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Siracide 35, 15b-17.20-22a 
La preghiera del povero attraver-
sa le nubi.  
2 Timoteo 4, 6-8.16-18 
Mi resta solo la corona di giusti-
zia.   
Luca 18, 9-14 
Il pubblicano tornò a casa giusti-
ficato, a differenza del fariseo.  

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima pre-

sunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri……. 

Le parole di Gesù mi invitano ad interrogarmi sul mio vivere la fede:  

 mi sento a posto nei confronti di Dio perché mi comporto osservando le leggi religiose? 

 giudico e critico chi non fa come me? 

 so riconoscere il mio peccato e che la mia debolezza è il luogo in cui Dio riversa la sua mise-

ricordia? 

 mi affido con fiducia  e riconoscenza al suo perdono? 

 

“Sarà chiamato Emmanuele” 
Riprendono dal 6 novembre p.v. gli incontri dei Gruppi di ascolto della Parola presso le case della nostra Parrocchia. 
Quest’anno ci avvicineremo al vangelo di Matteo. In questo percorso scopriremo come la parola di Gesù non solo  
compie l’attesa d’Israele ma se riconosciuta e accolta nel profondo del nostro cuore compie l’attesa di ogni uomo. 

Orario e luoghi degli incontri 2019 
Fam.Barbato Via Buccari, 18  mercoledì 6 novembre ore 17,30 
Fam. Ursino  Via Monte Nero, 14  mercoledì 6 novembre ore 17,00 
Fam. Zannoni Via Cavallotti, 76  mercoledì 6 novembre ore 17,30 
Fam. Abate  Via Premuda, 19  giovedì 7 novembre  ore 17,00 
 

«Gesù disse questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione 
di essere giusti e disprezzavano gli altri».    

LA “MISURA” DEL PERDONO È NEL CUORE DELL’UMILE 
 

O ggi siamo sollecitati a riflettere sulla giustificazione. Al termine della 

vita saremo di fronte a Dio per essere giudicati sulla sincerità della 

nostra coscienza. Dio non fa preferenze; l’unico riguardo sarà per il 

povero, l’orfano e la vedova, per chi si è affidato a Lui e perciò sarà compen-

sato delle ingiustizie patite. Lo stesso Paolo, alla fine della corsa, un’esistenza 

spesa nell’annuncio del vangelo, fa un bilancio della sua vita: con la grazia del 

Signore ha conservato la fede e ha avuto in dono la forza di perdonare ai per-

secutori; ora attende la corona di giustizia. È nella parabola del fariseo e del 

pubblicano che Gesù ci fa conoscere il criterio della giustificazione seguito da Dio, che non si lascia ingannare 

da chi, come il fariseo, nella sua ipocrita rispettabilità si autoassolve. Dio apprezza, invece, il pubblicano per-

ché non si nasconde dietro finzioni ma sa riconoscersi peccatore, mettendosi a nudo davanti a Dio, chiedendo 

pietà e misericordia. Egli non confida nelle sue preghiere, che forse non conosce, ma solo nell’infinita miseri-

cordia di Dio, al quale non servono tante parole quando gli si apre il cuore con sincerità.  
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OTTAVARIO DI PREGHIERA 
PER I DEFUNTI 

 

D a venerdì 1 a venerdì 8 novembre   trovi sul tavolino 

della stampa un foglio per ricordare i defunti nella 

Messa  dell’ottava. 

Il foglio, all’inizio della Messa verrà posto davanti 

all’altare per la preghiera, l’assoluzione e la benedizione. 
 

L’OPERA PARROCCHIALE DI SUFFRAGIO 
 

L a Chiesa, madre e maestra, ci indica parecchi mezzi 

per suffragare le anime dei nostri cari e aiutarle a 

raggiungere la pienezza della vita eterna. L’aiuto più 

efficace è la S. Messa, la Comunione fatta in suffragio dei 

defunti. La celebrazione Eucaristica, rinnovando il 

sacrificio di Gesù, è l'atto supremo di adorazione e 

riparazione che possiamo offrire a Dio per le anime dei 

defunti. Nella nostra parrocchia la messa in suffragio dei 

defunti viene celebrata tutti i giovedì alle ore 18.30. 
 

Per tutto il mese di novembre si possono iscrivere i propri 

cari defunti all’Opera Parrocchiale di Suffragio. 
 

INDULGENZA PLENARIA 
 

I  fedeli possono lucrare l’Indulgenza Plenaria (una sola 

volta) per i defunti se, confessati e comunicati, 

visiteranno una chiesa recitando il Padre Nostro e il 

Credo, pregando secondo le intenzioni del Papa. Il tempo 

utile va dal mezzogiorno del 1° novembre sino a tutto il 

giorno successivo. Dal 1° all’8 novembre, visitando il 

cimitero, con la preghiera per i defunti, è concessa ogni 

giorno l’Indulgenza Plenaria. 
 

SANTA MESSA PER LA LILT 
 

L a LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 

Sezione di Venezia, farà celebrare una Santa Messa 

domenica 27 ottobre alle ore 9.30 per tutti i pazienti 

oncologici e volontari. 

Al termine della Santa Messa, sul sagrato della chiesa, 

verrà benedetta un’autovettura donata e adibita al 

trasporto dei pazienti oncologici. 

Venerdì 1 novembre  
Solennità di Tutti i Santi 

 

La festa di tutti i Santi il 1° novembre è un’unica festa 

per tutti i Santi, ossia per la Chiesa gloriosa, intimamente 

unita alla Chiesa ancora pellegrinante e sofferente sulla 

terra. Quella di Ognissanti è una festa di speranza: 

“l’assemblea festosa dei nostri fratelli” rappresenta la 

parte eletta e sicuramente riuscita del popolo di Dio; ci 

richiama al nostro fine e alla nostra vocazione vera: la 

santità, cui tutti siamo chiamati non attraverso opere 

straordinarie, ma con il compimento fedele della grazia 

del battesimo.  
 

Orario S.S. Messe 
 

Giovedì 31 ottobre ore 18,30  S. Messa prefestiva 
 

Venerdì 1 novembre   ore   9,30 - 11,00  

Sabato 2 novembre 
Commemorazione dei fedeli defunti 

 

Il 2 Novembre è il giorno che la Chiesa dedica alla 

commemorazione dei fedeli defunti, che dalla gente 

viene chiamato semplicemente anche “festa dei 

defunti”. Ma anche nella messa quotidiana, la liturgia 

riserva sempre un piccolo spazio alle preghiere di 

suffragio per le anime di tutti i defunti in Purgatorio. La 

Chiesa, infatti, con i suoi figli è sempre madre e vuole 

sentirli tutti presenti in un unico abbraccio. Pertanto 

prega per i  morti, come per i vivi, perché anch’essi sono 

vivi nel Signore. Per questo possiamo dire che l’amore 

materno della Chiesa è più forte della morte. 
 

Ore 18,30   S. Messa solenne 
Al termine della Messa benedizione delle tombe del 

nostro ossario. 
 

A QUESTA MESSA SONO PARTICOLARMENTE INVITATI I PARENTI DEI 

DEFUNTI CHE CI HANNO LASCIATO QUEST’ANNO. 
 

CASONATO ELISA - MORON LILIANA - BETTIN ELDA 

ZUCCHETTA LIDIA - VASSURA BRUNA  

LACHIN MARIALUISA - TONIOLO PIERLUISA 

GREMESE GASTONE - GASPARINI ANTONELLA - MANFRIN ANTONIO 

CALZA ZITA - MARIGONDA ANACLETO - NARDO FRANCESCO 

DORIA ALDO - CAPPON GIOVANNI - BACCIOLO AGOSTINA 

MARTINELLI MARIELLA - DEL FRATE ANNA - NORDIO RODOLFO 

FURLANETTO PASQUALE - - LA ROCCA RENZO - BORTALI RENATO 

GOBBO FLORA - LIBERALATO RENATO - BURINATO BRUNO 

SCARPA RINA - PICCOLO FRANCESCO - POMPONIO GIUSEPPE 

CARBONE CARLO - CASAGRNDE ANTONIA - BROCCA ANNAMARIA 

DOIMI NICOLÒ - ZORZETTO GIULIANA - SERENA CLAUDIO 

BRAMBILLA LAURA - BAJO LUIGI - MOLIN ADONE 

MEGGIATO VALERIA - SALVEL ISOLINA - PASTORELLE DINA 

PRETO MARINA - DE ROSSI ROSANNA - BIASIOLO GIOVANNA 
 

Venerdì 1 novembre, alle ore 15.00, il Patriarca Fran-

cesco Moraglia presiederà la S. Messa della solenni-

tà di Tutti i Santi nella chiesa di S. Maria della Conso-

lazione nel cimitero di Mestre.  

Quota individuale di partecipazione €uro 15 

Associazione Noi patronato Via Piave 
è lieta di invitare tutti i parrocchiani della 

Collaborazione Pastorale S. Maria di  
Lourdes e S. Rita al tradizionale pranzo 

 

 

 

di domenica 10 novembre  
ore 12.30 

 

Le iscrizioni verranno raccolte domenica 3 no-
vembre in patronato S. Maria di Lourdes dopo le 
Messe, OPPURE in ufficio parrocchiale S. Maria 
di Lourdes durante la settimana. 


