Parrocchia SS. G. Barbarigo e M. Goretti - Vicolo della Pineta, 3 Mestre - Tel. e Fax 041 611021 Email:s.mgoretti@patriarcatovenezia.it

VITA DI COMUNITA’
www.santamariagorettimestre.it

Domenica 27 settembre 2015

n. 32
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Feriali:
8.15
- 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: I settimana

“CHI NON E’ CONTRO DI NOI E’ PER NOI”
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù:
«Maestro, abbiamo visto uno che
scacciava demòni nel tuo nome e
volevamo impedirglielo, perché non ci
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo
impedite, perché non c’è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e subito
possa parlare male di me: chi non è contro
di noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un
bicchiere d’acqua nel mio nome perché
siete di Cristo, in verità io vi dico, non
perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi
piccoli che credono in me, è molto
meglio per lui che gli venga messa al collo

una macina da mulino e sia gettato nel
mare. Se la tua mano ti è motivo di
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare
nella vita con una mano sola, anziché con
le due mani andare nella Geènna, nel
fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è
motivo di scandalo, taglialo: è meglio per
te entrare nella vita con un piede solo,
anziché con i due piedi essere gettato
nella Geènna. E se il tuo occhio ti è
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio
per te entrare nel regno di Dio con un
occhio solo, anziché con due occhi
essere gettato nella Geènna, dove il loro
verme non muore e il fuoco non si
estingue».
Mc 9,38-43.47-48

INCONTRO UNITARIO
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE

CATECHISMO
INIZIAZIONE CRISTIANA

- Mercoledì 30 dalle 20.45
alle 22.15 nella nostra chiesa si
incontreranno Cellule di
Evangelizzazione della Città di
Mestre. Celebreremo la Messa e
l’invocazione allo Spirito Santo.

MANDATO AI
CATECHISTI ED
EVANGELIZZATORI
Sabato 3 ottobre alle 16 in
Basilica San Marco a Venezia
il Patriarca celebrerà la liturga
per la consegna del Mandato
a catechisti, evangelizzatori e
responsabili di tutti i gruppi
ecclesiali.

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

QUATTRO NUOVI DIACONI
CHE SI AVVICINANO AL
SACERDOZIO

Sabato 17 ottobre alle 15.30
in San Marco il Patriarca
ordinerà diaconi: Massimiliano, Alessio, Davide,
Federico.

CATECHESI
GRUPPI GIOVANI
- 3^ media Giovedì
18-19
- 1^ sup. Martedì
18-19
- 2^ sup. Giovedì
18-19
- 3^/4^/5^ sup.Venerdì 18-19
- Cell. giovani Martedì 20.45

Chiediamo a tutti di pregare per
loro e per nuove vocazioni alla
vita sacerdotale e religiosa.
Siamo inoltre invitati a
partecipare all’ordinazione
diaconale.

CELEBRAZIONE INIZIO
ANNO CATECHISTICO
- Domenica 4 ott. 9.30

INIZIO ANNO
PASTORALE
- Domenica 11 ottobre
ore 11.00

IL PAPA AI VESCOVI USA
CHIESA DI SAN MATTEO APOSTOLO WASHINGTON - 23 SETT. 2015

(di S. Falasca, tratto da Avvenire)
«Non è mia intenzione tracciare un
programma o una strategia. Non sono
venuto per giudicarvi o per impartirvi
lezioni. Consentitemi soltanto, con la
libertà dell’amore, di poter parlare come
un fratello tra fratelli». Con il tono fraterno
di queste parole Papa Francesco è
andato incontro all’intero episcopato
statunitense nella cattedrale di San
Matteo a Washington. «Devo dirvi che
non mi sento tra voi un forestiero», ha
confidato loro ricordando la sua
provenienza «anch’essa americana».
Francesco si è così rivolto ai vescovi
parlando come «vescovo di Roma»,
chiamato da Dio «per custodire l’unità
della Chiesa Universale e per
incoraggiare nella carità il percorso di
tutte le Chiese particolari, perché
progrediscano nella conoscenza, nella
fede e nell’amore di Cristo».

preghiera «non può essere una preghiera
qualsiasi ma l’unione familiare e
quotidiana con Cristo». La predicazione
non «una predicazione di complesse
dottrine, ma l’annuncio gioioso di Cristo,
morto e risorto per noi» che susciti quindi
«l’esperienza del “per noi” di
quest’annuncio».
Pascere non è pascere se stessi
«guardare il basso della propria
autoreferenzialità» ma «saper arretrare,
abbassarsi, decentrarsi, per nutrire di
Cristo la famiglia di Dio» verso gli
orizzonti di Dio che «oltrepassano
quanto si è capaci di prevedere o
pianificare». È necessario quindi sempre
«vegliare su noi stessi, per sfuggire alla
tentazione del narcisismo, che acceca gli
occhi del pastore, rende la sua voce
irriconoscibile e il suo gesto sterile».
«Guai a noi – ha così aggiunto Francesco
citando San Paolo – se facciamo della
Croce un vessillo di lotte mondane,
dimenticando che la condizione della
vittoria duratura è lasciarsi trafiggere e
svuotare di se stessi».

«Non mi sta a cuore dirvi cosa fare,
perché sappiamo tutti quanto ci chiede il
Signore – ha detto il Papa – preferisco
piuttosto ritornare ancora su quella fatica
- antica e sempre nuova - di domandarsi
circa le strade da percorrere, sui Dopo aver evidenziato lo spirito con cui
sentimenti da conservare mentre si opera, ogni vescovo è chiamato ad agire,
Francesco ne indica le modalità.
sullo spirito con cui agire».
Un discorso importante dunque quello
ai vescovi degli Stati Uniti improntato alla
cifra della conversione pastorale e nel
quale il Papa anzitutto esprime la sua
vicinanza e compagnia perché nessuno
“si senta escluso dall’abbraccio del
Papa”, quindi le sue riflessioni riguardo
all’essenza dell’identità episcopale al
servizio, «Pastore delle nostre anime»,
richiama alla comunione e «all’imperativo
dell’unità» e focalizza gli «aspetti
irrinunciabili» della missione. Chiede di
essere vicini alla gente e raccomanda
l’accoglienza ai migranti.

«Il dialogo è il nostro metodo»
Il Papa evidenzia che i vescovi sono i
fautori della cultura dell’incontro
perché «siamo sacramenti viventi
dell’abbraccio tra la ricchezza divina e
la nostra povertà. Siamo testimoni
dell’abbassamento
e
della
condiscendenza di Dio che precede
nell’amore anche la nostra primigenia
risposta». Citando l’evangelista Matteo
così afferma: «Il dialogo è il nostro
metodo, non per astuta strategia, ma per
fedeltà a Colui che non si stanca mai di
passare e ripassare nelle piazze degli
uomini fino all’undicesima ora per
proporre il suo invito d’amore».

famiglie, con la società». E sottolinea che
i fratelli da raggiungere e riscattare, con
la forza e la prossimità dell’amore,
«contano più di quanto contano le
posizioni che giudichiamo lontane dalle
nostre pur autentiche certezze».
Perciò anche «il linguaggio aspro e
bellicoso della divisione non si addice
alle labbra del pastore». Anzi, «non
ha diritto di cittadinanza nel suo
cuore». Tale linguaggio, infatti, «benché
sembri per un momento assicurare
un’apparente egemonia, solo il fascino
durevole della bontà e dell’amore resta
veramente convincente». Francesco
ricorda ai vescovi di imparare da Cristo
l’umiltà e la mitezza dell’agire.
La missione si svolge in comunione
È questo un altro punto importante
riguardo alla modalità dell’agire dei
vescovi evidenziato dal Papa. «È già
tanto dilaniato e diviso il mondo! La
frammentazione è ormai di casa
ovunque. Perciò, afferma il Papa «la
Chiesa, “tunica inconsutile del
Signore” non può lasciarsi dividere,
frazionare o contendere». «La grande
missione che il Signore ci affida, noi la
svolgiamo in comunione, in modo
collegiale». È pertanto «parte essenziale
della vostra missione episcopale «offrire
agli Stati Uniti d’America l’umile e
potente lievito della comunione».
Il servizio dei vescovi all’unità è un
imperativo

«La nostra missione episcopale è
primariamente cementare l’unità, il cui
contenuto è determinato dalla Parola di
Dio e dall’unico Pane del Cielo, con cui
ognuna delle Chiese a noi affidate resta
Cattolica, perché aperta e in
comunione con tutte le Chiese
particolari e con quella di Roma che
“presiede nella carità”». «L’umanità
«L’essenza della nostra identità
deve sapere» ha ribadito il Papa
episcopale»
L’essenza risiede «nell’assiduo pregare, La via pertanto è il dialogo «tra di voi, riprendendo la Lumen gentium «che
nei vostri presbiteri, con il laici, con le
l’essere abitata dal “sacramento di unità”
nel predicare e nel pascere». La

è garanzia che il suo destino non è
l’abbandono e la disgregazione».
«È un imperativo» ha affermato il Papa
«vegliare per tale unità, custodirla,
favorirla, testimoniarla come segno e
strumento che, al di là di ogni barriera,
unisce nazioni, razze, classi, generazioni».
Un servizio all’unità che è
particolarmente importante per gli Stati
Uniti, dove s’impongono «responsabilità
morali non indifferenti in un mondo
frastornato e faticosamente alla ricerca
di nuovi equilibri di pace, prosperità ed
integrazione».
Aspetti irrinunciabili della missione
«Le vittime innocenti dell’aborto, i bambini
che muoiono di fame o sotto le bombe,
gli immigrati che annegano alla ricerca di
un domani, gli anziani o i malati dei quali
si vorrebbe far a meno, le vittime del
terrorismo, delle guerre, della violenza e
del narcotraffico, l’ambiente devastato da
una predatoria relazione dell’uomo con
la natura, in tutto ciò è sempre in gioco il
dono di Dio, del quale siamo
amministratori nobili, ma non padroni».
Non è lecito per il Papa evadere da tutte
queste questioni. «Il futuro della libertà
e della dignità delle società dipende
dal modo in cui sapremo rispondere».
«Siate prossimi, servitori e
accoglienti»
«A questo fine, è molto importante che la
Chiesa negli Stati Uniti sia anche un
focolare umile che attira gli uomini
mediante il fascino della luce e il calore
dell’amore». Se questo viene meno ha
sottolineato Francesco «si rischia di
diventare cultori di cenere e non
custodi e dispensatori della vera luce
e di quel calore che è capace di riscaldare
il cuore».
Due infine le raccomandazioni con le
quali il vescovo di Roma ha concluso il
suo discorso ai vescovi degli Stati Uniti.
La prima: «Siate pastori vicini alla
gente,pastori prossimi e servitori». La
seconda
viene
dalla
r ealtà
dell’immigrazione che investe anche oggi
le diocesi americane: «Accogliete senza
paura i migranti».

SANTI DI QUESTO PERIODO
- Mar. 29 sett. San Michele arcangelo,
patrono di Mestre; - Gio. 1 ott. santa
Teresina del Bambino Gesù; - Ven. 2
ott. ss. Angeli Custodi. - Lun. 5 ott. santa
Faustina Kowalska. - Merc. 7 ott. Beata
V.ergine del Rosario. Messe ore 8.15

PELLEGRINAGGIO MARIANO
PER LE VOCAZIONI
Sabato 3 ottobre dalla Chiesa dei
Gesuati di Venezia alla Salute, si
terrà il primo dei tre pellegrinaggi
mariani di questo nuovo anno pastorale.
Inizierà alle 7.30 con il Rosario e
al termine il Patriarca celebrerà la
Messa. Questo incontro di preghiera
che si tiene per invocare vocazioni
sacerdotali e religiose, si concluderà
con un momento di fraternità per tutti i
partecipanti con la colazione
consumata insieme.

CORSO
VITA NUOVA
23 SERA/24/25 OTTOBRE
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
LE FAMIGLIE
ILLUMINANO IL SINODO
IN PREGHIERA CON
PAPA FRANCESCO
Roma, Piazza San Pietro
Sabato 3 ottobre 1915
ore18.00 -19.30
VEGLIA DI PREGHIERA
L’accesso a Piazza San Pietro è libero.
Se qualcuno vuol partecipare può
chiedere informazioni all’Ufficio
diocesano Sposi e Famiglia
(sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it)
oppure 041 2702439.

ADORARE SECONDO
PAPA FRANCESCO
Adorare: Noi nel mondo dell’efficienza,
abbiamo perso il senso dell’adorazione,
anche nella preghiera. Cert preghiamo,
lodiamo il Signore, chiediamo,
ringraziamo... Però l’adorazione è stare
davanti all’Unico Dio, quello che è
l’Unico che non ha prezzo, che non si
negozia, che non si cambia... E tutto
quelllo che è fuori di Lui è un’imitazione
di cartone”, un idolo... Adorare. In questo
bisogna fare uno sforzo per crescere in
questo modo di orazione: l’adorazione.
Adorate, adorate Dio. E’ una carezza
della Chiesa in questo momento, per
mancanza di pedagogia. Questo
sentimento dell’adorazione, che
abbiamo nel primo Comandamento
della Bibbia - “Adora l’Unico Dio.
Non avrai altro Dio. E’ l’Unico che
dovrai adorare... - Questo “perdere
tempo”, senza chiedere, senza
ringraziare, anche senza lodare,
solamente adorare, con l’anima
prostrata. Non so perchè sento di dovervi
dire questo, però sento che devo dirvelo.
Mi viene da dentro.

Dall’udienza ai partecipanti al
Capitolo Generale dei Missionari
Figli del Cuore Immacolato di Maria
(Clarettiani) 11 settembre 2015.

Vogliamo provare anche noi ad
Adorare nella nostra cappellina dove
il Santissimo Sacramento è esposto
giorno e notte? Possiamo prenderci
un’ora fissa alla settimana? In questo
caso rivolgersi in ufficio parrocchiale.

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

RIAPRE IL NOSTRO
MERCATINO
Lunedì 28 dalle 16 alle 18 riapre
i battenti il nostro meraviglioso
mercatino.Invitiamo le mamme a
visitarlo perchè ci sono vere occasioni!

RIUNIONE GENITORI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Martedì 29 alle 20.30 nel salone
del patronato si terrà l’assemblea dei
genitori dei bambini della scuola
materna nella quale verrà presentato
il Progetto dei laboratori della
Scuola dell’Infanzia.

CALENDARIO PARROCCHIALE
MESE DI OTTOBRE
- Sab.3 h.15.30 Basilica San Marco a
VE - MANDATO CATECHISTI;
- Dom. 4 h. 9.30 Inizio Anno
Catechistico (2^ elem - 1^ media);
- Dom. 11 h.11 Messa per inizio Anno
Pastorale (cresimandi, Giovani,
Adulti).
---------------

NUOVO CORO POLIFONICO
“S.M. GORETTI”

BATTESIMO
Oggi alle 11.00 diventerà figlia di Dio
Il maestro Andrea Moro dirigerà il
CORSO BASE CHITARRA
mediante
il sacramento del battesimo
nuovo Coro polifonico “S.M. Goretti”.
PER RAGAZZI
Mia Joy Musah. Tantissimi auguri.
Ogni lunedì dalle 15 alle 16 si terrà Le prove si terranno al Giovedì dalle
in patronato il corso base per chitarra 20.30 alle 22.00. Le iscrizioni si
accettano in ufficio parrocchiale.
Iscrizioni in segreteria.

TORTE PRO MISSIONI

COORDINAMENTO
GIOVANI

ANNIVERSARIO DI NOZZE
Oggi alle 11 ringrazieremo il Signore
Venerdì 2 ottobre alle 20.45 in con Sandro e Gabriella Pavan per il
patronato, incontro dei giovani e quarantacinquesimo anno di matrimonio.
animatori dei gruppi per definire il Felicitazioni e auguri.
programma.

Domenica 4 ottobre il gruppo
missionario parrocchiale venderà sul
sagrato le torte che i bravi pasticceri della
parrocchia confezioneranno. Il ricavato
andrà ai missionari.

INCONTRI FIDANZATI

NELLA CASA DEL PADRE
Eucaristie di commiato celebrate:
Le coppie che desiderano prepararsi
- Mer 23 di Elsa Milan in Foltran.
al Matrimonio cristiano possono lasciare
- Ven 25 di Maria Levorato di Via
il loro recapito in segreteria parrocchiale.
Insieme col parroco, poi, formeranno il Mattei. Ai loro familiari porgiamo le
condoglianze della comunità.
calendario degli incontri.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
I sottoscritti....................................................................................................................................................genitori di

Nome.................................................................................Cognome...............................................................................

Indirizzo...............................................................................tel..........................................................................................

Nato/a a............................................................................................................il.............................................................
Chiedono che il/la loro figlio/a possa partecipare alla catechesi per l’anno catechistico 2015/16 nella classe .......................
Firma dei genitori

Con la presente ci impegniamo a far frequentare la s. Messa festiva e l’ìincontro settimanale.
N.B. Questa scheda va compilata solo per i bambini della 2^ elem. e da coloro che sono nuovi in parrocchia.

