dove alle ore 8.15 circa il Patriarca celebrerà la 

Santa Messa. A seguire come consuetudine, ci  sarà un ulteriore 

momento comunitario e di fraternità nei locali del patronato. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Offerte durante le S. Messe   €  979,36   

Mercatino Caritas      €  667,10 

Chi volesse ancora dare la propria of-

ferta può metterla nell’anfora o conse-

gnarla in sacrestia.  

CINEMAGIA 2018-2019 
Il 4 novembre inizierà il ciclo di proiezioni dei film per i ragazzi in sala teatro. 

Le proiezioni inizieranno alle ore 15.30,  il costo rimane di 1 euro a persona con 

merenda a metà film per tuti i bambini e ragazzi. 
 

Programmazione: 

  4 NOVEMBRE  FERDINAND 

  18 NOVEMBRE  JUMANJI - BENVENUTI NELLA GIUNGLA 

  2 DICEMBRE  GLI EROI DEL NATALE 

  13 GENNAIO  MONSTER FAMILY 

  27 GENNAIO  GUARDIANI DELLA GALASSIA 

  17 FEBBRAIO  AVENGERS INFINITY WAR 

  17 MARZO   HOTEL TRANSILVANIA 3 oppure GLI INCREDIBILI 2 

Vi aspettiamo numerosi. 

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 4 novembre ore 9.00 

Presso Istituto Salesiano "San Marco" della Gazzera  
 

Incontro alle 9.45 con la Dott.ssa Mariolina Ceriotti Mi-
gliarese, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta per 

adulti e coppie, alle 12.00 la S. Messa presieduta dal Patriarca, Mons. Fran-
cesco Moraglia, a seguire il pranzo e lo spazio per le testimonianze. 
 Alle 15 ci sarà lo spettacolo per tutti "Profumo di pane" - tratto dal libro di 
Ruth dell'Antico Testamento, rappresentato della compagnia Barabao Teatro di 
Piove di Sacco (PD).  
Per informazioni sulla festa potete rivolgervi all'Ufficio della Pastorale sposi e 
famiglia, tel. 041.270.2439, scrivendo a sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it o 
visitando la pagina della Pastorale.  

PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 
Domenica 28 ottobre e Domenica 18 novembre dalle ore 18.30 alle 21.15  

Incontro di preparazione alla Cresima per ragazzi, genitori e padrini della Colla-

borazione pastorale presso la parrocchia della Gazzera così strutturati:  

Santa Messa alle 18.30, seguita dalla cena condivisa con quanto portato dalle 

famiglie e alle 20.15 incontro di riflessione. 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
Venerdì 2 novembre, alla Santa Messa delle 18.30 pregheremo per tutti i de-
funti della parrocchia, in particolare per chi ci ha lasciato in quest’ultimo anno: 
 

Zampieri Gabriella, De Bortoli Mario, Cerato Antonio, Gavagnin Mario, Prevo-
gna Virginia, Mazzucco Mirello, Tiozzo Rosina, Bonaventura Eugenio, Puccini 
Marco, Interdonato Agata, Tarzia Giuseppe, Galletta Fiammetta, Da Villa En-
nio, Alviano Mariangela, Casarin Savina, Memo Giovanni, Maggi Eleonora, 
Crosara Enrichetta, Eneri Antonio, Borgo Rosa Cecilia, Falconer Assunta, Pat-
taro Giorgio, Baldo Marco, Pacagnella Ettorina, Raisaro Ida, Strassner Giorgio, 
Romanello Albino, Bertocco Derna,  Spolaor Jole, Carbonere Bruna, Burelli 
Giorgio, Cosznach Italo, Armani Vittorio, Bertoldin Edmondo, Zanon Rosetta, 
Facchinello Ines, Piasenti Gianna, Bobbo Bruna, Bertarelli Patrizia, Traverso 
Giannina, Finotto Giuseppina, Marchetti Marisa, Longega Maria Luisa, Poli 
Giorgio, Marchetto Oscar, Vianello Vittorio, Kontic Olga, Franceschini Renzo, 
Vianello Antonia, Allovisaro Milla, Pesce Ilario.  

DOLCETTI DI SAN MARTINO 
Domenica 4 novembre, sul sagrato della  
chiesa, saranno venduti  i “San Martini” 
dei bambini della nostra Scuola Materna. 

http://www.patriarcatovenezia.it/pastorale-sposi-famiglia/



