
Tutti possiamo essere salvati   

È  l’esperienza di un certo Zaccheo, “capo 
dei pubblicani e ricco”, che in questa 

domenica diventa “vangelo”, ossia una pre-
ziosa testimonianza che Dio ha inviato il 
suo Figlio nel mondo perché noi fossimo 
salvati e non condannati.  
Quella volta ad essere salvato è stato un 
pubblicano, il peggio della società civile e 
religiosa, un uomo emarginato e disprezza-
to a causa del suo mestiere.  
La salvezza lo ha raggiunto in casa sua, do-
ve Gesù si era autoinvitato e si è recato 
sotto gli sguardi sbalorditi della gente.  
Non sappiamo che cosa Gesù gli abbia det-
to. Semplicemente gli è andato in casa, co-
me nessuno mai aveva osato fare prima di lui a causa del suo lavoro.  
E questo è bastato perché Zaccheo decidesse di cambiare vita. Non ha avuto bi-
sogno di tante prediche per accorgersi come aveva ridotto la sua vita. Gli è ba-
stata la benevolenza e la misericordia con cui Gesù si è affacciato alla sua perso-
na e alla sua storia. Gli è bastato che Gesù mettesse piede in casa sua come un 
amico, perché niente continuasse come prima.   
Gesù, infatti, non è andato a fargli i conti in tasca, né a chiedergli conto di tutte 
le sue ricchezze accumulate con quel suo mestiere maledetto. Probabilmente 
Gesù non era andato neppure per convertirlo o per dirgli che era ora di cambiare 
mestiere. Però quello che è successo a Zaccheo ha dell’incredibile. Se non fosse 
scritto nel vangelo, facciamo perfino fatica a credere che sia successo.   
La conversione di Zaccheo, infatti, non si limita ad un buon proposito, ma diven-
ta gesto concreto di giustizia e riparazione nei confronti di un passato trascorso 
nel sopruso e nella frode.  
Non sappiamo come sia andato il seguito della sua vita dopo quell’incontro con 
Gesù. All’evangelista interessa rendere testimonianza che Dio ha inviato il suo 
Figlio nel mondo perché noi fossimo salvati, ossia potessimo scoprire il vero sen-
so della vita.  
Quando egli chiede di entrare nella nostra vita non lo fa mai per metterci sul 
banco degli imputati, ma per offrirci la sua benevolenza e la sua misericordia.  
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Sentirsi amati nonostante quello che siamo o quello che abbiamo fatto, è più che 
sufficiente per rimetterci in carreggiata e farci praticare una vita più giusta e più 
rispettosa degli altri, come è successo a Zaccheo. Solo l’amore, infatti, ha il pote-
re di farci scoprire la dignità e la bellezza di essere figli di Dio, nonostante il fango 
che può abbruttire il nostro volto. don Franco 
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Solennità di Tutti i Santi 

F esteggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della glo-
ria eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro grazia di figli adottivi, che 

hanno lasciato che la misericordia del Padre vivificasse ogni istante della loro vita.  
S. Messe:  
Martedì 1 novembre  ore 9.30 (SML) e la prefestiva lunedì alle 18.30.  
ore 11.00 (SR) non ci sarà la prefestiva 
Il Patriarca Francesco Moraglia, alle ore 15.00, concelebrerà assieme ai sacerdoti 
del Vicariato la S. Messa nella chiesa presso il Cimitero di Mestre.  
 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Q uesta memoria dei morti è per i cristiani una grande celebrazione della resur-
rezione: quello che è stato confessato, creduto e cantato nella celebrazione 

delle singole esequie, viene riproposto qui, in un unico giorno, per tutti i morti.   
Nelle chiese di S Rita e di S. Maria di Lourdes sarà celebrata la S. Messa 
alle ore 18.30 per tutti i nostri fratelli defunti, in particolare quelli che ci hanno 
lasciato in quest’anno. La S. Messa sarà preceduta, alle 18.00, dalla recita del ro-
sario. Sono invitate le loro famiglie a unirsi nella comune preghiera di suffragio.  
 

S. Maria di Lourdes:   Beggio Vanda, Cattapan Andrea, Errore Angelo, Stecca 
Giuseppe, Lucchetta Fulvio, De Rossi Guido, Bergamo Pasquale, Trevisanello        
Antonio, Rigo Luigia, Lugo Delsa, Corradi Arturo, Biancon Maria, Marcon Alfa,    
Franchin Enrico, Sedona Armando, Bellio Giovanni, Baldin Paola, Marcialis Andrea, 
Vanni Augusto, Cavaldoro Leda, Danieli Mario, Fernandez Marco, Giuliano Marco, 
Lacchin Annamaria, Pornaro Giancarlo, Calzavara Marcella, Nicolè Giorgio, Bernardi 
Marisa, Jurinich Lidia, Perazzolo Dino, Bonini Mario, Tagliapietra Giuseppe, Maganza 
Bruna, Polonio Leila, Bonato Maria, Presti Franco, Brunello Annamaria, Gatto Bruna, 
Mialich Michela, Asti Adalgisa, Favaretto Maria Luisa, Molin Rino, Modica Rosario, 
Valli Giorgio, Trulla Vally, Collodol Maria Luisa, Sambo Augusto, Nervo Federico,  
Landei Livio Eolo, Salvagno Laura, Ferro Umberta, Todeschini    Maria, Aggio Livia, 
Casarin Roberto, Thomas Graziella, Radi Enzo, Mason Giorgio, Turra Maria Grazia, 
Spolverato Carla, Petrucco Letizia, Brugnaro Cunegonda, Balma  Angelina, Moldi 
Andrea, Rosa Roberta, Broggi Franca, Campello Bruna, Pacquola Stefania, Spolaor 
Giuseppe, Marcato Nerina. 
 

S. Rita:   Dureghello Angelina, Del Turco Maria, Chinellato Luigi, Carrain Luigi,       
Manetti Vilma, Visnadi Mario, Vecchiato Renato, Tomaello Celestina, Nardo Gabriella, 
Bertotti Elena, Righetto Ivane, Pegoraro Antonio, Balestra Carolina, Giusberti Carla, 
Sopracordevole Marisa, Angeli Franco, Bellomo Mirella, Longo Bruna, Pigozzo Elena.  



 

L’opera parrocchiale  
di Suffragio 
 

L a ricorrenza della Commemorazio-
ne dei fedeli defunti, suscita in tutti 

noi il ricordo di chi ci ha lasciato e il 
desiderio di rinnovare nella preghiera 
quegli affetti che con i nostri cari ci 
hanno tenuto uniti durante la loro vita 
terrena. E’ ciò che esprimiamo con il 
termine suffragio, parola che deriva 
dal verbo latino suffragari che signifi-
ca:  soccorrere, sostenere aiutare.  
La Chiesa ci insegna che possiamo suf-
fragare le anime dei nostri cari defun-
ti: con la celebrazione di Sante Messe.  
Nella parrocchia di S. Maria di Lourdes 
le messe per “l’opera parrocchiale di 
suffragio dei defunti” viene celebrata 
tutti i giovedì alle ore 18.30. 
Per tutto il periodo di novembre e di-
cembre si possono iscrivere i propri cari 
defunti all’Opera Parrocchiale di Suf-
fragio. 
 

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 intenzio-
ni del Papa. Il tempo utile va dal mez-
zogiorno del 1° novembre sino a tutto 
il giorno successivo. Dal 1 all’8 novem-
bre, visitando il cimitero, con la pre-

ghiera per i defunti è concessa ogni 
giorno l’Indulgenza Plenaria. 
 

Dolce di San Martino 
 

C hiudono martedì 1 Novembre, le 
prenotazioni del tradizionale dolce 

di S. Martino, il cui ricavato sarà desti-
nato al sostegno dell’opera di Carlo 
Volpato in Africa. Per prenotarlo basta 
inviare un messaggio whatsapp o 
chiamare al 340 8666400 (Barbara 
Ballarin Cazzador) o alla Segreteria 
parrocchiale  negli orari di apertura 
dell’ufficio  (tel. 041974342).  
La consegna del dolce avverrà domeni-
ca prossima, 6 Novembre. 
 

Gruppi di Ascolto del Vangelo 
 

C ome già preannunciato sul notizia-
rio parrocchiale, dal 9 novembre 

p.v. riprendono gli incontri dei Gruppi 
di ascolto della Parola di Dio con la 
lettura e la meditazione sul Vangelo 
secondo Matteo.  I gruppi si riuniranno 
come sotto indicato: 
Orario e luoghi degli incontri 
Animatore   Silvan Pina  
Patronato Parrocchia            
mercoledì 9 novembre ore 17 
Animatore   Zannoni Franca 
Via Cavallotti, 76            
mercoledì 9 novembre ore 17,30 
Animatore   Pagan Giuliana   
Fam. Abate Lucia - Via Premuda, 19  
giovedì 10 novembre     ore 17 
 

 

Festa di diaconato di Lorenzo Manzoni 
 

D omenica 6 novembre, dopo la S. Messa delle 
ore 9.30 nella quale sarà presente il nostro 

Lorenzo Manzoni, festeggeremo in patronato tutti 
assieme il nuovo diacono condividendo un momen-
to di gioiosa fraternità con giochi per i bambini e 
ragazzi della catechesi organizzati dai nostri anima-
tori, castagne e S. Martino per tutti!  
Siete tutti invitati!  

 

 

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/ 

Parrocchia di Santa Rita - Iniziativa 10 centesimi al giorno 

l  10 ottobre sono stati versati € 202,00 raccolti nei mesi da Marzo a Settembre 2022, 
per il “sostentamento dei sacerdoti”. 

Ricordo inoltre che l’iniziativa continua e che è possibile consegnare la busta dei “10 
centesimi al giorno” a me o a Nicoló al termine delle celebrazioni domenicali.   Bruno 

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

 

Stefania Pacquola, Giuseppe Spolaor e Nerina Marcato  
della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 1 novembre  dopo la S. Messa delle ore 11 a S. Rita Padre Damiano ci parlerà della situazio-
ne del Libano 

 Giovedì 3 novembre alle 20.45, nella chiesa di S. Maria di Lourdes, ci sarà un 
momento di preghiera con il giuramento e con l'adorazione eucaristica per i 
futuri diaconi Lorenzo e Matteo. Guiderà la preghiera il rettore del seminario 
don Fabrizio Favaro 

 Nella mattinata di venerdì 4 novembre il parroco visiterà alcune persone amma-
late della nostra comunità e porterà loro la  santa Comunione.  

 Sabato 5 novembre ore 10, Diaconato di Lorenzo Manzoni nella basilica di S. Marco. 
Per chi lo desidera ci troviamo alla fermata del bus davanti alla chiesa alle ore  8.45 

 

 

 

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

musiche di Mendelssohn-Bartholdy, Frank, Messiaen 


