
Gesù rispose: "……. quelli che sono giu-

dicati degni della vita futura, …...non 

possono più morire, poiché sono figli 

della risurrezione, sono figli di Dio. 
 Gesù oggi ci consegna ancora una volta una 

bella notizia, la più bella: 
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2 Maccabei 7, 1-2,9-14 
Il re dell'universo ci risusciterà 
a vita nuova ed eterna. 
2 Tessalonicesi 2, 16-3,5 
Il Signore vi confermi in ogni 
opera e parola di bene.   
Luca 20, 27-38 
Dio non è dei morti, ma dei 
viventi.  

«Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe: Dio non è dei 
morti, ma dei viventi».    

GUARDARE ALLA RISURREZIONE! 
 

D ue giorni dopo i bombardamenti avvenuti a roma il 16 febbraio 1944, 

Giorgio La Pira scrisse: «Niente paura, non c’è che da fare una sola cosa: 

trascendere, con più intenso desiderio e con più viva orazione, l’ordine 

del tempo, per fissarsi, e quasi inserirsi, in quello dell’eterno. Guardate al Paradiso, 

(…). Sì, proprio così: per vincere nel tempo c’è bisogno di una forza dell’eterno; 

perché per ordinare il mondo dell’uomo, c’è solo la forza che dona il mondo di Di-

o» guardate al Paradiso, anzi, guardare alla Risurrezione: è questo l’invito del Si-

gnore in questa domenica. 

Perché? Per poter affrontare le sfide del nostro tempo. Infat-

ti, cosa ci custodirà fedeli all’amore di Dio, come i sette fra-

telli al tempo dei Maccabei? Una fede chiara nella Risurrezio-

ne della carne! Una fede gioiosa in quest’orizzonte di luce: là 

dove «non si prenderà ne moglie ne marito», perché, nel 

nostro corpo, allora glorificato, vivremo un amore aperto alle 

dimensioni del cuore di Dio: saremo un cielo gli uni per gli 

altri oggi, facciamo nostro il grido di gioia di Paolo: «Il Signore 

ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione e-

terna e una buona speranza» 

  

  

 

 

 con il suo amore ha vinto la morte 

 ci ha reso figli di Dio e perciò destinati ad una vita  
come la sua e che non finisce 

 la morte del corpo è solo una porta che ci spalanca a 
questa vita nuova 

 chi ci ha lasciato vive davvero accanto a noi e con noi 

ora e per  sempre. 

 

Don Mirco a Torre di Fine 
Domenica scorsa 3 novembre alle 16.30 il Pa-
triarca Francesco Moraglia ha insediato parro-
co nella parrocchia di san Ferdinando Re don 
Mirco Pasini. Ad accompagnarlo un gruppo 
numeroso di parrocchiani riconoscenti.  
A don Mirco ancora auguriamo un buon cam-
mino ed un sentito grazie per come si è speso 
per la comunità di via Piave di Mestre. 
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III Giornata mondiale dei Poveri 
 

S i celebrerà domenica 17 novembre 2019 la terza 
Giornata mondiale dei Poveri, che Papa France-

sco ha dedicato al tema “La speranza dei poveri non 
sarà mai delusa”. 
Il santo Padre, partendo dalla Preghiera del Salmo 9, ci 
indica la strada del nostro impegno come segno con-
creto nella realizzazione della Speranza Cristiana. Gli 
strumenti della Speranza sono principalmente riposti 
nella consolazione che esprime la vicinanza di tutta la 
persona a chi si trova in situazione di povertà. 
Nel Messaggio, diffuso il 13 giugno scorso, si sviluppa 
su due grandi coordinate: la descrizione delle nuove 
forme di povertà che ogni giorno sono sotto i nostri 
occhi, e l’azione concreta di quanti con la loro testimo-
nianza possono offrire speranza. 
«L’impegno del credente non si limita ad azioni spora-
diche o di circostanza ma mira a far crescere 
l’attenzione piena  e costante ad ogni persona in diffi-
coltà. Per questo è richiesto un cambiamento di men-
talità volto al capovolgimento di quelle pericolose di-
namiche che indicano i poveri come parassiti e ai quali 
non si perdona neanche il fatto di essere poveri.  Ricor-
dando che la promozione anche sociale dei poveri non 
è un impegno esterno all’annuncio del Vangelo, ma in 
esso si gioca la credibilità della Chiesa. 
 

A SERVIZIO DELLA COMUNITA’ 
 

L a nostra chiesa parrocchiale, casa di Dio tra le case, 
è sempre pulita, ordinata e curata. Ringrazio le vo-

lontarie e i volontari che con generosità e amore si a-
doperano per questo prezioso servizio ed estendo 
l’invito ad altre generose signore perché questa nostra 
casa sia sempre bella e accogliente. 
Normalmente le pulizie si svolgono il venerdì pomerig-
gio dalle 15.00 alle 17.00 circa. 
Grazie a chi accoglierà l’invito.      Il parroco  
 

Padre Damiano 
sarà nuovamente a Mestre  
 

D omenica 17 novembre sarà nuovamente tra noi 
Padre Damiano Puccini dal Libano. Padre Damia-

no concelebrerà la Santa Messa delle ore 10.00 a Santa 
Rita e, a seguire, intorno alle 11.15, in Sala Parrocchia-
le, ci aggiornerà sulla situazione del Libano e sugli svi-
luppi dell’opera caritativa intrapresa, sostenuta in que-
sti anni anche dalle nostre Comunità (Padre Damiano, 
che svolge il suo servizio come Sacerdote Maronita a 
Biblo, in Libano, da anni in contatto con la Comunità di 
Santa Rita, ha incontrato la Comunità di Santa Maria 
Immacolata di Lourdes nel novembre 2017). 
Prima e dopo l’incontro raccoglieremo, come di consu-
eto, le offerte individuali (attraverso Pietro Muner, 
Andrea Sitzia e Don Marco) che consegneremo a Padre 
Damiano prima della sua partenza. 
Siamo tutti invitati. 

Nuovi diaconi in vista del sacerdozio 
 

D ue studenti del Seminario Patriarcale di Venezia, 
Augusto Prinsen e Daniele Cagnati sono stati ordi-

nati diaconi – 
in vista del 
sacerdozio – 
nel pomerig-

gio di sabato 
9 novembre 
2019, alle 
ore 15.30, nella basilica cattedrale di S. Marco a Vene-
zia per l’imposizione delle mani del Patriarca Francesco 
Moraglia che ha presieduto la S. Messa solenne.  
Durante il rito di ordinazione hanno espresso davanti 
al Vescovo le loro “promesse” di esercitare il diacona-
to “con umiltà e carità”, di custodire e annunciare la 
fede, di vivere nel celibato, di dedicarsi alla preghiera 
ed in particolare alla Liturgia delle Ore, di obbedienza 
al Vescovo e di “conformare tutta la vita a Cristo”.  
 

L’OPERA PARROCCHIALE DI SUFFRAGIO 
 

F in dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memo-
ria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in par-

ticolare il sacrificio eucaristico, affinché, purificati, pos-
sano giungere alla visione beatifica di Dio. La Chiesa 
raccomanda elemosine, indulgenze e opere di peni-
tenza a favore dei defunti: “Rechiamo loro soccorso e 
commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purifi-
cati dal sacrificio del loro padre, perché dovremmo 
dubitare che le nostre offerte per i morti portino loro 
consolazione? 
Non esitiamo, dunque, a soccorrere coloro che sono 
morti e ad offrire per loro le nostre preghiere”. 
Per tutto il mese di novembre si possono iscrivere i 
propri cari defunti all’Opera Parrocchiale di Suffragio 
nel consueto orario di segreteria. 
 
 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Continua tutti i lunedì alle ore 18.00 la reci-

ta del SANTO ROSARIO. 
 

 Giovedì 14 novembre alle ore 19.00 abitu-

ale incontro mensile del GRUPPO LITUR-

GICO. 
 

 Giovedì 14 novembre alle ore 20,45 è con-

vocato il CONSIGLIO PASTORALE PAR-

ROCCHIALE. 

 L’incontro sarà allargato al Consiglio Pasto-

rale Parrocchiale di S. Rita per poter pro-

grammare assieme le attività del prossimo 

anno pastorale. 

Questa settimana sono tornati  

alla casa del Padre i nostri fratelli: 
 

ANDREETTA MARCO - SILVA VITTORIA 

DI TULLIO LUIGI GERARDO 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html?fbclid=IwAR1hxQpySvASsR2VDJkmJtwImgzh8fsC36CEIJNf9n1KfZge-Vec_4Lmg5U

