
 

Il Notiziario  

della Collaborazione Pastorale di Via Piave, Mestre  

Comunità parrocchiali di Santa Rita da Cascia e Santa Maria di Lourdes  

23/10/2022   N°7 XXX domenica del Tempo Ordinario - C 

Farisei o pubblicani? 

“A d alcuni che erano convinti di essere 
giusti e disprezzavano gli altri, Ge-

sù....” ... oggi racconterebbe questa parabola: 
  Due persone entrano in chiesa: una è un 
“praticante”, l’altro un “irregolare”, un po’ 
stracciato e sporco, entrato forse solo per 
riposarsi un po’. 
Il primo, in ginocchio e a mani giunte, nella 
cappella del Santissimo per sentirsi più vicino 
a Dio, prega così: “Signore, sono qui, come al 
solito, per dirti grazie perché non sono come 
tanti altri che non vengono mai, nemmeno a 
messa: non pregano, sono egoisti, separati, 
divorziati, imbroglioni, omosessuali, altri so-
no anche drogati, proprio come quello che è 
entrato dopo di me e non si sogna nemmeno di venire nella cappella per pre-
garti. Io vengo a messa, faccio la comunione tutte le domeniche, recito il rosa-
rio, faccio la carità, firmo l’8 per mille, e pago anche le tasse” 
Il secondo invece sta in piedi, in un angolo buio, al fondo della chiesa, forse per 
nascondersi alle telecamere; non ha nemmeno il coraggio di alzare gli occhi; si 
sente un estraneo. Ma quando vede il crocifisso con le braccia spalancate, qua-
si fossero aperte per abbracciarlo, ricorda quanto gli hanno detto da bambino 
al catechismo: -Lui è morto per amore di noi uomini, per tutti-. Allora abbassa 
lo sguardo, si fa ancora più piccolo e sottovoce dice tra sè: “Mi dispiace, sono 
davvero un disgraziato, ne ho combinate di tutti i colori; vorrei essere diverso 
ma non ne sono capace” e prega, pochissime parole: “Dammi una mano, per-
donami” 
  “E questo” dice Gesù, anche oggi “torna a casa salvato, giustificato. L’altro no: 
si è giustificato da solo.” 
 Ora sta a me, sta ad ognuno di noi, riconoscerci nell’uno o nell’altro e ovun-
que siamo, chiedere di essere perdonati, giustificati, salvati da Lui.     Franca Z. 

Letture della Domenica Sir 35,15b-17.20-22a 2 Tm 4,6-8.16-18 Lc 18,9-14 

Sabato 5 novem-
bre siamo invitati 
a partecipare alla 
solenne celebra-
zione che si terrà 
alle ore 10 in Basi-
lica di San Marco, 
nel corso della 
quale il nostro 
Lorenzo Manzoni 
sarà ordinato dia-
cono dal Patriarca 
di Venezia. 
 

Come segno della 
nostra vicinanza in 
questo importan-
te momento stia-
mo anche pensan-
do di fare un pic-
colo dono a Lo-
renzo. Chi volesse 
contribuire può 
passare in segre-

teria - entro il 31 ottobre - nei consueti orari di apertura.  
 

Celebrazioni in cimitero in occasione di tutti i santi e della 
commemorazione dei defunti  
 

1° novembre - martedì 
ore 15 - santa messa nella liturgia di Ognissanti presieduta dal Patriarca 
ore 15.30 - recita itinerante del Rosario a partire dai tre ingressi (porta cimitero 
vecchio, ingresso principale, ingresso dal parcheggio dietro al cimitero) per conver-
gere allo slargo davanti al monumento in fondo al viale dei cipressi. 
ore 16 - convenuti in quel punto, preghiera presieduta dal Patriarca, conclusiva in 
tre momenti: annuncio della risurrezione, preghiera litanica,benedizione solenne. 
2 novembre - mercoledì 
ore 9 - messa nella liturgia della Commemorazione dei fedeli defunti 
ore 15 - santa messa nella liturgia della Commemorazione dei fedeli defunti 
ore 15.30 - recita del Rosario nello stesso modo del giorno precedente 



 
 

 
 

Festa dei Lustri di Matrimonio  
 

G li sposi che nel corso dell’anno 2022 hanno ricordato 
uno (cinque anni) o più lustri di matrimonio sono invi-

tati domenica 13 novembre alla S. Messa delle ore 9.30. Per motivi organizzati-
vi chiediamo alle coppie che desiderano partecipare a questo momento di festa, 
di dare la loro adesione alla segreteria della parrocchia chiamando lo 041 
974342 o recandosi personalmente negli orari : lunedì, mercoledì, giovedì e sa-
bato dalle ore 10 alle 11 e martedì e venerdì dalle ore 16 alle 17. 
 

Ringraziamento 

 

L a S. Vincenzo ringrazia la comunità per la generosa partecipazione alla raccol-
ta “Dona la spesa”, fatta sabato scorso presso il centro vendita coop di via 

Monte Nero, di generi alimentari di prima necessità indispensabili a fornire i pac-
chi viveri per coloro che ne hanno bisogno.  
“Grazie!”, è ciò che ci 
dicono le persone e 
questo grazie non è 
per noi ma per voi. 
Un particolare ringra-
ziamento va anche 
rivolto ai nostri giova-
ni che si sono impe-
gnati in prima perso-
na per questa raccol-
ta, dimostrando di  
saper andare incon-
tro agli altri, con un 
gesto di bontà, di 
generosità e di carità 
cristiana.  

ottobre mese missionario 
 

incontro di formazione 
in ricordo di Angelo Errore 

 

giovedì 27 ottobre alle 17.30 
c/o Casa Charles de Foucauld 
via Monte Grappa 27 Mestre 

 

Congo, terra senza pace” 
dialogo con Teresa Caffi 

giornalista missionaria saveriana 
vi aspettiamo 

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 (SML) - 11.00 (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/ 

Padre Damiano  

M artedì 1 novembre Padre Damiano torna a trovarci. Concelebrerà la messa delle 
ore 11.00 a Santa Rita e a seguire, sempre in chiesa, ci aggiornerà sulla situazio-

ne del Libano  e degli sviluppi dell’opera caritativa  da lui intrapresa; opera sostenuta in 
questi  anni anche dalle nostre comunità.  Prima e dopo l’incontro  raccoglieremo dun-
que offerte individuali che daremo a padre Damiano prima della sua partenza.  

La Parrocchia del Cielo 
Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

 

Campello Bruna della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

Pigozzo Elena della parrocchia di S. Rita 
 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 Recita del Rosario a  S. Rita e S. Maria di Lourdes,  dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 

 Sabato 29 incontro per Animatori: Essere e fare l’Animatore. Spiritualità, vocazione, 
missione. 

 

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero ed inizieranno alle ore 17.00.  

 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022      ORE 17.00  
organo: Fabio Zappon (Italia) 

musiche di Handel, Bach, Bossi, Boëllmann, Capocci, Guilmant  

DOMENICA 30 OTTOBRE 2022      ORE 17.00  
organo: Roberto Scarpa Meylougan (Italia) 

musiche di Mendelssohn-Bartholdy, Frank, Messiaen 


