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Feriali:
8.15 e 19.00
- Prefestiva 18.30
Festive:
8.00 - 9.30 - 11.00
Confessioni:
Ven. e sab. 15.30 - 18.30
- Adorazione perpetua, giorno e notte
Liturgia delle Ore: IV settimana

“TUTTO E’ POSSIBILE A DIO”
In quel tempo, mentre Gesù andava per
la strada, un tale gli corse incontro e,
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli
domandò: «Maestro buono, che cosa
devo fare per avere in eredità la vita
eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi
chiami buono? Nessuno è buono, se non
Dio solo. Tu conosci i comandamenti:
“Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non testimoniare
il falso, non frodare, onora tuo padre e
tua madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte
queste cose le ho osservate fin dalla mia
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo
su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa
sola ti manca: va’, vendi quello che hai e
dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo;

IL PATRIARCA
INCONTRA I CONSIGLI
PASTORALI
In vista della costituzione delle
Collaborazioni Pastorali tra le
Parrocchie del nostro Vicariato di
Carpenedo, il Patriarca desidera
incontrare tutti i Consigli pastorali
IL 16 OTTOBRE A CARPENEDO

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.
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.

e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole
egli si fece scuro in volto e se ne andò
rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno,
disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile,
per quelli che possiedono ricchezze,
entrare nel regno di Dio!». I discepoli
erano sconcertati dalle sue parole; ma
Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto
è difficile entrare nel regno di Dio! È più
facile che un cammello passi per la cruna
di un ago, che un ricco entri nel regno di
Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano
tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma
Gesù, guardandoli in faccia, disse:
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio!
Perché tutto è possibile a Dio».
Mc 10,17-27

ORDINAZIONE DIACONALE
Sabato 17 ottobre alle 15.30 nella Cattedrale di San Marco il
Patriarca ordinerà diaconi i giovani seminaristi Massimiliano,
Alessio, Davide e Federico. Continuiamo a pregare per loro e
partecipiamo. Partenza in gruppo dal patronato ore 13.45.

CELEBRAZIONE INIZIO
ANNO PASTORALE
Oggi domenica 11 ottobre ore11.00
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:

VEGLIA
Oggi domenica 11 ottobre
ore 20.30
Chiesa San Marco
Evangelista
Mestre - Viale 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.
Siamo invitati a partecipare.

CELLULE PARROCCHIALI DI EVANGELIZZAZIONE
Ins. n. 22/2015 “Il volto di chi ti sta accanto” (Mc. 9,33-37)

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro Mercoledì, 7 settembre 2015

CATECHESI DEL SANTO PADRE

Famiglia - 28. Spirito famigliare
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Da pochi giorni è iniziato il Sinodo dei
Vescovi sul tema “La vocazione e la
missione della famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo”. La famiglia che
cammina nella via del Signore è
fondamentale nella testimonianza
dell’amore di Dio e merita perciò tutta
la dedizione di cui la Chiesa è capace. Il
Sinodo è chiamato ad interpretare, per
l’oggi, questa sollecitudine e questa cura
della Chiesa. Accompagniamo tutto il
percorso sinodale anzitutto con la nostra
preghiera e la nostra attenzione. E in
questo periodo le catechesi saranno
riflessioni ispirate da alcuni aspetti del
rapporto – che possiamo ben dire
indissolubile! – tra la Chiesa e la famiglia,
con l’orizzonte aperto al bene dell’intera
comunità umana.
Uno sguardo attento alla vita quotidiana
degli uomini e delle donne di oggi mostra
immediatamente il bisogno che c’è
ovunque di una robusta iniezione di
spirito famigliare. Infatti, lo stile dei
rapporti – civili, economici, giuridici,
professionali, di cittadinanza – appare
molto razionale, formale, organizzato, ma
anche molto “disidratato”, arido,
anonimo. Diventa a volte insopportabile.
Pur volendo essere inclusivo nelle sue
forme, nella realtà abbandona alla
solitudine e allo scarto un numero
sempre maggiore di persone.
Ecco perché la famiglia apre per l’intera
società una prospettiva ben più umana:
apre gli occhi dei figli sulla vita – e non
solo lo sguardo, ma anche tutti gli altri
sensi – rappresentando una visione del
rapporto umano edificato sulla libera
alleanza d’amore. La famiglia introduce
al bisogno dei legami di fedeltà, sincerità,
fiducia, cooperazione, rispett o;
incoraggia a progettare un mondo
abitabile e a credere nei rapporti di
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fiducia, anche in condizioni difficili;
insegna ad onorare la parola data, il
rispetto delle singole persone, la
condivisione dei limiti personali e altrui.
E tutt i siamo consapevoli della
insostituibilità dell’attenzione famigliare
per i membri più piccoli, più vulnerabili,
più feriti, e persino più disastrati nelle
condotte della loro vita. Nella società,
chi pratica questi atteggiamenti, li ha
assimilati dallo spirito famigliare, non
certo dalla competizione e dal desiderio
di autorealizzazione.
Ebbene, pur sapendo tutto questo, non
si dà alla famiglia il dovuto peso – e
riconoscimento, e sost egno –
nell’organizzazione politica ed economica
della società contemporanea. Vorrei dire
di più: la famiglia non solo non ha
riconoscimento adeguato, ma non genera
più apprendimento! A volte verrebbe da
dire che, con tutta la sua scienza, la sua
tecnica, la società moderna non è ancora
in grado di tradurre queste conoscenze
in forme migliori di convivenza civile.
Non solo l’organizzazione della vita
comune si incaglia sempre più in una
burocrazia del tutto estranea ai legami
umani fondamentali, ma, addirittura, il
costume sociale e politico mostra spesso
segni di degrado – aggressività, volgarità,
disprezzo… –, che stanno ben al di sotto
della soglia di un’educazione famigliare
anche minima. In tale congiuntura, gli
estremi opposti di questo abbrutimento
dei rapporti – cioè l’ottusità tecnocratica
e il familismo amorale – si congiungono
e si alimentano a vicenda. Questo è un
paradosso.

la Chiesa: così il cristianesimo deve
apparire, e così deve essere. E’ scritto a
chiare lettere: «Voi che un tempo eravate
lontani – dice san Paolo – […] non siete
più stranieri né ospiti, ma concittadini dei
santi e familiari di Dio» (Ef 2,19). La
Chiesa è e deve essere la famiglia di Dio.
Gesù, quando chiamò Pietro a seguirlo,
gli disse che lo avrebbe fatto diventare
“pescatore di uomini”; e per questo ci
vuole un nuovo tipo di reti. Potremmo
dire che oggi le famiglie sono una delle
reti più importanti per la missione di Pietro
e della Chiesa. Non è una rete che fa
prigionieri, questa! Al contrario, libera
dalle acque cattive dell’abbandono e
dell’indifferenza, che affogano molti
esseri umani nel mare della solitudine e
dell’indifferenza. Le famiglie sanno bene
che cos’è la dignità del sentirsi figli e non
schiavi, o estranei, o solo un numero di
carta d’identità.

Da qui, dalla famiglia, Gesù ricomincia il
suo passaggio fra gli esseri umani per
persuaderli che Dio non li ha dimenticati.
Da qui Pietro prende vigore per il suo
ministero. Da qui la Chiesa, obbedendo
alla parola del Maestro, esce a pescare
al largo, certa che, se questo avviene, la
pesca sarà miracolosa. Possa
l’entusiasmo dei Padri sinodali, animati
dallo Spirito Santo, fomentare lo slancio
di una Chiesa che abbandona le vecchie
reti e si rimette a pescare confidando
nella parola del suo Signore. Preghiamo
intensamente per questo! Cristo, del
resto, ha promesso e ci rincuora: se
persino i cattivi padri non rifiutano il pane
ai figli affamati, figuriamoci se Dio non
La Chiesa individua oggi, in questo punto darà lo Spirito a coloro che – pur
esatto, il senso storico della sua missione imperfetti come sono – lo chiedono con
a riguardo della famiglia e dell’autentico appassionata insistenza (cfr Lc 11,9-13)!
spirito famigliare: incominciando da
Francesco
un’attenta revisione di vita, che riguarda
sé stessa. Si potrebbe dire che lo “spirito
famigliare” è una carta costituzionale per
www.santamariagorettimestre.it e facebook accessibile dal sito

MADONNA DEL ROSARIO
Mercoledì 7 ot tobre abbiamo
festeggiato la Madonna del Rosario.
Ricordiamo che questo mese è dedcato
al santo Rosario. Chiediamo alle famiglie
di recitarlo e, agli anziani e a chi è libero
alle 18.00 di ogni sera, di collegarsi in
televisione in diretta con la Grotta di
Lourdes, sintonizzandosi sul canale 28,
per recitarlo assieme a milioni di persone.

GIORNATA OFFERTE PER IL
SOSTENTAMENTO
DEL CLERO
Dalla Conferenza Episcopale Italiana

PREGHIERA
PER L’ORDINAZIONE
DIACONALE
Padre Santo,
noi Ti rendiamo grazie
del mistero che compi
per virtù dello Spirito Santo.
Sulla croce Tuo Figlio
ci ha rivelato l’Amore
che salva ogni uomo.
Da tale fuoco di carità
è generato il Ministero
di quanti Tu hai scelto
come servitori e guide
per l’edificazione della Chiesa.
Dona ad Alessio, Davide, Federico e
Massimiliano di compiere fedelmante
l’opera del ministero diaconale
vigilanti nella preghiera,
instancabili nel dono di sé ai fratelli,
docili alla Tua volontà.

Manda il tuo Santo Spirito
perchè, donandosi,
Reverendo parroco,
si affidino totalmente a Te
le scrivo in preparazione della senza che nulla possa mai separarli
Giornata nazionale di sensibilizzazione al dal Tuo amore.
sostentamento dei sacerdoti diocesani, Amen.
verrà celebrata in tutta Italia
Domenica 22 Novembre
PELLEGRINAGGIO A
Le sono grato per l’impegno generoso
MEDJUGORJE
che tutto l’anno riserva alla comunità a
Sono aperte le preiscrizioni
lei affidata, formandola alla scuola del
per il prossimo pellegrinaggio a
Vangelo, all’amore verso la Chiesa e alla
Medjugorje che si terrà dal 2 al
corresponsabilità dei laici, realizzando nel
5 gennaio 2016. Rivolgersi
quotidiano il mistero della Chiesacomunione” indicato dal Concilio
all’ufficio parrocchiale
Vaticano II.
La Giornata Giornata sarà l’occasione
per invitare i fedeli a fare il primo passo
nella conoscenza del sostegno
economico alla Chiesa. Farà scoprire
che le offerte per i sacerdoti possono
soccorrere i trentaseimila preti diocesani,
compresi seicenro missionari all’estero
e circa tremila preti anziani o malati, che
dopo una vita di servizio, ora contano
solo sull’aiuto dei fedeli.
Il Responsabile del Servizio
Matteo Calabresi
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ESERCIZI SPIRITUALI
DIOCESANI
Si tengono a Casa Maria
Assunta - Cavallino.
Iscrizioni tel. 041 2702413
opp. 3393723496.
Sotto riportiamo il calendario
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:
- 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

www.santamariagorettimestre.it e facebook accessibile dal sito

CORSO DI EVANGELIZZAZIONE

“VITA NUOVA”
venerdì 23 ottobre 2015 sera
sabato 24 ottobre tutto il giorno
domenica 25 ottobre 2015 mattino
in Patronato Santa Maria Goretti
Per giovani e adulti: un
rinnovato incontro con Cristo
vivo, per riscoprire le radici
della fede in Lui e invocare una
nuova effusione di Spirito
Santo.

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.
ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO
Ieri sabato 10 ott. hanno celebrato il
50° di matrimonio Marco e Flavia
Fragni. Ci uniamo a loro nel
ringraziamento al Signore e porgiamo
auguri di buona continuazione!

PRANZO COMUNITARIO
PRO MISSIONI
Domenica 18 ottobre dopo la
santa Messa delle 11.00 in sala del
patronato ci sarà il pranzo Pro
Missioni. Ci sarà, gradito ospite, il
nostro parrocchiano diacono Alessio
Sottana: .Iscrizioni in ufficio
parrocchiale e al cell. di Nadia 340
2343459 o al tel.041 614991

NUOVI ARRIVI!!!
NELLA CASA DEL PADRE
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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.

CORSO BASE CHITARRA
PER RAGAZZI
Ogni lunedì dalle 15 alle 16 si terrà
in patronato il corso base per chitarra
Iscrizioni in segreteria.

SCUOLA D’ORGANO

AL MERCATINO

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!

Il maestro Andrea Moro
dirigerà il nuovo Coro polifonico
“S.M. Goretti”. Le prove si
tengono al Giovedì dalle 20.30
alle 22.00.
C’è ancora posto per chi
desidera unirsi al gruppo; le
iscrizioni si accettano in ufficio
parrocchiale.

CORSO DI PITTURA

Iscrizioni in segreteria
parrocchiale
INCONTRI FIDANZATI

NUOVO CORO
POLIFONICO
“S.M. GORETTI”

Dopo la pausa estiva riprende la
Scuola d’Organo, che accoglie ragazzi,
giovani e adulti che desiderano
avvicinarsi a questa arte musicale.
Lunedì e venerdì pomeriggio il
Maestro Concertista LUCA POPPI
seguirà gli allievi. Iscrizioni in segreteria
o presso il parroco.

Mercoledì 7 abbiamo celebrato
GRUPPO MISSIONARIO
l’Eucaristia di commiato di Alfonso
Lunedì 12 ottobre alle ore 16.30
Berretta di via Mattei.
Martedì 13 alle 9.30 verrà celebrata in patronato si riunirà il gruppo
l’Eucaristia di commiato di Giorgio missionario parrocchiale.
Bernardinello.
SAN VINCENZO
Alla catechista Sara, moglie di Alfonso
e alla catechista Elisa figlia di Giorgio
Lunedì 12 ott. alle 16.30 in patonato
porgiamo le condoglianze di tutta la si terrà un incontro dei membri della San
comunità.
Vincenzo parrocchiale.
www.santamariagorettimestre.it e facebook accessibile dal sito

