Il Notiziario

IMPEGNI della SETTIMANA

• Sabato 17 alle ore 17.15, incontro di catechesi per i ragazzi della prima Co-

munione ed i loro genitori.
• Domenica 18 alle ore alle ore 17.00 incontro di catechesi per i giovani della
Cresima ed i loro genitori.
• Recita del Rosario alle ore 18.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
nella chiesa di S. Maria di Lourdes

Al Fonte della Vita nuova

Domenica 18 Ottobre alle ore 11.00 nella chiesa di S. Maria di Lourdes

Tommaso Marinello
rinascera a vita nuova con il Sacramento del Battesimo.
Accogliamo con gioia nella nostra comunità questo nuovo figlio di Dio.

I

IMPORTANTE

l parroco raccomanda a tutti i fedeli che partecipano alla Santa Messa,
di arrivare per tempo, meglio se 10
minuti prima dell’inizio della liturgia
e di occupare tutti i posti a partire dai
primi banchi.
Questo per garantire al meglio
la gestione dei posti a sedere e
per celebrare, in sicurezza per
tutti, la santa Messa.

10ª Rassegna Organistica
d’Autunno 2020

I

l quarto ed ultimo concerto della
Rassegna Organistica si terra domenica 11 ottobre alle ore 17.00
con il M° Andrea Albertin all’organo e il M° Lara Celeghin al violino.
Il programma proposto sara “Il Virtuosismo Strumentale”.

La Parrocchia del Cielo
Questa settimana e tornata alla casa del Padre:
Rovis Silvana della parrocchia di S. Maria di Lourdes
“Donale o Signore beatitudine, luce e pace”

ORARI DELLE S. MESSE

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

della Collaborazione Pastorale di Via Piave, Mestre
Comunita parrocchiali di Santa Rita da Cascia e Santa Maria di Lourdes
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Tutti sono invitati alla festa del Regno

ggi il Signore ci parla del regno dei cieli con la parabola
della festa nuziale per il figlio del re. È chiaro che se il regno
dei cieli e come dice Gesu, allora nessuno potra dire: “Ècco il mio
Dio!”, il Dio della mia cultura, del mio paese, del mio gruppo di
preghiera, della mia religione. In quel giorno, invece, si esclamera: “Ècco il nostro Dio!»”, il Dio del grande banchetto, il
Dio di tutti. È una gioia, oggi, scoprirci invitati al banchetto
del regno di Dio insieme a tutti, come anche Papa Francesco ci tiene a dire nella sua Lettera Ènciclica “Fratelli tutti”,
pubblicata martedì scorso. Nessuno ha il diritto di sentirsi
privilegiato o rivendicare un’esclusiva. Quelli che nella parabola
evangelica hanno preferito occuparsi dei propri campi o dei propri affari, probabilmente consideravano l’invito non abbastanza selettivo. Forse coltivavano una mentalita
elitaria e non avevano nessuna intenzione di mescolarsi con “tutti”. Il messaggio di Gesu
sembra molto chiaro. Il velo della cecita che dovra cadere dagli occhi non e solo quello
che impedisce di conoscere il vero Dio, ma anche quello delle visioni particolaristiche
che impediscono di vedere gli altri. “Tutti i popoli”, nella visione del profeta Isaia.
Tutti i reclutati ai crocicchi delle strade, nella parabola di Gesu. La gratuita dell’invito
si accompagna ad una straordinaria larghezza e puo estendersi oltre ogni limite ragionevole. Noi cristiani, purtroppo, siamo abituati a collocarci al centro, a pensare di
essere i preferiti, almeno fino a quando pratichiamo la Chiesa e ci sentiamo la coscienza a posto. Ci riesce difficile pensare e accettare che chi sta ai margini della Chiesa o non
la frequenta possa essere piu vicino a Dio di noi. Ci viene quasi istintivo restringere il
regno di Dio nei confini della Parrocchia. Non e così. Il “nostro” Dio, il Dio di Gesu Cristo, Padre, Figlio e Spirito Santo, non conosce confini. È il Dio di tutti. A tutti, attraverso
il banchetto eucaristico imbandito nelle chiese ogni domenica, egli offre la sua vita di
comunione, anche a chi passa la vita per le strade e non potra mai ricambiare neanche
con un piccolo regalo. Basta solo che sia provvisto del misterioso abito nuziale. Che
non e la mascherina, ma quella veste fresca di bucato, che e la veste battesimale e che
viene offerta a tutti quelli che vi entrano. Per partecipare al banchetto eucaristico occorre toglierci di dosso gli stracci e lo sporco e accettare la fatica di farsi cambiare d’abito. Un requisito, questo, indispensabile per tutti. Altrimenti non si puo prendere parte alla festa e dovremo stare con i nostri dolori.
Don Franco
Letture della Domenica

Is 25,6-10a

Fil 4,12-14.10-20

Mt 22,1-14

D

omenica 18 ottobre verra celebrata la Giornata Missionaria Mondiale
2020, con il tema vocazionale “Èccomi, manda me” (Is 6,8).
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore
alle esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarieta a sostegno di tutte le giovani Chiese. Le offerte raccolte in questa giornata, vanno integralmente alle Pontificie Opere Missionarie per interventi a
favore delle chiese missionarie piu bisognose, in ambiti pastorali fondamentali:
formazione dei sacerdoti, religiosi/e, seminaristi e catechisti locali, costruzione
e mantenimento dei luoghi di culto, seminari e delle strutture parrocchiali.
DAL MÈSSAGGIO DI PAPA FRANCÈSCO:
Cari fratelli e sorelle,
Desidero esprimere la mia gratitudine a Dio per l’impegno con cui in tutta la Chiesa è stato vissuto, lo scorso ottobre, il Mese Missionario Straordinario. Sono convinto che esso ha contribuito a stimolare la conversione missionaria in tante comunità, sulla via indicata dal tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”.
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da
covid 19, questo cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della
parola che troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi,
manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi
manderò?» (ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come
i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare
insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti…
È così conclude:
Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare come la
preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono opportunità
per partecipare attivamente alla missione di Gesù nella sua Chiesa. La carità
espressa nelle collette delle celebrazioni liturgiche della terza domenica di ottobre ha lo scopo di sostenere il lavoro missionario svolto a mio nome dalle Pontificie Opere Missionarie, per andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei
popoli e delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti.

A

Chiesa S. Maria di Lourdes:
impianto di Riscaldamento

Giornata Missionaria Mondiale

Catechesi per adulti

nche quest’anno ci sara la catechesi del parroco per gli adulti
che inizierà giovedì 15 ottobre, alle
17.00 a S. Maria di Lourdes e alle
20.45 a S. Rita. Gli incontri saranno
dedicati all’approfondimento del dono

dello Spirito Santo, sigillo della figliolanza in Cristo e della fratellanza nella
Chiesa “Vivi in Cristo: il soffio dello
Spirito apre orizzonti”. Nel percorso
annuale di catechesi verra anche presentata la nuova enciclica di papa
Francesco “Fratelli tutti”.

“UNA CHIESA SINODALE
PER LA MISSIONE”
rolusione di Mons. Corrado Pizziolo con la presenza del Patriarca
Francesco Moraglia.
Mercoledì 14 ottobre, ore 18.30
(Centro Pastorale “Card. G. Urbani”)

P
I

Il nuovo Messale

l 21 e 22 ottobre verra presentata
la nuova edizione in italiano del
Messale Romano. Nello specifico, mercoledì 21 ottobre ci sara un
momento pensato per i laici alle ore
20:45 presso il Centro Cardinale Urbani di Zelarino, per Mestre e terraferma. Interverranno come relatori suor
Èlena Massimi, che ha curato la sezione musicale del nuovo Messale, e il
M° Gianmartino Maria Durighello.
Sono invitati, in particolare, i ministri
istituiti, i ministri straordinari della
Comunione, gli animatori liturgici.
Questo rientra nella logica della promozione dell’educazione liturgica e
della partecipazione attiva e consapevole dei fedeli.

V

Raccolta viveri

olontari della San Vincenzo si dedicano regolarmente alla consegna dei viveri alle persone piu bisognose del territorio, ma non potrebbero farlo senza l’aiuto dei cittadini.
Sabato 17 ottobre la S. Vincenzo effettua una raccolta viveri necessaria per
le “borse” alimentari per le persone in
difficolta, presso il centro vendita
coop di via Monte Nero. Grazie a tutti
per il sostegno e l’aiuto.

Cogliendo l’occasione di una ispezione
sull’impianto di riscaldamento della
chiesa di S. Maria di Lourdes, ci si e
accorti che esso non funziona in maniera adeguata. L’attuale impianto ha
tre anni e, considerati i costi di una
eventuale manutenzione, si e ritenuto
piu opportuno cambiare e aggiungere
gli elementi a irraggiamento a incandescenza funzionanti a metano. Questa soluzione permettera un risparmio
energetico notevole e allo stesso tempo un comfort maggiore rispetto agli
anni passati. Tale impianto verra installato in chiesa tra la fine del mese di
ottobre e l’inizio del mese di novembre. L’opera avra un costo di €23.650
e, seppure in un periodo difficile come
quello attuale legato al Covid-19, le
spese saranno a carico della parrocchia. Per quanti volessero partecipare
attivamente alla spesa, le tradizionali
buste natalizie saranno dedicate a
questo scopo.

A

Dolce di S. Martino

nche quest’anno viene organizzata la tradizionale vendita del dolce di S. Martino, il cui ricavato sara
destinato al sostegno dell’opera di
Carlo Volpato in Africa. Si avvia dunque in questa domenica la prenotazione che potra essere fatta rivolgendosi
a Barbara Ballarin Cazzador (tel.
041974124). La consegna del dolce
avverra domenica 8 Novembre.

S. Rita: “10 centesimi al giorno”

N

ei mesi estivi (da Giugno a Settembre) sono stati raccolti €52
per il “sostentamento dei sacerdoti”.
Saranno versati insieme a quanto verra raccolto nel mese di Ottobre.
Bruno

