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ma abbiamo anche la certezza che egli ci ha reso capaci di donarle a chi ha meno. L’importante è aprire gli occhi ed accorgerci dell’altro: Egli ci aiuterà a vedere
e a metterci all’opera, a testimoniare al mondo che è l'amore che salva, che dà
vita, che dà gioia. Franca Z.
Letture della Domenica
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Problemi di vista

C’è

un uomo, non ha nome, veste bene,
alla moda dei ricchi, gli piace stare a
tavola con gli amici; non è cattivo, non si è arricchito disonestamente, non compie azioni malvagie, ma gli piace godersi la vita, probabilmente il
frutto del suo lavoro. Forse è anche fedele alle
salite al Tempio nelle feste comandate o a recarsi alla sinagoga ogni sabato, e anche paga le tasse previste dalla legge. Di tutto questo sembra
soddisfatto: può godere la sua ricchezza perché
è certo che è una ricompensa di Dio per la sua
fedeltà alla Legge. Un buon cristiano si direbbe
oggi.
Purtroppo ha un forte limite, ha la vista corta:
vede solo se stesso, il suo ben stare e gli amici che condividono con lui la mensa.
Il suo sguardo ha un raggio d’azione molto limitato, non arriva fino alla soglia
della sala, dove c’è un poveraccio che si accontenterebbe di nutrirsi di ciò che i
commensali buttano a terra: le briciole di pane intrise del grasso che essi hanno
usato per pulirsi le mani. Non ha una lieta fine il racconto: muoiono entrambi,
ma il ricco scende nel regno dei morti (gli inferi, non l’inferno) e Lazzaro tra le
braccia di Abramo, ricongiunto ai padri (e non in paradiso), premiato il povero,
castigato il ricco. Per nostra fortuna è una parabola, una provocazione di Gesù
per chi lo segue, per i cristiani di ieri e di oggi; egli non vuol esaltare la povertà e
condannare la ricchezza, non vuol parlarci di premi o di castighi, di inferno e paradiso.
Egli desidera insegnarci a vivere l’oggi, ad alzare lo sguardo dai nostri piccoli interessi per vedere le necessità di chi ci passa accanto, di chi sfiora la nostra vita
senza che noi ci accorgiamo della sua situazione di precarietà. A leggere bene il
Vangelo, ad ascoltare la sua parola, lo sentiamo insistere non tanto sul peccato,
ma sull’amore: ama, dona, accogli, cura, guarisci, ascolta, libera; un invito che
oggi si fa più pressante che mai perché di queste cose sentiamo tutti il bisogno,
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108a Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato

L

a Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
dal 1914. È sempre stata un’occasione
per dimostrare la preoccupazione per
le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, per pregare per
loro mentre affrontano molte sfide, e
per aumentare la consapevolezza sulle
opportunità offerte dalla migrazione.
Questa domenica 25 settembre si celebra la 108a Giornata del Migrante e
del Rifugiato . Il titolo scelto dal Santo
Padre per il suo messaggio annuale
è “Costruire il futuro con i migranti e i
rifugiati”. Papa Francesco evidenzia
l’impegno che tutti siamo chiamati a
mettere in atto per costruire un futuro
che risponda al progetto di Dio senza
escludere nessuno.

Comunione ad anziani ed agli
ammalati

T

utti coloro che sono impediti ad
uscire di casa a causa della malattia e/o dell’età avanzata, possono ricevere la Santa Eucarestia nelle loro abitazioni. Chi desidera la comunione
può telefonare allo 041.974342 lasciando numero di telefono e indirizzo. La richiesta può essere fatta anche
da conoscenti che sappiano del desi-
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derio della persona di ricevere
l’Eucarestia. Al più presto si provvederà comunicando giorno e ora in cui il
parroco o un altro ministro
dell’Eucarestia porterà la Santa Comunione in casa.

Ottobre mese dedicato alla
Madonna del Rosario

L

a preghiera del Rosario è la preghiera dei semplici, degli umili e può
essere pregata da tutti. Maria, in tutte
le sue apparizioni ha sempre raccomandato la recita del santo Rosario. A Fatima, soprattutto, si è identificata con il
titolo di “Madonna del Rosario”.
Per questo nel mese di ottobre, dal
lunedì al venerdì alle ore 18.00, nelle
chiese di S. Maria di Lourdes e S. Rita
un gruppo di persone si trova per recitarlo.

Supplica alla Madonna di
Pompei

Q

uesta forma di preghiera viene
celebrata normalmente alle ore
12 della prima domenica di ottobre in
molte parrocchie e soprattutto nei
santuari mariani e nelle chiese dedicate alla Madonna. Anche la nostra chiesa è dedicata alla Santa Madre di Dio,
per questo invitiamo tutti i nostri parrocchiani alla supplica domenica 2
ottobre dopo la Messa elle ore 9.30.

D

omenica 2 ottobre
alle 17:00 prenderà il
via la dodicesima edizione
della Rassegna organistica
d’Autunno nella Chiesa di
S. Rita da Cascia a Mestre,
in via Bellini 28. Il concerto
inaugurale vedrà protagonista Martin Gregorius.
Seguiranno il 9 e il 23 ottobre due giovani organisti Andrea Bozzato e Fabio Zappon per terminare domenica 30 ottobre con Roberto Scarpa Meylougan.
Queste le parole del Direttore Artistico dell’Associazione Grande Organo di Santa
Rita M° Andrea Albertin: “la stagione concertistica vede affiancarsi a rinomati e
importanti artisti internazionali due giovani promesse del concertismo, che ci
faranno vivere delle esperienze indimenticabili. Il grande organo Tamburini è
perfetto per suscitare emozioni incomparabili: sentendo infiniti suoni cangianti,
dal più morbido pianissimo al più robusto fortissimo, sembrerà di immergersi
dentro un’intera orchestra sinfonica”.
Tutti i concerti saranno ad ingresso libero ed inizieranno alle ore 17.00.

DOME NICA 2 O TTOBRE 2022

G

iovedì prossimo, 29 settembre, festa di san Michele Arcangelo Patrono della Città di Mestre. Invochiamo questo arcangelo perché
custodisca sempre gli abitanti della nostra città.

Calendario attività

A

nche quest’anno è stato predisposto il calendario annuale delle attività per
l’anno Pastorale. Da domenica 2 ottobre sarà disponibile e lo potrete trovare
all’ingresso delle nostre chiese.
DOMENICA 2 OTTOBRE NEL PIAZZALE DELLA CHIESA DI S. MARIA DI LOURDES
SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE LE MELE DI AISM

ORE 17.00

organo: Martin Gregorius (Polonia - Germania)
musiche di Bach, Karg-Elert, Frank, Vierne

IMPEGNI della SETTIMANA
 Domenica 2 ottobre durante la S. Messa delle 9.30, verrà consegnato il mandato
parrocchiale ai catechisti e agli animatori dei Gruppi di Ascolto.
 Domenica 2 ottobre alle ore 20.30, incontro dei giovani dalla prima superiore in su.

La Parrocchia del Cielo

Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre:
Andrea Moldi della parrocchia di S. Maria di Lourdes
BENèPOSSIBILE è una proposta lanciata da Agesci a livello Nazionale con
l’obiettivo di attuare un’azione concreta per migliorare il territorio nel quale vivono. Tutto inizia con l’osservazione dei bisogni della città, con sguardo attento
all’altro e alle comunità che ci circondano e si “conclude” con il coinvolgimento
di chi vive la città. A questo scopo, abbiamo ideato un piccolo evento flashmob
per coinvolgere in modo attivo e creativo i residenti e passanti del quartiere.
Vi Invitiamo quindi, SABATO 01 ottobre alle ore 16.00 presso i giardini di Via
Piave. Durante l’evento verranno create delle tele artistiche per promuovere un
messaggio di comunità, che saranno donate alle associazione che aderiscono
all’iniziativa - in quanto parte sociale attiva nella comunità e sul territorio - da
tenere nelle loro sedi.

Mirella Bellomo della parrocchia di S. Rita
“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace”
ORARI DELLE S. MESSE:
Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) Festiva: ore 9.30 (SML) - 10.30 (SR)
Feriale: ore 18.30 (SML)
ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE:
Lun - merc - giov - sab. 10.00 -11.00, mart - ven. 16.00 -17.00
CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:
Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/

