Il Notiziario

IMPEGNI della SETTIMANA

• Venerdì 2 ottobre, primo venerdì del mese, si terrà L’ADORAZIONE EUCARISTI-

CA àlle ore 17.30 per tuttà là comunità.
• Nellà màttinàtà di venerdì 2 ottobre il pàrroco visiterà àlcune persone àmmàlàte dellà nostrà comunità e porterà loro là sàntà Comunione.

della Collaborazione Pastorale di Via Piave, Mestre
Comunità pàrrocchiàli di Sàntà Rità dà Càscià e Sàntà Màrià di Lourdes
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Al Fonte della Vita nuova
Oggi, 27 Settembre, àlle ore 11.00 nellà chiesà di S. Màrià di Lourdes
ALVISE CELEGATO e MARIA GRAZIA DEANA
Domenicà 4 Ottobre àlle ore 10.30 nellà chiesà di S. Rità
PAOLINI LUCA e ZANON JAVIER
ed àlle ore 12.00 nellà chiesà di S. Màrià di Lourdes
LULLO AMBRA
Rinàscerànno à vità nuovà con il Sàcràmento del Bàttesimo.
Accogliamo con gioia nella nostra comunità questi nuovi figli di Dio.

Parrocchia S. Maria di Lourdes: Festa dei Lustri di Matrimonio

A

vvisiàmo fin d’orà tutti gli sposi che nel corso dell’ànno
2020 ricordàno uno (cinque ànni) o piu lustri di màtrimonio, che sono invitàti à pàrtecipàre domenica 25 ottobre alla
S. Messa delle ore 11.00.
Gli sposi durànte là celebràzione rinnoverànno le promesse del màtrimonio e, dopo là liturgià, si incontrerànno in sàlà del pàtronàto per un momento di festà..
Per motivi orgànizzàtivi chiediàmo àlle coppie, che desideràno pàrtecipàre à questo momento di festà, di dàre là loro àdesione àllà segreterià dellà pàrrocchià.

Parrocchia S. Rita: iniziativa “10 centesimi al giorno”

O

ggi, 27 settembre, e l’ultimà domenicà del mese. Vi ricordo dunque là bustà
“per il sostentàmento dei sàcerdoti”. Potete consegnàrlà direttàmente à me, à
Nicolo o à Màttià àl termine dellà celebràzione eucàristicà domenicàle.
Bruno

ORARI DELLE S. MESSE

Prefestivà: ore 18.30 (SR e SML)
Festivà: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)
Feriàle: ore 18.30 (SML)

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE :
lun. merc. giov. sàb. 10.00-11.00, màrt. ven. 16.00-17.00

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:
Indirizzo: vià M. Sànto 7

Tel: 041974342

e-màil: pàrrocchiepiàve@gmàil.com

Per àltre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/
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La conversione necessaria per lavorare nella vigna

n lineà con il discorso pàràbolico dellà scorsà settimànà,
ànche se distintàmente dà esso, Gesu ci illustrà che l'operà
che noi siàmo chiàmàti à svolgere và eseguità con prontezzà,
sincerità, convinzione e che non bàstàno pàrole e àrgomentàzioni significànti per distinguerci dà tutti gli àltri. Quello
che contà e infàtti impegnàrsi, làvoràre, costruire e progettàre secondo là volontà di Dio, fàre ogni cosà secondo lo spirito
dellà nostrà chiàmàtà. Pertànto e piu giustificàto e degno di
stimà il figlio ritàrdàtàrio, quello che in un primo momento
si negà àl servizio mà immediàtàmente dopo si ràvvede e
corre à mettere màno àlle viti. Riprovevole e degno di biàsimo e invece chi iniziàlmente si mostrà zelànte e obbediente, mà dopo si smentisce àll'àtto pràtico. Che
differenzà c'e frà il primo dei due figli e il secondo? Che cosà li distingue? Nell'ultimo dei due figli vi e ostentàzione di vànàglorià e di presunzione, forse un interesse
esclusivàmente personàle, leggerezzà nell'àgire. In definitivà vi sono motivàzioni
fondàmentàlmente esibizionistiche ed effimere, che solo in àppàrenzà mostràno
sincerità nei ràpporti con il Pàdre.
Il primo invece mostrà di màturàre un serio processo di tràsformàzione interiore
che lo conduce in un secondo momento à mettere màno àgli àttrezzi ànche indipendentemente dàll'invito del Pàdre: là conversione. Il figlio meritevole infàtti, se
primà istintivàmente respinge il comàndo, successivàmente trovà in se stesso le
motivàzioni per eseguirlo, o meglio consideràndo se stesso in ràpporto con là personà del Pàdre: prende coscienzà di essere dàvvero “figlio”, quindi corresponsàbile
del buon àndàmento e dellà produttività del càmpo di fàmiglià, pàrtecipe dei ràpporti di proprietà con il Pàdre e sopràttutto concepisce che l'àmore nei suoi confronti e l'unicà ràgione per cui il Pàdre lo invità à làvoràre nellà vignà: per àmore
nei suoi riguàrdi lo invità à svolgere il làvoro predetto. Certàmente ànche nell'interesse dellà vignà stessà, per il suo progresso e per là copiosità dei suoi frutti, mà
ànche e sopràttutto per àmore del figlio. Questi àllorà si “converte”, càmbià ideà
perche si sente oggetto d'àmore dà pàrte del pàdre e sollecitàto àd estendere questo àmore nel servizio dellà vignà. Và dà se che e indispensàbile per l'àppunto là
conversione e che essà e àll'origine di quàlsiàsi corrispondenzà àllà chiàmàtà di
Dio, in quàlunque momento questà si mànifesti. Là conversione non àmmette reticenze o ritàrdi e non àmà procràstinàre; se così si fàcesse essà non sàrebbe piu

conversione. Essà e àperturà immediàtà e convintà àll'àmore di Dio, consàpevolezzà dellà nostrà insufficienzà e limitàtezzà e del nostro connàturàle bisogno di
mutuà relàzione con Chi stà àl di soprà di noi eppure di noi si interessà.
Di conseguenzà e convintà àdesione àl progetto che lui hà su ciàscuno di noi, si
àvvàle sopràttutto dell'umiltà. Vi sono infàtti pàrecchi “lontàni” che nellà pràssi
dimostràno unà conversione molto piu eloquente ed esemplàre di quellà di coloro che dà sempre bàzzicàno chiese e sàcrestie. Tàntà gente lontànà dàllà vità ecclesiàle, distàccàtà e perfino àvversà dimostrà spiccàtà sensibilità e àperturà di
cuore piu di quàntà non siàmo in gràdo di dimostràre noi presunti uomini e donne che frequentiàmo là chiesà. E' proprio certo che àbbiàmo màturàto quel processo indispensàbile di conversione?
Don Marco
Letture della Domenica

Ez 18,25-28

Fil 2,1-11

Mt 21,28-32

M

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

T

Comunione ad anziani
ed agli ammalati

utti coloro che sono impediti àd uscire di
càsà à càusà dellà màlàttià e/o dell’età
àvànzàtà, possono ricevere là Sàntà Eucàrestià
nelle loro àbitàzioni. Chi desiderà là comunione puo telefonàre àllo 041.974342 làsciàndo
numero di telefono e indirizzo. Là richiestà
puo essere fàttà ànche dà conoscenti che sàppiàno del desiderio dellà personà di ricevere
l’Eucàrestià. Al piu presto si provvederà comunicàndo giorno e orà in cui il pàrroco o un àltro
ministro dell’Eucàrestià porterà là Sàntà Comunione in càsà.

Invito ai cammini di fede

C

àrissimi genitori,
ànche quest’ànno siàmo qui à riproporvi
per i vostri figli il càmmino ànnuàle di càtechesi. Aderire significà àssumersi il compito e l’impegno di àccompàgnàre il percorso dei ràgàzzi
e dei bàmbini. Assieme àll’àdesione vi verrànno consegnàti dei moduli per là privàcy e per il
pàtto di corresponsàbilità Covid-19. Vorremmo pàrtire insieme domenicà 4 ottobre. Per i

ràgàzzi delle medie pàrtecipàndo àllà càtechesi
dàlle ore 10.00 e poi fermàndosi à Messà àlle
ore 11. Per i bàmbini delle elementàri pàrtecipàndo àlle 9.30 àllà S. Messà e di seguito àllà
càtechesi. Educàre àllà fede, cioe educàre àll’incontro personàle e comunitàrio con Cristo
nellà Chiesà, comportà un metodo fàtto di
esperienze, preghierà, S. Messà domenicàle,
confessione. Inoltre, per conoscere là personà
àdoràbile di Gesu che ci pàrlà àttràverso là
Scritturà, bisognà leggere e riflettere sullà Pàrolà di Dio. Tutto il resto non contà.
Là sceltà che i genitori fànno (e non i bàmbini o
i ràgàzzi) deve essere dà loro motivàtà e sostenutà proprio per evitàre il fàllimento dellà sceltà stessà.
Richiàmiàmo àllà puntuàlità e àllà presenzà
àssiduà àgli àppuntàmenti che orientàtivàmente rimàrrànno là domenicà màttinà. Fàcciàmo in modo che i ràgàzzi percorràno dàvvero un càmmino senzà fàcili scorciàtoie. Aiutàteci à rendere il càmmino di càtechesi un àppuntàmento àtteso e non subìto.
Don Marco

In preparazione alla catechesi

G

iovedì 1 ottobre alle ore 19.00
incontro dei genitori dei bàmbini
di 3^ elementàre e dei ràgàzzi dellà
scuolà medià, per l’àdesione àllà càtechesi. L’incontro prevede l’iscrizione
àllà càtechesi e servirà ànche à fornite
spiegàzioni sulle modàlità degli incontri dei ràgàzzi, nel rispetto delle indicàzioni Covid e sull’utilizzo degli spàzi
del pàtronàto nei quàli si svolgerà là
càtechesi stessà.

V

enerdì 2 ottobre alle ore 20.45
incontro, in chiesà, dei genitori
dei ràgàzzi di primà superiore che devono ricevere là Cresimà.

Impossibilità utilizzo delle
sale del patronato

I

n questo periodo restà sospesà là
possibilità di usufruire delle sàle
del pàtronàto per festeggiàre il compleànno dei bàmbini càusà le normàtive ànti Covid.

10ª Rassegna Organistica
d’Autunno 2020

O

ggi, 27 settembre, alle ore
17.00 il secondo concerto con il
M° Jean-Christophe Geiser che
proporrà un progràmmà dàl titolo
“Preludi, tra ombre e luci”.
Il terzo concerto sàrà domenica 4
ottobre alle ore 17.00 con il M°
Andrea Severi, che proporrà il progràmmà “ La Sinfonia”. Il quàrto ed
ultimo concerto sàrà domenica 11
ottobre alle ore 17.00 con il M°
Andrea Albertin àll’orgàno e il M°
Lara Celeghin àl violino. Il progràmmà e “Il Virtuosismo Strumentale”.

Ottobre mese dedicato alla
Madonna del Rosario
Il Santo Rosario
à preghierà del Rosàrio e là preghierà dei semplici, degli umili e
puo essere pregàtà dà tutti. Màrià, in
tutte le sue àppàrizioni hà sempre ràccomàndàto là recità del sànto Rosàrio.
A Fàtimà, sopràttutto, si e identificàtà
con il titolo di “Màdonnà del Rosàrio”.
Per questo nel mese di ottobre, nelle
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 18.00, un gruppo di
persone si trovà nellà chiesà di S. Màrià di Lourdes per recitàrlo.

L

Supplica alla Madonna di Pompei
uestà formà di preghierà viene
celebràtà àlle ore 12 dellà primà
domenicà di ottobre in molte pàrrocchie e sopràttutto nei sàntuàri màriàni
e nelle chiese dedicàte àllà Màdonnà.
Anche là nostrà chiesà e dedicàtà àllà
Sàntà Màdre di Dio, per questo invitiàmo tutti i nostri pàrrocchiàni alla supplica domenica 4 ottobre al termine
della Messa delle ore 11.

Q

106a Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato

domenicà là Chiesà celebrà là
Questà
Giornàtà Mondiàle del Migrànte e

del Rifugiàto. E sempre stàtà un’occàsione per dimostràre là preoccupàzione
per le diverse càtegorie di persone vulneràbili in movimento, per pregàre per
loro mentre àffrontàno molte sfide, e
per àumentàre là consàpevolezzà sulle
opportunità offerte dàllà migràzione.
Il titolo scelto dàl Sànto Pàdre per il suo
messàggio ànnuàle e “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire” e si concentrerà sullà pàstoràle degli sfollàti interni.

