
Gesù affronta un tema attuale, qual è il valore del matrimonio. Mettendone in 
luce l’origine divina, egli riafferma l’alleanza indissolubile tra lo sposo e la spo-
sa. Il divorzio suppone una debolezza, che intacca il progetto d’amore pensato 
da Dio per l’uomo in ogni tempo.  
 

ALL’INIZIO DIO LI CREÒ MASCHIO E FEMMINA 
 

I n questa Domenica la Parola di Dio ci consegna una meravigliosa catechesi 

sulla famiglia e sull’amore: è un messaggio che bisogna comprendere pro-

fondamente per non travisarlo o comprometterlo con le situazioni in cui ci 

troviamo nella società contemporanea. Di fronte ai farisei che fondano le loro 

argomentazioni affidandosi al precetto di Mosè, Gesù spiega che il significato 

dell’essere famiglia non si basa essenzialmente su un contratto, deve essere 

fatto risalire al progetto creativo di Dio. Adamo infatti riceve da Dio un aiuto 

corrispondente a lui: cioè una persona da amare e non qualcosa di cui semplicemente servirsi.  Così facendo egli 

dichiara che l’amore e l’unione familiare hanno origine in Dio e da Dio. Solo mantenendo il suo primato nella vita 

umana, è possibile realizzare la pienezza dell’amore e costruire la famiglia su basi che non potranno sgretolarsi. 

Diversamente la durezza del cuore umano troverà sempre qualche appiglio per disintegrare ciò che credeva aver 

costruito, come quella casa costruita sulla sabbia, che al primo vento contrario rischia di distruggersi.   
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in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 
 
 
 
 
 
 
Genesi 2, 18-24 
I due saranno un'unica carne.   
Ebrei 2, 9-11 
Colui che santifica e coloro che 
sono santificati provengono 
tutti da una stessa origine. 
Marco 10, 2-16 
L'uomo non divida quello che 
Dio ha congiunto  

Gesù disse: «In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 

bambino, non entrerà in esso»  
Anche oggi Gesù ci chiede di accogliere come bambini il suo Regno e ci ripete: 

 non vergognarti di dirmi anche cento volte al giorno “Ti voglio bene” 

 fidati di me perché desidero solo la tua felicità 

 anche se qualche volta ti dico “NO” lo faccio perché ti voglio bene 

 lasciati prendere tra le mie braccia spalancate anche quando hai fatto qualche marachella 

 guarda con stupore il bello e il buono che ho messo in te e negli altri 

 lasciati prendere per mano e guidare dalla mia Parola 

 sii felice perché è ciò che mi sta maggiormente a cuore 

 

BIBBIA IN CAMMINO - Lettura completa delle Scritture nelle chiese di Venezia e Mestre  
La Parola di Dio proclamata da 1147 voci: dallo scorso 4 ottobre, in 11 giornate consecutive, sarà letta l’intera Bib-
bia in una “staffetta” che farà tappa in 11 chiese. La lettura avverrà dalle 8.30 alle 21.30. Questa iniziativa è pro-
mossa dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Venezia in occasione dei 25 anni della sua costituzione. L’intero testo 
della Bibbia è diviso in 1147 brani, ciascuno leggibile in tempi contenuti, dai 5 ai 12 minuti, affidati alla voce di let-
tori volontari: chi desidera leggere un brano deve prenotarsi via e-mail (bibbiaincammino@gmail.it). Si può parteci-
pare all’iniziativa come lettori e/o ascoltatori. La Bibbia in Cammino si trasferirà mercoledì 10 ottobre presso la 
Chiesa Ortodossa Rumena S. Lucia di via Monte Piana a Mestre. 



ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI 
2018-2019.  

 

M entre vi comunichiamo il calendario degli Eserci-
zi spirituali Diocesani del nuovo anno pastorale, 

che si terranno presso la Casa Diocesana di Spiritualità 
“Santa Maria Assunta” via Fausta, 278 Cavallino (VE), il 
pensiero corre all’amato patriarca Marco del quale ri-
corderemo a breve il 5° anniversario del suo ritorno al 
Padre. Se c’è un modo per onorarlo e raccoglierne 
l’eredità, è quello di fidarsi della sua intuizione pastora-
le e partecipare generosamente agli esercizi diocesani, 
ricordando quanto egli ritenesse questa esperienza 
decisiva per tutta la nostra Chiesa. 
 

Oltre alle date di svolgimento sono indicati i gruppi a 
cui sono rivolti ed i predicatori. 
 

12-14 ottobre - UNITALSI - don Valter Perini 
26-28 ottobre - TUTTI (giovani e adulti) 
 don Giorgio  Scatto 
9-11 novembre - TUTTI (giovani, adulti e famiglie)  
 don  Antonio Marangon (Treviso) 
 Prevediamo un servizio di animazione per i figli 
 (da 0  a 13 anni) consentendo la partecipazione 
 anche alle famiglie.  
23-25 novembre - TUTTI (giovani e adulti)  
 don Giorgio Maschio 
14-16 dicembre - TUTTI (giovani e adulti)  
 mons. Franco Manenti (Vescovo di Senigallia) 
 In preparazione al Natale  
25-27 gennaio - TUTTI (giovani e adulti)   
 don Paolo Ferrazzo 
8-10 febbraio - GIOVANISSIMI/GIOVANISSIME   
 don Fabrizio Favaro 
22-24 febbraio - TUTTI (giovani e adulti)  
 Si darà precedenza ai gruppi parrocchiali, vicaria
 li e alle collaborazioni che lo richiedano 
8-10 marzo - TUTTI (giovani e adulti)   
 don Corrado Cannizzaro 
 Gruppi parrocchiali e vicariali; gruppi d’ascolto; 
 catechisti … 
11-13 marzo - TUTTI (giovani e adulti)   
 don Dino Pistolato - All’inizio di Quaresima 
22-24 marzo GIOVANI (dai 18 anni)  
 don Aldo Martin (Vicenza) 
5-7 aprile – SPOSI - don Paolo Ferrazzo 
 Potranno essere accolte anche famiglie con figli 
 piccoli  
26-28 aprile - SPOSI con FIGLI -  mons. Franco Manenti 
3-5 maggio - SPOSI con FIGLI - don Lucio Cilia  
17-19 maggio - SPOSI con FIGLI 
 don Giuliano Zatti (Padova)   
 con servizio di animazione per i figli (da 0 a 13  
 anni)  

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE del 27 SETTEMBRE 2018 

 

Avvio dell’Anno Pastorale 2018/2019 
Il Parroco ha condiviso con il Consiglio la lettera che ha indi-
rizzato, in accordo con i Catechisti, alle famiglie dei fanciulli e 
ragazzi dell’Iniziazione Cristiana, per richiamare sia 
l’importanza del coinvolgimento dei genitori nell’attività di for-
mazione cristiana sia l’esigenza di serietà che spinge a man-
tenere comportamenti coerenti con la decisione di frequentare 
il catechismo. Il testo della lettera è pubblicato sul sito internet 
della Parrocchia. 
Rimane sostanzialmente confermata la struttura della vita 
comunitaria adottata lo scorso anno: 
 la Catechesi dei fanciulli e ragazzi fissata alla domeni-

ca, a partire dalla S. Messa delle ore 9.30, con le varie 
tappe ed incontri aperti anche ai genitori. Il Gruppo 
Catechisti è all’urgente ricerca di persone volontero-
se ...alla data del Consiglio un gruppo non era ancora 
coperto; 

 le attività dei Gruppi Giovani e Giovanissimi, con 
l’Adorazione Eucaristica e la cena mensile, oltre ai vari 
servizi,agli incontri formativi sui documenti preparatori 
del Sinodo dei Giovani, alla partecipazione agli appun-
tamenti diocesani; 

 l’incontro settimanale ricreativo per gli anziani; le attivi-
tà dei Gruppi di Ascolto, del Gruppo Liturgico, della 
Fraternità Ecumenica, la Catechesi degli Adulti. 

Nonostante l’impegno che comporta, viene confermata la 
celebrazione della S. Messa festiva delle ore 18.30, che risul-
ta ancora sufficientemente partecipata. 
Per quanto riguarda il Patronato, verrà proposta per domeni-
ca 21 ottobre una Festa delle Famiglie e del Gruppo NOI Par-
rocchiale, con il pranzo comunitario condiviso e la partecipa-
zione di don Fabio Mattiuzzi, Presidente del Consiglio Diretti-
vo del NOI Venezia. Si cercherà di replicare l’allestimento del 
Grande Presepio in una collocazione più visibile, ma il gruppo 
che lo realizza deve essere rimpinguato con nuove forze: 
chiunque voglia offrirsi sarà bene accetto. 
Importante novità di quest’anno: gli incontri della Sezione di 
Mestre della Scuola Biblica Diocesana si terranno nella Sala 
Polivalente del nostro Patronato: è una occasione favorevole 
di partecipazione anche per chiunque fosse interessato 
nell’ambito della nostra comunità. Il primo incontro si terrà 
martedì 9 ottobre alle 20.30 e i successivi saranno sempre 
nello stesso giorno ed alla stessa ora fino al mese di marzo 
2019; sarà studiato il Libro di Giosuè. 
Purtroppo, al di là delle attività estive per i ragazzi, al momen-
to è in fase di stallo la Collaborazione Pastorale con la Par-
rocchia di Santa Rita; nel corso dell'anno pastorale saranno 
comunque riproposte almeno le iniziative congiunte già vissu-
te dalle due parrocchie negli anni passati (lettura continua del 
Vangelo, Celebrazioni penitenziali, Feste patronali). Preghia-
mo intensamente il Signore perché mandi il suo Spirito, per-
ché ispiri altre iniziative da attuare gradualmente insieme. 
Varie ed eventuali   
Si sono conclusi i lavori di risistemazione e lucidatura del 
pavimento della chiesa; a breve partiranno gli attesi lavori di 
sistemazione dell’organo e sarà implementato il ciclo di affre-
schi nella Cappellina del Santissimo Sacramento. Altri inter-
venti futuri da mettere in programma riguardano i portali della 
chiesa, logorati dal tempo, e i banchi, alcuni dei quali sono in 
parte intaccati dai tarli. 

GRUPPO  LITURGICO 
 

Giovedì 11 ottobre   riprenderanno gli incontri 
mensili del gruppo alle ore 19.00.  


