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In quel tempo, alcuni farisei si
avvicinarono e, per metterlo alla prova,
domandavano a Gesù se è lecito a un
marito ripudiare la propria moglie. Ma
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso
di scrivere un atto di ripudio e di
ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la
durezza del vostro cuore egli scrisse per
voi questa norma. Ma dall’inizio della
creazione [Dio] li fece maschio e
femmina; per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie
e i due diventeranno una carne sola. Così
non sono più due, ma una sola carne.
Dunque l’uomo non divida quello che
Dio ha congiunto».

“L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”

Marco (10.2-16)

 A casa, i discepoli lo
interrogavano di nuovo su questo
argomento. E disse loro: «Chi
ripudia la propria moglie e ne
sposa un’altra, commette
adulterio verso di lei; e se lei,
ripudiato il marito, ne sposa un
altro, commette adulterio».

Gli presentavano dei bambini
perché li toccasse, ma i discepoli
li rimproverarono. Gesù, al vedere
questo, s’indignò e disse loro:
«Lasciate che i bambini vengano
a me, non glielo impedite: a chi è

VEGLIA
PER L’ORDINAZIONE

DIACONALE
Ci stiamo preparando per

l’Ordinazione diaconale dei seminaristi
Massimiliano, Alessio, Davide e
Federico.

Domenica 11 ott. ore 20.30
Chiesa San Marco Evangelista

MESTRE - V.le San Marco
vi sarà una Veglia di preghiera col
Seminario e con tutti gli amici delle
varie comunità di provenienza e di

servizio di questi candidati al
diaconato.

un bambino, non entrerà in esso». E,
prendendoli tra le braccia, li benediceva,
imponendo le mani su di loro.

di Dio. In verità io vi dico: chi non
accoglie il regno di Dio come lo accoglie

come loro infatti appartiene  il   regno

CELEBRAZIONE INIZIO
ANNO PASTORALE

Domenica 11 ott. ore 11.00

Durante la Messa ogni
rappresentante dei Gruppi
parrocchiali, cellule, catechesi, e ogni
altro gruppo, uscirà a ricevere dal
parroco il “mandato” per esercitare il
suo servizio nella comunità. E’ gesto
semplice che però ci raduna attorno
all’altare e che ci invita ad essere un
corpo solo pur con la varietà di tanti
servizi, nell’unico obiettivo di portare
a Gesù tanti fratelli:

 - 3^ media Giovedì      18-19
 - 1^ sup. Martedì      18-19
 - 2^ sup. Giovedì      18-19
 - 3^/4^/5^ sup.Venerdì   18-19
 - Cell.e gruppo    Mar.   20.45

CATECHISMO
INIZIAZIONE CRISTIANA
2^ elem. MARTEDI’ 16.30 -17.45
3^ elem. GIOVEDI’ 16.30 -17.45
4^ elem. MARTEDI’16.30 -17.45
5^ elem. MARTEDI’16.30 -17.45
1^ media GIOVEDI’ 16.30 -17.45
2^ media cresimandi  MAR.18 - 19

CATECHESI
GRUPPI GIOVANI

CELEBRAZIONE INIZIO
ANNO CATECHISTICO
Oggi domenica 4 ott.  9.30

ATTENZIONE !!!
A partire da lunedì 5 ott.
riprende la celebrazione della
messa feriale delle ore 19.00.
Al sabato rimane alle ore 18.30

CELLULE PARROCCHIALI
DI EVANGELIZZAZIONE

 Ins. n. 21/2015
“Docili all’azione dello
Spirito Santo”

     (Gal. 5,16-6,10)
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PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 30 settembre 2015

CATECHESI DEL SANTO PADRE
Viaggio Apostolico a Cuba, Stati Uniti e ONU - VIII Incontro Mondiale delle Famiglie

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’udienza di oggi sarà in due posti: qui
in piazza e anche in Aula Paolo VI,
dove ci sono tanti ammalati che la
seguono sul maxischermo. Visto che il
tempo è un po’ brutto abbiamo scelto
che loro siano coperti e più tranquilli lì.
Uniamoci gli uni gli altri e salutiamoci.
Nei giorni scorsi ho compiuto il viaggio
apostolico a Cuba e negli Stati Uniti
d’America. Esso è nato dalla volontà
di partecipare all’Incontro Mondiale
delle Famiglie, in programma da tempo
a Filadelfia. Questo “nucleo originario”
si è allargato ad una visita agli Stati
Uniti d’America e alla sede centrale
delle Nazioni Unite, e poi anche a
Cuba, che è diventata la prima tappa
dell’itinerario. Esprimo nuovamente la
mia riconoscenza al Presidente Castro,
al Presidente Obama e al Segretario
Generale Ban Ki-moon per
l’accoglienza che mi hanno riservato.
Ringrazio di cuore i fratelli Vescovi e
tutti i collaboratori per il grande lavoro
compiuto e per l’amore alla Chiesa che
lo ha animato.
“Misionero de la Misericordia”: così
mi sono presentato a Cuba, una terra
ricca di bellezza naturale, di cultura e di
fede. La misericordia di Dio è più
grande di ogni ferita, di ogni conflitto,
di ogni ideologia; e con questo sguardo
di misericordia ho potuto abbracciare
tutto il popolo cubano, in patria e fuori,
al di là di ogni divisione. Simbolo di
questa unità profonda dell’anima
cubana è la Vergine della Carità del
Cobre, che proprio cento anni fa è
stata proclamata Patrona di Cuba. Mi
sono recato pellegrino al Santuario di
questa Madre di speranza, Madre che
guida nel cammino di giustizia, pace,
libertà e riconciliazione.

Cuba si apra al mondo e il mondo si
apra a Cuba. Non più chiusure, non
più sfruttamento della povertà, ma
libertà nella dignità. Questa è la strada
che fa vibrare il cuore di tanti giovani
cubani: non una strada di evasione, di
facili guadagni, ma di responsabilità, di
servizio al prossimo, di cura della
fragilità. Un cammino che trae forza
dalle radici cristiane di quel popolo,
che ha tanto sofferto. Un cammino nel
quale ho incoraggiato in modo
particolare i sacerdoti e tutti i
consacrati, gli studenti e le famiglie. Lo
Spirito Santo, con l’intercessione di
Maria Santissima, faccia crescere i
semi che abbiamo gettato.

Da Cuba agli Stati Uniti d’America: è
stato un passaggio emblematico, un
ponte che grazie a Dio si sta
ricostruendo. Dio sempre vuole
costruire ponti; siamo noi che
costruiamo muri! E i muri crollano,
sempre!

E negli Stati Uniti ho compiuto tre
tappe: Washington, New York e
Filadelfia.
A Washington ho incontrato le Autorità
politiche, la gente comune, i Vescovi, i
sacerdoti e i consacrati, i più poveri ed
emarginati. Ho ricordato che la più
grande ricchezza di quel Paese e della
sua gente sta nel patrimonio spirituale
ed etico. E così ho voluto incoraggiare
a portare avanti la costruzione sociale
nella fedeltà al suo principio
fondamentale, che cioè tutti gli uomini
sono creati da Dio uguali e dotati di
inalienabili diritti, quali la vita, la libertà
e il perseguimento della felicità. Questi
valori, condivisibili da tutti, trovano nel
Vangelo il loro pieno compimento,
come ha ben evidenziato la
canonizzazione del Padre Junípero
Serra, francescano, grande
evangelizzatore della California. San

Junípero mostra la strada della gioia:
andare e condividere con gli altri
l’amore di Cristo. Questa è la via del
cristiano, ma anche di ogni uomo che
ha conosciuto l’amore: non tenerlo per
sé ma condividerlo con gli altri. Su
questa base religiosa e morale sono
nati e cresciuti gli Stati Uniti
d’America, e su questa base essi
possono continuare ad essere terra di
libertà e di accoglienza e cooperare ad
un mondo più giusto e fraterno.

Ho potuto condividere col popolo
cubano la speranza del compiersi della
profezia di san Giovanni Paolo II: che

A New York ho potuto visitare la Sede
centrale dell’ONU e salutare il
personale che vi lavora. Ho avuto
colloqui con il Segretario Generale e i
Presidenti delle ultime Assemblee
Generali e del Consiglio di Sicurezza.
Parlando ai Rappresentanti delle
Nazioni, nella scia dei miei
Predecessori, ho rinnovato
l’incoraggiamento della Chiesa
Cattolica a quella Istituzione e al suo
ruolo nella promozione delle sviluppo e
della pace, richiamando in particolare
la necessità dell’impegno concorde e
fattivo per la cura del creato. Ho
ribadito anche l’appello a fermare e
prevenire le violenze contro le
minoranze etniche e religiose e contro
le popolazioni civili.
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PELLEGRINAGGIO A
MEDJUGORJE

Sono aperte le preiscrizioni per
il prossimo pellegrinaggio a
M edjugorje che si  terrà dal 2 al 5
gennaio 2016. Rivolgersi
all’ufficio parrocchiale

ma è provvidenziale che il messaggio,
anzi, la testimonianza dell’Incontro
Mondiale delle Famiglie sia venuta in
questo momento dagli Stati Uniti
d’America, cioè dal Paese che nel
secolo scorso ha raggiunto il massimo
sviluppo economico e tecnologico
senza rinnegare le sue radici religiose.
Ora queste stesse radici chiedono di
ripartire dalla famiglia per ripensare e
cambiare il modello di sviluppo, per il
bene dell’intera famiglia umana.

          Francesco

Per la pace e la fraternità abbiamo
pregato presso il Memoriale di Ground
Zero, insieme con i rappresentanti delle
religioni, i parenti di tanti caduti e il
popolo di New York, così ricco di
varietà culturali. E per la pace e la
giustizia ho celebrato l’Eucaristia nel
Madison Square Garden.
Sia a Washington che a New York ho
potuto incontrare alcune realtà
caritative ed educative, emblematiche
dell’enorme servizio che le comunità
cattoliche – sacerdoti, religiose,
religiosi, laici – offrono in questi campi.

Culmine del viaggio è stato l’Incontro
delle Famiglie a Filadelfia, dove
l’orizzonte si è allargato a tutto il
mondo, attraverso il “prisma”, per così
dire, della famiglia. La famiglia, cioè
l’alleanza feconda tra l’uomo e la
donna, è la risposta alla grande sfida
del nostro mondo, che è una sfida
duplice: la frammentazione e la
massificazione, due estremi che
convivono e si sostengono a vicenda, e
insieme sostengono il modello
economico consumistico. La famiglia è
la risposta perché è la cellula di una
società che equilibra la dimensione
personale e quella comunitaria, e che
nello stesso tempo può essere il
modello di una gestione sostenibile dei
beni e delle risorse del creato. La
famiglia è il soggetto protagonista di
un’ecologia integrale, perché è il
soggetto sociale primario, che contiene
al proprio interno i due principi-base
della civiltà umana sulla terra: il
principio di comunione e il principio di
fecondità. L’umanesimo biblico ci
presenta questa icona: la coppia
umana, unita e feconda, posta da Dio
nel giardino del mondo, per coltivarlo e
custodirlo.

Desidero rivolgere un fraterno e
caloroso ringraziamento a Mons.
Chaput, Arcivescovo di Filadelfia, per
il suo impegno, la sua pietà, il suo
entusiasmo e il suo grande amore alla
famiglia nell’organizzazione di questo
evento. A ben vedere, non è un caso

ESERCIZI SPIRITUALI
DIOCESANI

Dice Papa Francesco:
“Per essere capaci di misericordia
dobbiamo in primo luogo porci in ascolto
della Parola di Dio. Ciò significa
recuperare il valore del silezio per
meditare la éarola che ci viene rivolta.
In questo modo è possibile contemplare
la misericordia di Dio e assumerlo come
proprio stile di vita” (Misericordiae
Vultus n. 13)
... e il Patriarca Marco Ce’
“Gli esercizi sono una grazia che segna
la vita. Bisogna smettere di correre e,
una volta tanto, fermarsi. E tacere.
Perchè Dio possa parlare. Dare la
parola a Dio è decisivo nella vita:
questa sarà ‘riuscita’ solo se avrà
realizzato il progetto che Egli ha per
noi”.
(Lettera ai partecipanti, 8 sett. 2001)

CALENDARIO 2015:
- 9-11 ott.Unitalsi (Mons. De Antoni
Arcivescovo em. di Gorizia)
- 23-25 ott. adulti e giovani catechisti
Litorale e Riviera (d. Marco Mani di
Mantova)
- 6-8 nov. adulti e giovani G..d.A  (don F.
Manenti di Crema)
- 27-19 nov. adulti e giovani (don Alberto
Vianello)
- 11-13 dic. adulti e giovani G..d.A. (don
Romano Martinelli di Milano
CALENDARIO 2016:
- 22-24 genn adulti e giovani catechisti di
Venezia e Mestre (don Paolo ferrazzo)
- 5-7 feb. parrocchie, vicariati, comunità
(mons. Oscar Cantoni vescovo di Crema)
- 19-21 feb. sposi (anche con figli piccoli)
- 22-24 feb. adulti e giovani per inizio
Quaresima
- 4- 6 mar. giovanissimi e giovanissime
- 11-13 mar. giovani
- 1-3 apr. sposi con figli
- 15-17 apr. giovani
- 22-25 apr. giovani e adulti (in completo
silenzio)
- 6-8 mag. sposi con figli
- 20-22 mag sposi con figli

Si tengono a Casa Maria
Assunta - Cavallino.
Iscrizioni tel. 041 2702413
opp. 3393723496.
Sotto riportiamo il calendario

DON PRASHANTH
RINGRAZIA

Questa settimana sono stati inviati
1.800,00 euro a don Prashanth
perchè continui a far fronte alla
ristrutturazione della grande scuola
di cui è direttore in India. Tale
struttura accoglie ben mille studenti
(ragazze,  ragazzi e adolescenti) e
duecento giovani nell’hostel.

Don Prashanth ringrazia e saluta
la comunità che continua ad aiutarlo
nella sua missione educativa.
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RIAPERTO IL NOSTRO
MERCATINO

NUOVI ARRIVI!!!
Ogni lunedì e giovedì dalle 16

alle 18 riapre i battenti il nostro
meraviglioso mercatino.Invitiamo le
mamme a visitarlo perchè ci sono
vere occasioni!

NUOVO CORO
POLIFONICO

“S.M. GORETTI”
Il maestro Andrea Moro dirigerà il

nuovo Coro polifonico “S.M. Goretti”.
Le prove si terranno al Giovedì dalle
20.30 alle 22.00. Le iscrizioni si
accettano in ufficio parrocchiale.

TORTE PRO MISSIONI
Oggi 4 ottobre il gruppo

missionario parrocchiale venderà sul
sagrato le torte che i bravi pasticceri
della parrocchia avranno
confezionato. Il ricavato andrà ai
missionari.CORSO BASE CHITARRA

PER RAGAZZI
Ogni  lunedì dalle 15 alle 16 si terrà

in patronato il corso base per chitarra
Iscrizioni in segreteria.

INCONTRI FIDANZATI
Le coppie che desiderano prepararsi

al Matrimonio cristiano possono lasciare
il loro recapito in segreteria parrocchiale.
Insieme col parroco, poi, formeranno il
calendario degli incontri.

PRANZO COMUNITARIO CON
I DIACONI E PER LE MISSIONI

Domenica 18 ottobre dopo la santa
Messa ci sarà il pranzo con i Diaconi e il
ricavato andrà alle missioni le
missioni.Iscrizioni in ufficio parrocchiale
e al cell. di Nadia 340 2343459 e al
tel.041 614991  ore pasti.

AMICI DELLA TERZA ETA’
Venerdì 9 ottobre alle 15.30 in

patronato sono attesi gli amici della
terza età. Iniziano così gli incontri con
una bellissima tombola. Venite!!! Vi
aspettiamo!

CORSO DI PITTURA
Lunedì 12 ottobre riprende in

patronato il corso di pittuta aperto a tutti
i bambini/e e ragazzi/e delle elementari e
medie a cui piace cimentarsi con colori
e pennelli.

Orario: Ogni lunedì  dalle 16.30
alle 17.30.

Vi aspettiamo. Albina,  Anna,
Gabriella.

IL PATRIARCA
INCONTRA I CONSIGLI

PASTORALI

Programma:
- 19.00 vespri in chiesa
- 19.30 breve introduzione del vicario

       e intervento del Patriarca
- 20.15 Buffet in patronato
- 20.45 Condivisione in gruppi sulla

       proposta pastorale del Patriarca
- 21.45 in sala Lux assemblea
- 22.30 conclusione.

IL 16 OTTOBRE A CARPENEDO

In vista della costituzione delle
Collaborazioni Pastorali tra le
Parrocchie del nostro Vicariato di
Carpenedo, il Patriarca desidera
incontrare tutti i Consigli pastorali

per introdurli a questi cambiamenti e
sentire il loro parere  Auspichiamo
che questo indirizzo di collaborazione
possa essere recepito dai laici , dai
sacerdoti e diaconi.

NELLA PACE DEL SIGNORE
Giovedì 1 ottobre abbiamo salutato il

caro Bruno Maran. Col suo tratto
sereno e la sua servizievole fraternità, ha
dedicato per anni i sabato mattina alla
pulizia dei cortili della parrocchia.

Nonno, padre, sposo affettuoso,
amante del lavoro, sempre disponibile
al servizio del prossimo, lo ringraziamo
per il suo buon esempio di vita e lo
affidiamo alla bontà e alla pace del
Signore.

CORSO
VITA NUOVA

23 SERA/24/25 Ottobre
 in Patronato

Per avere una esperienza di
rifondazione della fede, un
vero incontro con Gesù e
ricevere una nuova effusione
di Spirito Santo.
Iscrizioni in ufficio
parrocchiale

Programma:
- Ven. 23: h. 20.00 - 22.15
   Accoglienza e inizio attività
- Sab. 24 h. 8.30 - 18.30
   Ripresa attività - pranzo -
conclusione
- Dom. 25 h. 8.30 - 11.00
   h. 11 s. Messa


