
 

IMPEGNI della SETTIMANA 
• Da lunedì  2novembre e per tutti i successivi lunedì , riprende la recita del SAN-

TO ROSARIO alle ore 18.00 nella chiesa di S. Maria di Lourdes 
• Martedì  3 novembre alle ore 19.00 incontro del GRUPPO CATECHISTI. 
• Giovedì  5 novembre alle ore 18.00 riunione del CONSIGLIO PER GLI AFFARI 

ECONOMICI della parrocchia di S. Rita. 
• Venerdì  7 novembre, primo venerdì  del mese, si terra  L’ADORAZIONE EUCARI-

STICA alle ore 17.30 per tutta la comunita . 
• Nella mattinata di venerdì  7 novembre il parroco visitera  alcune persone ammala-

te della nostra comunita  e portera  loro la  santa Comunione.  
• Sabato 7 novembre RITIRO per i genitori e i bambini che si preparano alla co-

munione. Ore 15.00 per i bambini. Ore 16.30 per i genitori. 
• Sabato 7 novembre, durante la santa Messa delle 18.30 riti di accoglienza e 

unzione prebattesimale di Andrea Mikhael. 

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/ 

La Parrocchia del Cielo 
Questa settimana sono tornati alla casa del Padre:  

Argenti Agnese e Salvatori Sandro  
della parrocchia di S.  Rita.  

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace ”  

Gruppi d’ascolto 

I coordinatori dei gruppi d’ascolto, contattati i partecipanti agli incontri e valutate le perplessita  
emerse per le attuali limitazioni in base alle norme di sicurezza vigenti, hanno deciso di  

rimandare il primo incontro programmato per la settimana del 4 novembre. Confidando in un 
miglioramento dell’attuale situazione, i coordinatori manterranno nel frattempo i contatti con i 
partecipanti e  daranno al piu  presto indicazioni relative al giorno ed orario di avvio delle attivita .  
 

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

D omenica scorsa era l’ultima del mese di Ottobre. Vi siete ricordati della busta 
“per il sostentamento dei sacerdoti”?  Vi ricordo che la potete consegnare a 

me, Nicolo  o Mattia al termine della celebrazione eucaristica domenicale.      Bruno 

S pesso ci sono santi meno conosciuti e percio  piu  trascurati. 
Altri che piu  di altri lo sono stati non meritano neppure una 

sola menzione 
Ed e  per questo che la liturgia della Chiesa provvede, con questa 
solennita  speciale ad esaltare tutti i Santi, indistintamente e sen-
za separazione o differenziazione alcuna: in questa giornata a 
loro dedicata in modo del tutto peculiare si vuole attribuire ogni 
merito a tutti coloro che hanno meritato la visione definitiva di 
Dio, siano essi agiograficamente noti a tutti, siano essi trascurati 
o dimenticati. A tutti spetta il medesimo riconoscimento delle 
virtu  eroiche e della grandezza di perfezione cristiana.  
In tutti questi personaggi noi abbiamo un saggio della grandezza dei prodigi di Dio che 
opera sempre portenti lasciando un solco profondo nella vita di ogni uomo; sperimentia-
mo come il Suo amore sia esaustivo per la vita di tutti gli uomini e come esso da una sola 
persona possa illuminare ed edificare tutta la societa  e la comunita  cristiana; di tutti que-
sti uomini e donne illustri nella perfezione evangelica non possiamo non ammirare il 
valore della vita esemplare di virtu  che essi hanno saputo coltivare nel vortice della vita 
terrena; attraverso l'esemplarita  della loro vita assumiamo consapevolezza che la loro 
natura non e  stata differente dalla nostra e che anche noi possiamo raggiungere i mede-
simi obiettivi. Ma soprattutto lo stile di vita e la perfezione di tutti questi uomini e donne 
oggi considerati indistintamente ci conduce sempre piu  alla conoscenza di Cristo Figlio 
di Dio fatto uomo che costituisce la Perfezione assoluta che e  stata di fatto l'oggetto prin-
cipale della loro emulazione, poiche  essere santi equivale ad essere perfetti come Perfet-
to e  il Cristo e Dio Padre che e  nei cieli.  
Quando, come oggi, i Santi vengono celebrati tutti in una sola liturgia ci si immerge nella 
varieta  dei carismi e delle prerogative appartenute a questi uomini ammirabili, che si 
sono distinti tutti nelle virtu  di fede, speranza e carita  e ciascuno secondo un aspetto 
particolare di virtu  o di impronta ministeriale e questo ci conduce alla consapevolezza 
che la santita  e  possibile anche per noi ed e  per noi eredita  comune dello stesso Signore.  
Anche se al giorno d'oggi il termine Santo si riferisce alla sola categoria delle persone 
elevate agli altari, in effetti esso e  in origine applicato a tutti i cristiani (vedi le lettere 
Paoline e gli Atti degli Apostoli) poiche  sarebbe prerogativa di tutti i battezzati l'aspira-
zione alla santita , cioe  alla perfezione sull'esempio di Cristo.  
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La strada della Vera Felicità 



Scrive Paolo ai Corinzi: "Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Vi lodo poi 
perche  in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così  come ve le ho 
trasmesse. Voglio pero  che sappiate che di ogni uomo il capo e  Cristo, e capo della 
donna e  l'uomo, e capo di Cristo e  Dio." (1 Cor 11, 1-3)  
L'apostolo riconosce che Cristo e  gia  sufficiente come via per arrivare a Dio Padre e 
ottenere la salvezza; sa benissimo che Egli, Verbo Incarnato, e  l'unico modello ed 
esempio di perfezione per tutti gli uomini e che basta comportarsi come Lui si e  com-
portato (1 Gv) per fare la volonta  di Dio su questa terra e raggiungere la salvezza.  
E' anche vero che il cammino verso la santita  non sempre e  agevolato e anzi molto 
spesso irto di spine e di contrarieta  dovute alle immancabili devianze e alle defezioni 
della natura umana, non esente da limiti e da imperfezioni; anche le insidie del pecca-
to e le ricorrenti tentazioni nonche  il maligno che sfrutta la nostra debolezza e  un con-
tinuo ostacolo e una sfida al raggiungimento della nostra perfezione, tuttavia lo stesso 
sostegno di grazia che Cristo apporta nella nostra vita ci e  di sprone alla fiducia e alla 
perseveranza. Ulteriore incentivo ci viene dato dalla vita stessa di tutti questi uomini 
illustri che oggi veneriamo nella globalita  e indistintamente. 
La grande quantita  di santi e beati ufficialmente proclamati dalla Chiesa in questi ulti-
mi tre decenni, senza contare tutti coloro che non avranno mai la possibilita  di essere 
elevati alla gloria degli altari ma avranno comunque e sempre portato nel cuore la 
felicita  di essere discepoli del Risorto, sta ad indicarci ulteriormente che la santita  e  
qualcosa di possibile e di accessibile a tutti, in ogni stato di vita, in ogni condizione, 
con ogni tipo di inclinazione spirituale e qualunque sia il nostro carattere, e soprattut-
to nonostante i nostri limiti e le nostre incoerenze.                          don Marco                                                     

Giornata  diocesana per il Seminario 
 

D omenica prossima 8 novembre nella nostra Diocesi si celebra 
la “Giornata per il Seminario Diocesano”; tale occasione di sensibilizza-

zione e  stata rinviata dallo scorso 10 maggio in autunno a causa della sospen-
sione della celebrazione liturgiche. 
Attualmente la comunita  del Seminario e  costituita da 10 giovani in cammino 
di formazione verso il sacerdozio.  
In questa domenica, preghiamo e invitiamo a pregare per i seminaristi e i loro 
educatori. Preghiamo anche per quei ragazzi e giovani che vivono il desiderio 
di consacrare la loro vita al Signore e che stanno verificando la possibilita  di 
intraprendere il cammino del Seminario. 
Tradizionalmente la Giornata e  anche l’occasione per il sostegno economico al 
Seminario attraverso la raccolta domenicale. Quest’anno la colletta diocesana 
e  lasciata alla liberta  dei singoli fedeli e delle comunita  cristiane; sapendo che 
molti stanno attraversando momenti di difficolta  economica, invitiamo chi 
puo  a donare quanto gli e  possibile.  

Letture della Domenica Ap 7,2-4.9-14 1 Gv 3,1-3 Mt 5,1-12 

Domenica 1 novembre:  
Solennità di Tutti i Santi 

 

C on questa solennita  la Chiesa, anco-ra pellegrina sulla terra, venera la 
memoria di tutti i nostri fratelli nella 
fede che sono gia  uniti con Cristo nella 
gloria. Il significato di questo giorno, 
dunque, e  quello di festeggiare tutti co-
loro che gia  posseggono l’eredita  della 
felicita  eterna.  
In questa giornata il Patriarca Fran-
cesco commemora i defunti recan-
dosi al cimitero di Mestre, dove pre-
siederà, alle ore 15.30, una Liturgia 
della Parola, in un luogo aperto, con 
omelia e al termine benedizione dei 
sepolcri da un’unica postazione.  
 

Lunedì 2 novembre:  
Commemorazione di tutti i 

fedeli defunti 
 

E   il giorno che la Chiesa dedica alla commemorazione dei fedeli 
defunti. 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. 
Ricordiamo quelli che, causa 
restrizioni dovute al Covid-19, non 
hanno potuto avere un funerale.  Sono 
invitate le loro famiglie a unirsi nella 
comune preghiera di suffragio.  
 

S. Rita da Cascia: 
Coi Fernanda,  Buiat Erminia,  Manoni Luciana,  
Rossi Giuseppe, Faccio Silvia,  Chies Irene,  Meg-
giolaro  Wilma, Pomo  Renato, Perin Mirella, 
Scabello Norma, Marazzato Giovanna Maria, 
Benato Bruno Maria, Costa Francesca, Tassoni 
Jolanda, Mantoan Attilio,  Argenti Agnese e 
Salvatori Sergio.  
 

L’Opera Parrocchiale  
di Suffragio 

 

P er tutto il mese di novembre si 
possono iscrivere i propri cari de-

funti all’Opera Parrocchiale di Suffra-
gio nel consueto orario di segreteria. 
 

Ottavario di Preghiera 
per i Defunti 

 

D a lunedì  2 a lunedì  9 novembre   
trovi, sul tavolino della stampa 

nella chiesa di S. Maria di Lourdes, 
un foglio per ricordare i defunti nella 
Messa dell’ottava. Il foglio, all’inizio 
della Messa verra  posto davanti 
all’altare per la preghiera e la bene-
dizione. 
 

Indulgenza Plenaria 
 

I  fedeli possono lucrare l’Indulgen-
za Plenaria (una sola volta) per i 

defunti se, confessati e comunicati, 
visiteranno una chiesa recitando il 
Padre Nostro e il Credo, pregando 
secondo le intenzioni del Papa. Il 
tempo utile va dal mezzogiorno del 
1° novembre sino a tutto il giorno 
successivo. Dal 1° all’8 novembre, 
visitando il cimitero, con la preghiera 
per i defunti, e  concessa ogni giorno 
l’Indulgenza Plenaria. 
 

Dolce di San Martino 

C hiudono oggi, domenica 1 Novem-
bre, le prenotazioni del tradiziona-

le dolce di S. Martino, il cui ricavato 
sara  destinato al sostegno dell’opera di 
Carlo Volpato in Africa. Per prenotarlo 
basta rivolgersi a Barbara Ballarin 
Cazzador (tel. 041974124) o a Paolo 
Manzoni (tel. 3497778219). 
La consegna del dolce avverra  domeni-
ca prossima, 8 Novembre. 


