
Parrocchia Santa Barbara V.M. Via Salvore, 1- 30174 Mestre Tel. 041912314 Fax 0415448847  

Email: santabarbaramestre@gmail.com  - sito internet: www.parrocchiasantabarbara.net 

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 2015 XXX Tempo Ordinario 25 - 31 ottobre  

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

LUNA E SOLE 
 

   La parola “Gerico”, Yare-

ah, significa “Luna”. Anti-

chissima divinità locale-

cananea, il cui simbolo ri-

mane ancora nelle attuali 

bandiere arabe. Non a caso 

ci troviamo in uno dei luo-

ghi più bassi del Pianeta. 

   Nella grande depressione del Mar Morto. 

   E Gesù ora si trova proprio qui a Gerico, per 

predicare il Regno di Dio. Ma deve subito andar-

sene perché la grande notte della Passione ormai 

l’attende. A Gerusalemme. Però una voce lo trat-

tiene. E Lui perciò si ferma ed aspetta. Per farsi 

raggiungere. E chi mai Lo invoca, gridando? 

   E’ un mendicante cieco. Uno che vive costan-

temente nell’oscurità della notte. Senza mai ve-

dere il sole. E nemmeno la fioca luce di una mi-

nima mezza-luna, oppure quella di una stella.  

   Egli grida una sola parola, in pratica. Ma irre-

sistibile, almeno per Dio: Misericordia-Pietà! 

   “Figlio di Davide, abbi misericordia-pietà di 

me!”. 

   “Ebbene, che cosa vuoi che ti faccia?” gli ri-

sponde il Divino Maestro. 

   “Che io veda!”  supplica il figlio-di- Timeo (= 

Bar-Timeo).  

   E allora la Luce Vera, che illumina ogni uomo, 

proclama: “La tua fede [nella mia Misericordia-

Pietà] ti ha salvato!”. 

   Così Bartimeo, come ogni uomo che crede in 

Cristo, e confida specialmente nella Sua Divina 

Pietà-Misericordia, da allora in poi inizia a vede-

re direttamente la Vera Luce. Solare. E non sol-

tanto quella, riflessa, della luna: fin troppo palli-

da e fioca. E talvolta persino assente del tutto.  
Maurizio  Piatto 

1° NOVEMBRE: SOLENNITÀ DI “TUTTI I SANTI” 

   Solennità di tutti i Santi uniti con Cristo nella gloria: oggi, in un uni-
co giubilo di festa la Chiesa ancora pellegrina sulla terra venera la 
memoria di coloro della cui compagnia esulta il cielo, per essere inci-
tata dal loro esempio, allietata dalla loro protezione e coronata dalla 
loro vittoria davanti alla maestà divina nei secoli eterni.  
   Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono 
l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro 
grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Pa-
dre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. I 
santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa visio-
ne.  
   Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come modelli per-
ché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato di lasciarsi 
incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro debolezze, le loro 
sofferenze, e anche le loro tristezze. 

VITA DELLA COMUNITÀ: BATTESIMI 
 

6 e 20 novembre ore 17.30  
    Incontri di preparazione per   
     genitori, madrine e padrini  
 

8 novembre ore 10.00     
    Rito di accoglienza 
 

22 novembre ore 11.15    
    Rito del Battesimo 

DESTINATARI PRIVILEGIATI DELLA MISSIONE 
 

   Oggi, la missione è posta di fronte alla sfida di rispettare il biso-
gno di tutti i popoli di ripartire dalle proprie radici e di salvaguar-
dare i valori delle rispettive culture. Si tratta di conoscere e rispet-
tare altre tradizioni e sistemi filosofici e riconoscere ad ogni popo-
lo e cultura il diritto di farsi aiutare dalla propria tradizione 
nell’intelligenza del mistero di Dio e nell’accoglienza del Vangelo 
di Gesù, che è luce per le culture e forza trasformante delle medesi-
me.  
   All’interno di questa complessa dinamica, ci poniamo 
l’interrogativo: “Chi sono i destinatari privilegiati dell’annuncio 
evangelico?”. La risposta è chiara e la troviamo nel Vangelo stes-
so: i poveri, i piccoli e gli infermi, coloro che sono spesso disprez-
zati e dimenticati, coloro che non hanno da ricambiarti (Lc14,13-14). 
«Esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri. Non 
lasciamoli mai soli» (Evangelii gaudium, 48). Ciò dev’essere chiaro 
specialmente alle persone che abbracciano la vita consacrata mis-
sionaria: con il voto di povertà si sceglie di seguire Cristo in questa 
sua preferenza, non ideologicamente, ma come Lui identificandosi 
con i poveri, vivendo come loro nella precarietà dell’esistenza quo-
tidiana e nella rinuncia all’esercizio di ogni potere per diventare 
fratelli e sorelle degli ultimi, portando loro la testimonianza della 
gioia del Vangelo e l’espressione della carità di Dio. 
 

(dal messaggio di Papa Francesco per la G.M.M.) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#V. Una_madre_dal_cuore_aperto
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CARITAS 
 

 

Apertura 30 ottobre 2015  

dalle 16.00 alle 17.30 

CI HANNO LASCIATO 
 

Umberto Malvestio 
Teresina Orlandi, Antonia Buzzo 

 

INTENZIONI DELLE  
SANTE MESSE 

 

Domenica 25: 8.30 Oscar / 10.00 / 11.15  / 
18.30 Rosa, Giuseppe, Natalina, Roberta / 
Lunedì 26: 8.30 / 18.30 Ennio / Martedì 27: 
8.30 / 18.30 Giovanni, Umberto, Teresina, 
Antonia, benefattori defunti / Mercoledì 28:  
8.30 / 18.30 Armando, Gianfranco / Giovedì 
29:  8.30 / 18.30 / Venerdì 30: 8.30 / 18.30 / 
Sabato 31:  8.30 / 18.30 / Domenica 1: 8.30 
Gisella, Massimo, fam. Chinellato / 10.00 / 
11.15  / 18.30 Aldo 

AGENDA  

DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 25 - S. Gaudenzio  
Lunedì 26 - S. Alfredo 
Martedì 27 - S. Frumenzio 
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO 
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA 
Mercoledì  28 -  Ss. Simone e Giuda apostoli 
ORE 15.30 INCONTRO CATECHESI PER GLI ADULTI 
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI 
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI 
Giovedì  29 -  S. Ermelinda 
ORE 9.00-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA  
ORE 20.30 PROVE DEL CORO 
Venerdì  30 - S. Gerardo     

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 
Sabato  31 -  S. Quintino 
Ore 17.00 - 18.00  -  confessioni 

Domenica 1 - Tutti i Santi  
 

Alla Domenica, dopo la Santa Messa delle 10.00 

siamo invitati in Patronato per bere un caffè assieme 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Dal mese di ottobre  

ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

DAL 25 AL 31 OTTOBRE SETTIMANA   
DEDICATA AL RINGRAZIAMENTO  

 

“Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, 

 perché sei stato la mia salvezza (Sal 117, 21) 
  

Durante la giornata missionaria mondiale sono stati raccolti: durante le sante 

Messe euro 1.149,40, mercatino euro 611,00. 
 

Quanti volessero ancora contribuire al sostegno delle Pontificie Opere Missiona-

rie possono lasciare la loro offerta nell’anfora alla porta della chiesa.  

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 
 

Ogni sera, alle ore 18.00  

recita del rosario in chiesa 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI A CAVALLINO 
 

   Con il mese di ottobre è partita la nuova serie di 16 corsi di esercizi spirituali diocesani 

fissati nell'anno pastorale 2015/16, alcuni dei quali promossi in più stretta collaborazione e 

sinergia con altri uffici pastorali del Patriarcato di Venezia. Il titolo comune scelto è “Intrisi 
di misericordia”, in immediata sintonia con l'anno voluto da Papa Francesco anche per 

"recuperare il valore del silenzio", "contemplare la misericordia di Dio e assumerla come 

proprio stile di vita”. 

6-8 nov 15 adulti e giovani don Franco Manenti 

(Crema) 

in particolare per i  

Gruppi di ascolto 

27-29 nov 15 adulti e giovani d. Alberto Vianello             per tutti 

11-13 dic 15 adulti e giovani don Romano Martinelli in particolare per i  

Gruppi di ascolto 

I MOMENTI PIÙ IMPORTANTI 
 

   Il momento più importante della celebrazione dei 60 
anni della vita della nostra parrocchia sarà la SANTA 
MESSA presieduta dal nostro Patriarca nella festa di 
Santa Barbara, il prossimo 4 dicembre alle ore 19.00. 
 

 Ad essa ci prepareremo con un incontro aperto a tutta la cittadinanza del 
nostro territorio, venerdì 28 novembre alle 20.45. Sarà un momento di di-
battito e confronto a partire dalla storia della nostra parrocchia per ricordare 
il valore che essa ha avuto anche per la nostra realtà civile e rinnovare 
l’impegno per il nostro territorio. Il tema sarà dunque: “LA PARROCCHIA: 
CASA DELLA COMUNITÀ E CASA DI TUTTI”. A questo incontro sono stati 
invitati mons. Valter Perini, responsabile della catechesi e della formazione 
cristiana della nostra diocesi, il Sindaco di Venezia o un suo rappresentante, 
e il presidente della municipalità di Chirignago-Zelarino. 
 

   I nostri ragazzi del Catechismo si stanno preparando a questa festa con un 
lavoro di scoperta della storia della nostra parrocchia nelle sue componenti 
principali: la vita di formazione e di preghiera, l’attività di carità, il patrona-
to, la scuola materna... La conoscenza delle proprie radici è indispensabile 
perché maturi una personalità sana e forte. Domenica 29 novembre, in oc-
casione della castagnata, ascolteremo il racconto delle loro scoperte. 
 

   Nella nostra festa non potevano mancare i consueti appuntamenti in tea-
tro: quest’anno saranno due: sabato 5 dicembre con la compagnia Teatro dei 
Pazzi in “De le done, de amor e de altri strafanti”, e sabato 19 dicembre con 
il coro La Contrà in “Canti natalizi e Gospel”. 

140° ANNIVERSARIO DELLA CONGREGAZIONE DELLE NOSTRE SUORE  
 

   Sabato scorso, 24 ottobre, abbiamo celebrato la santa Messa di ringraziamento per il 140° 
anniversario della fondazione del loro istituto. La congregazione delle suore riparatrici del 
Cuore di Gesù venne infatti fondata a Napoli nell'ottobre 1875 da Isabella de Rosis con 
l'approvazione dell'arcivescovo Sisto Riario Sforza. 
   Le suore Riparatrici sono dedite all'educazione della gioventù, e alle opere parrocchiali. 
Svolgono opera assistenziale in favore di orfani e anziani e promuovono esercizi spirituali 
per donne.  
   Oltre che in Italia, sono presenti in Argentina, Colombia, Venezuela, nelle 
Filippine e in India. La sede generalizia è a Roma. 

Lunedì 2 Novembre  
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI  

I FEDELI DEFUNTI 
 

La Messa delle ore 18.30 sarà per tutti i 
defunti della parrocchia. In particolare 

quanti sono morti nell’ultimo anno. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJz41OLdpcgCFcuYGgod7kwEqA&url=http%3A%2F%2Fwww.parrocchiapapanice.it%2Frosario%2Frosario_index.htm&psig=AFQjCNG19AHp2GKXDwt650zI3SbIJ3ucog&ust=14439420865443

