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Collaborazione Pastorale S. Rita – S. M. di Lourdes 

I l  N o t i z i a r i o  
del la  Comunita’  di  Santa Rita  
Via Bellini, 28 – 30174 Mestre (VE) tel.  041987445 

ANNO XXXI NUMERO 39 DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 – ANNO C 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario 
«Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita» 

La Parola: Dal Vangelo secondo Luca 21,5-19 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, 
che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù 
disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, 
non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, 
quando esse staranno per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il 
tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: 
«Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi 
luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni 
grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a 
re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno 
alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Il Signore giudicherà il mondo con giustizia 
1 – Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 

2 – Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la terra.  

3 – Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine.                                         (dal Salmo 97) 



RIFLESSIONE PERSONALE 

Una presenza attiva dei cristiani nel tempo che finisce 
In questa penultima domenica dell’anno liturgico il 
Vangelo ci ricorda ciò che disse Gesù in occasione del 
suo pellegrinaggio pasquale a Gerusalemme, 
osservando il Tempio che si stava ristrutturando e 
ampliando per volontà di Erode il Grande. “Non resterà 
pietra su pietra”, disse quel giorno, lasciando tutti 
sconcertati, ma anche curiosi di sapere quando sarebbe 
potuto accadere.  
Poi, però, ci rendiamo conto che Gesù, più che parlare 
della distruzione del Tempio, intendeva parlare di sé e 
della sua persona, annunciando la sua uccisione ormai 
imminente e la dispersione dei suoi discepoli. A 
Gerusalemme tirava una brutta aria. La sua fine sembrava ormai segnata. 
Bisognava prepararsi e armarsi di perseveranza.  
Alla fine dell’anno liturgico lo Spirito Santo ci mette nel cuore le parole dette da 
Gesù quel giorno per invitarci a non aver paura né della fine del mondo, né della 
fine di tutto quello riusciamo a mettere in piedi. Tutto il nostro mondo è un mondo 
che finisce. Niente dura per sempre. Per un niente si può morire. Da un momento 
all’altro può arrivare un terremoto o un nubifragio che distrugge tutto. Non solo le 
case, ma anche le chiese, per quanto belle e importanti.  
Quello che non deve finire, in questo mondo che finisce, è la presenza dei cristiani, 
che incarnano la presenza di Cristo risorto. Dobbiamo stare attenti a non farci 
intimorire da niente e da nessuno. Non possiamo permetterci di far mancare in 
questo mondo che finisce la testimonianza di questa presenza attiva, che 
accompagna l’evoluzione della storia e del mondo verso il futuro promesso da Dio. 
Ogni situazione in cui veniamo a trovarci è un luogo in cui portare questa 
testimonianza, che si traduce in opere di pace e di giustizia, di solidarietà e di 
misericordia, a imitazione di Cristo.                                                     Don Franco 

VITA PARROCCHIALE 
Incontro con P. Damiano 
In questa Domenica è con noi Padre Damiano Puccini. La sua visita intende 
ravvivare la nostra amicizia e la nostra solidarietà con l’Associazione Oui pour la vie 
che opera in Libano tra i profughi siriani. Dopo la messa delle 10.00 potremo 
incontrarci in sala Luciani. La sua testimonianza possa aiutarci a tenere aperti gli 
orizzonti del nostro impegno a favore dei più poveri e dei perseguitati a causa della 
loro fede. Chi volesse sostenere finanziariamente la sua opera, può consegnare la 
propria offerta a Pietro Muner o ad Andrea Sitzia 



Natale con la Fenice 
Oggi alle ore 17 concerto con il Quintetto dei fiati dell’orchestra del Gran Teatro La 
Fenice, promosso da LE CITTA’ IN FESTA del Comune di Venezia, in collaborazione 
con la Parrocchia e l’Associazione Grande Organo di S. Rita. In programma musiche 
di F. J. Haydn, W. A. Mozart, M. Moussorgsky, J. Pachelbel, J. Ibert, L. V. Beethoven, 
Briccialdi - G. Rossini. Ingresso libero. 
 

Pellegrinaggio dei giovani alla Madonna della Salute 
- Oggi, domenica 17, è previsto l’incontro dei Giovani e Giovanissimi della 
Collaborazione nel patronato di S. Maria di Lourdes. Alle 20.00 ci sarà un momento 
di gioco insieme, a seguire alle 20.30 un momento formativo in preparazione al 
Pellegrinaggio dei Giovani alla Salute. 
- Mercoledì 20 Novembre Pellegrinaggio diocesano dei Giovani alla Madonna della 
Salute con inizio alle 18.45 in Piazza San Marco con il Patriarca e suor Maria Angela 
Bertelli, missionaria saveriana, ricordando il proprio Battessimo e la propria 
Missione. Il ritrovo è alle 16.45 davanti alla chiesa di S. Maria di Lourdes per andare 
tutti insieme. Al ritorno si mangerà una pizza in compagnia. 
 

Celebrazione della Riconciliazione di fine Anno liturgico 
Venerdì 22 novembre alle ore 18.30 celebreremo la Riconciliazione 
di fine Anno Liturgico. Invitiamo tutti a prepararsi ripercorrendo 
quest’ultima parte dell’anno alla luce della Parola che lo Spirito 
Santo ci ha messo nel cuore ogni domenica, per riconoscere la 
necessità di una conversione e accendere in noi il desiderio 
dell’abbraccio misericordioso del Padre. 
 

Proclamazione continua del Vangelo di Matteo 
In occasione della Settimana della Bibbia, da mercoledì 27 a venerdì 29 novembre 
dalle ore 19.00 alle 20.00 circa, proponiamo alla comunità la proclamazione 
continua del Vangelo di Matteo. 
Con questi incontri si vuole aiutare i fedeli a riconoscere “La Parola di Dio”, come 
Sacramento della presenza del Signore nella nostra vita. 
Non ci saranno commenti o omelie, ma solamente la proclamazione della Parola, 
per ascoltarla e gustarne la bellezza. 
Per chiunque fosse disponibile a prestare la propria voce per la lettura di una parte 
di esso, da oggi in sala A. Luciani è presente un cartellone in cui poter segnare il 
proprio nome sul giorno che si preferisce. Vi aspettiamo 
 

Offerte per l’Africa  
Anche quest'anno, grazie alla generosa partecipazione di molti all'iniziativa del 
dolce San Martino, sono stati venduti 96 dolci con un ricavo di 1.190 €. Il guadagno 
relativo andrà al nostro amico Carlo Volpato, a sostegno della sua opera in Africa. 
Grazie a tutti.                                                                            Barbara e Gabriele 



 

Fermiamo il “balordo”! 
Sabato scorso l’ha fatta “grossa” nel senso più vero, lasciando il segno della sua 
“visita” in chiesa intorno alle 11.00: foglietti dell’8x1000 sparpagliati dappertutto e 
un confessionale trasformato in gabinetto, croce divelta dal muro, cacca e carta 
igienica sparse sul tappeto.  
Abbiamo a che fare con un frequentatore abituale, che spesso annaspa nelle 
cassette delle offerte con biadesivo e spesso fa pure la pipì nel portaombrelli alla 
porta della chiesa, quando non la fa nei confessionali. 
Bisogna tenerlo d’occhio e segnalarlo a chi di dovere. È stato visto in chiesa più 
volte, ma mai colto sul fatto. 
Ha volto e accento meridionali, più o meno sulla quarantina. Senza dubbio è una 
persona disturbata, da tenere sotto controllo. Non disponendo di una custodia 
fissa, dovremmo aiutarci a difendere la chiesa dalle sue scorribande animalesche.  
 

“10 centesimi al giorno” 
Il 4 Novembre sono stati versati i 26€ raccolti nel mese di Settembre e i 51€ raccolti 
in quello di Ottobre (77€ totali) con la busta “per il sostentamento dei sacerdoti”. 
 

DAL 17.11 AL 24.11.2019 L ’ A G E N D A  S E T T I M A N A L E  

Recita del Santo Rosario: da lunedì a sabato ore 18.00 

Celebrazione Eucaristica: da lunedì a sabato ore 18.30, domenica ore 10.00 

Celebrazione dei Vespri: da lunedì a venerdì ore 19.00 

▪ GIOVEDÌ 21.11  FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 

▪ VENERDÌ 22.11 ORE 18.30 CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE E DEL PERDONO 

▪ DOMENICA 

24.11 

 CONCLUSIONE DELL’ANNO LITURGICO 2018 / 2019 

DOMENICA 24  NOVEMBRE 2019 N. S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  - C 

«Venga il tuo Regno nel mondo degli uomini!» 

1ª lettura 2° Samuele (5,1-3) 2ª lettura Colossesi (1,12-20) 
Salmo (121) Andremo con gioia alla casa del Vangelo Luca (23,35-43) 

 

Martedì  19 Novembre  
r icorre i l  compleanno  di  don FRANCO  

Auguri  !!!   Augur i  !!!   Auguri  !!!  
da tutta la comunità  

 



Signore. 
 


