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RENDETE A CESARE QUELLO CHE E’ DI CESARE
E A DIO QUELLO CHE E’ DI DIO (Mt 22,15-21)
In quel tempo, i farisei se ne andarono e
tennero consiglio per vedere come
cogliere in fallo Gesù nei suoi
discorsi.Mandarono dunque da lui i
propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli:
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e
insegni la via di Dio secondo verità. Tu
non hai soggezione di alcuno, perché non
guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a
noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il
tribut o a Cesare?». Ma Gesù,
conoscendo la loro malizia, rispose:
«Ipocriti, perché volete mettermi alla
prova? Mostratemi la moneta del
tributo». Ed essi gli presentarono un
denaro. Egli domandò loro: «Questa
immagine e l’iscrizione, di chi sono?».
Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse
loro: «Rendete dunque a Cesare quello
che è di Cesare e a Dio quello che è di
Dio».

5 NOVEMBRE

FESTA DELLA
FAMIGLIA
“Essere papà
guardando San Giuseppe”
Sono invitate tutte le famiglie,
soprattutto le più giovani; ci sarà
servizio di baby sitter. Si tiene presso
Parrocchia Sacro Cuore di Mestre
Domenica 5 nov. dalle 14.30 con
Messa del Patriarca alle 17.15.
Vi sarà lo spettacolo su San
Giuseppe di Pietro Sarubbi (attore
che ha impersonato Barabba in
“The passion”).
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. n° 26
“Credo la comunione dei Santi”
2Mac 12,38-45 e CCC 960 ss.

3° CONVEGNO TRIVENETO
PARROCCHIE ADORATRICI

CORSO

“GESU’ NEI
QUATTRO VANGELI”
7-9 Dicembre 2017
Il fine settimana dell’Immacolata in
parrocchia faremo il Corso “Gesù
nei quattro Vangeli”
Il corso sarà tenuto dall’équipe
parrocchiale.
Le iscrizioni, al più presto, in
ufficio parrocchiale

ORARI
Giov. 7 dic. h. 20,45 - 22,30
Ven. 8 dic. h. 9-12 / 14,30-17,30
Sab. 9 dic. h. 9-12 / 14,30-17,30

DOM. 29 OTT. 2017
CENTRO “CARD. URBANI”
ZELARINO

3° CONVEGNO
TRIVENETO PARROCCHIE
ADORATRICI
“DALL’EUCARISTIA
ALL’EVANGELIZZAZIONE”
TEMA: EUCARISTIA CUORE
DELL’EVANGELIZZAZIONE
- Inizio 9.30

- 17.30 conclusione con
S. Messa presieduta dal
Patriarca di Venezia S.E.
mons. Francesco
Moraglia
PER PARTECIPARE,
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
IN UFFICIO PARROCCHIALE

VENDITA TORTE PER
LA SCUOLA MATERNA

TORTE PER LA GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE

Dom. prossima 29 ott. avremo
Oggi domenica 22 ottobre ricorre
un’altra bella occasione di acquistare la Giornata Missionaria Mondiale.
torte preparate da maestre, cuoca e
Il gruppo missionario parrocchiale
genitori dei bambini della nostra Scuola vende torte sul sagrato per aiutare i
Materna. Il ricavato servirà per le missionari.
attività necessarie all’insegnamento.
Grazie a collaboratori e acquirenti!

Verranno vendute, sul sagrato, alle
messe delle 9.30 e 11.
SOS PARROCCHIA
Grazie a tutti coloro che hanno già
dato e a coloro che offriranno il loro
contributo per sanare il “buco” TARI
che il Comune ci ha rifilato, quel
Comune che ancora non è riuscito a
farci arrivare i contributi per la Scuola
materna dovuti ancora per l’anno
“PICCOLO CORO
scolastico 2016/2017.
SANTA MARIA GORETTI”
E’ ripresa l’attività dei piccoli cantori; I debiti si devono sempre e subito
per animare la messa. Aspettiamo tutti i pagare, per i crediti c’è sempre tempo
bambini che hanno voglia di cantare e da aspettare.
offrire questo servizio alla comunità:
Dei 12.000 euro dovuti al Comune per
- Sabato 4 novembre ore 14.30
TARI abbiamo finora raccolto 4.300
Venite, è bello, vi piacerà!
euro. Grazie e... avanti!
BATTESIMI COMUNITARI
Oggi alle 11 riceveranno il sacramento
del Battesimo Ricardo Scarpa, Laura
Ferrato, Brajan Pappalardo.
Preghiamo perchè questi nuovi figli di Dio
crescano forti nella fede.

CALENDARIO
PARROCCHIALE
- Martedì 31 ott. h. 15.30-18.30 Confessioni
h.18.30 Messa prefestiva;
- Mercoledì 1 nov. Solennità
Ognissanti: Messe h. 8-9.30-11;
- Giovedì 2 nov. commemorazione
defunti Ss. Messe h. 8.15 e 19 per
tutti i defunti della parrocchia;
- Domenica 5 nov. Festa Diocesana
Famiglia;
- Domenica 12 nov. pomeriggio
CASTAGNATA in patronato
- Domenica 19 nov. Pranzo pro
Missioni;
- Martedì 21 nov. MADONNA
SALUTE Messe 8-9.30-11-ore 19
Messa solenne
- Domenica 26 nov. h. 9-10.30 Ritiro
Adoratori - h.11 Messa Cristo Re
inizio 16° anno ADORAZIONE
PERPETUA
****************

CORO S.M. GORETTI
Ogni martedì alle ore 20.30 in
chiesa, sono riprese le prove del nostro
coro. Chi desidera fare un buon servizio
alla chiesa si unisca a questo bel gruppo.

RIAPERTO IL MERCATINO
OGGI DOM. 22 OTT.
Il mercatino ha riaperto al lunedì e
Oggi alle 11 ringrazieremo il Signore giovedì con orario 16 - 18 in patronato.
INCONTRO UNITARIO
con i coniugi Paolo Pizziolo e Laura
CELLULE DI
Tagliaro per il cinquantesimo anniverario
EVANGELIZZAZIONE
di matrimonio. Auguri vvissimi dalla
LE 10 PAROLE DI VITA
“Evangelizzatori e Missionari:
comunità.
PER GIOVANI
servitori della gioia e
SAN VINCENZO
Ogni martedì alle ore 21 riprende il
dell’incontro Gesù”
Lunedì 23 alle 16.30 in patronato si cammino di formazione cristiana per
Oggi domenica 22 ottobre, giornata
riunisce il gruppo parrocchiale della San giovani dai 20 ai 30 anni. Con il confronto missionaria mondiale, le cellule di
tra vita e Parola di Dio, continua questa
Vincenzo
evangelizzazione vivranno una bella
preziosa esperienza che sta coinvolgendo
circa 20 giovani, alla scoperta di quanto mattinata di incontro con la messa e il
NELLA CASA DEL PADRE
meglio si vive alla luce delle indicazioni pranzo insieme (porta e offri).
- Ore 9.30 inizio: Preghiera,
Martedì 17 abbiamo celebrato del nostro Signore e creatore.
l’Eucaristia di commiato di Mirella
27 - 29 ottobre: Ritiro del 6° riflessione, testimonianze;
Gatto di via Cima d’Asta.
comandamento a Villa Assunta - - ore 11 S.Messa;
- ore 12.30 pranzo.
Ai familiari porgiamo le condoglianze Torreglia Colli Euganei
della comunità.
Visitate il sito internet
santamariagorettimestre.weebly.com
50 DI NOZZE

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro Mercoledì, 18 ottobre 2017

La Speranza cristiana - 37. Beati i morti che muoiono nel Signore
Carissimi fratelli e sorelle,
buongiorno!
Oggi vorrei mettere a confronto la
speranza cristiana con la realtà della
morte, una realtà che la nostra civiltà
moderna tende sempre più a cancellare.
Così, quando la morte arriva, per chi ci
sta vicino o per noi stessi, ci troviamo
impreparati, privi anche di un “alfabeto”
adatto per abbozzare parole di senso
intorno al suo mistero, che comunque
rimane. Eppure i primi segni di
civilizzazione umana sono transitati
proprio attraverso questo enigma.
Potremmo dire che l’uomo è nato con il
culto dei morti.

Gesù ha illuminato il mistero della nostra
morte. Con il suo comportamento, ci
autorizza a sentirci addolorati quando una
persona cara se ne va. Lui si turbò
«profondamente» davanti alla tomba
dell’amico Lazzaro, e «scoppiò in
pianto» (Gv 11,35). In questo suo
atteggiamento, sentiamo Gesù molto
vicino, nostro fratello. Lui pianse per il
suo amico Lazzaro.

E allora Gesù prega il Padre, sorgente
della vita, e ordina a Lazzaro di uscire
dal sepolcro. E così avviene. La speranza
cristiana attinge da questo atteggiamento
che Gesù assume contro la morte umana:
se essa è presente nella creazione, essa
Altre civiltà, prima della nostra, hanno è però uno sfregio che deturpa il disegno
avuto il coraggio di guardarla in faccia. di amore di Dio, e il Salvatore vuole
Era un avvenimento raccontato dai vecchi guarircene.Altrove i vangeli raccontano
alle nuove generazioni, come una realtà di un padre che ha la figlia molto malata,
ineludibile che obbligava l’uomo a vivere e si rivolge con fede a Gesù perché la
per qualcosa di assoluto. Recita il salmo salvi (cfr Mc 5,21-24.35-43).
90: «Insegnaci a contare i nostri giorni e
acquisteremo un cuore saggio» (v. 12).
Contare i propri giorni fa si che il cuore
diventi saggio! Parole che ci riportano a
un sano realismo, scacciando il delirio di
onnipotenza. Cosa siamo noi? Siamo
«quasi un nulla», dice un altro salmo (cfr
88,48); i nostri giorni scorrono via veloci:
vivessimo anche cent’anni, alla fine ci
sembrerà che tutto sia stato un soffio.
Tante volte io ho ascoltato anziani dire:
“La vita mi è passata come un soffio…”.

E non c’è figura più commovente di
quella di un padre o di una madre con
un figlio malato. E subito Gesù si
incammina con quell’uomo, che si
chiamava Giairo. A un certo punto arriva
qualcuno dalla casa di Giairo e gli dice
che la bambina è morta, e non c’è più
bisogno di disturbare il Maestro. Ma
Gesù dice a Giairo: «Non temere,
soltanto abbi fede!» (Mc 5,36). Gesù sa
che quell’uomo è tentato di reagire con
rabbia e disperazione, perché è morta la
bambina, e gli raccomanda di custodire
la piccola fiamma che è accesa nel suo
cuore: la fede. “Non temere, soltanto
abbi fede”. “Non avere paura, continua
solo a tenere accesa quella fiamma!”. E
poi, arrivati a casa, risveglierà la bambina
dalla morte e la restituirà viva ai suoi
cari.Gesù ci mette su questo “crinale”
della fede. A Marta che piange per la
scomparsa del fratello Lazzaro oppone
la luce di un dogma: «Io sono la

Così la morte mette a nudo la nostra vita.
Ci fa scoprire che i nostri atti di orgoglio,
di ira e di odio erano vanità: pura vanità.
Ci accorgiamo con rammarico di non
aver amato abbastanza e di non aver
cercato ciò che era essenziale. E, al
contrario, vediamo quello che di
veramente buono abbiamo seminato: gli
affetti per i quali ci siamo sacrificati, e
che ora ci tengono la mano.
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risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà; chiunque vive e
crede in me, non morirà in eterno. Credi
tu questo?» (Gv 11,25-26). È quello che
Gesù ripete ad ognuno di noi, ogni volta
che la morte viene a strappare il tessuto
della vita e degli affetti. Tutta la nostra
esistenza si gioca qui, tra il versante della
fede e il precipizio della paura. Dice Gesù:
“Io non sono la morte, io sono la
risurrezione e la vita, credi tu questo?,
credi tu questo?”. Noi, che oggi siamo
qui in Piazza, crediamo questo?
Siamo tutti piccoli e indifesi davanti al
mistero della morte. Però, che grazia se
in quel momento custodiamo nel cuore
la fiammella della fede! Gesù ci prenderà
per mano, come prese per mano la figlia
di Giairo, e ripeterà ancora una volta:
“Talità kum”, “Fanciulla, alzati!” (Mc
5,41). Lo dirà a noi, a ciascuno di noi:
“Rialzati, risorgi!”. Io vi invito, adesso, a
chiudere gli occhi e a pensare a quel
momento: della nostra morte. Ognuno
di noi pensi alla propria morte, e si
immagini quel momento che avverrà,
quando Gesù ci prenderà per mano e ci
dirà: “Vieni, vieni con me, alzati”. Lì finirà
la speranza e sarà la realtà, la realtà della
vita. Pensate bene: Gesù stesso verrà da
ognuno di noi e ci prenderà per mano,
con la sua tenerezza, la sua mitezza, il
suo amore. E ognuno ripeta nel suo cuore
la parola di Gesù: “Alzati, vieni. Alzati,
vieni. Alzati, risorgi!”.

CONFESSIONI PER LA
FESTA DEI SANTI E
COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI
Martedì 31 ottobre dalle 15.30
alle 18.30 confessioni.
Un gesto molto importante di
affetto per i nostri defunti: la
confessione e comunione per il loro
suffragio, applicando alla loro
anima il dono dell’indulgenza
plenaria.
UN RICORDO
IL 18 OTTOBRE
Il 18 ottobre di trent’uno anni fa veniva
ordinato diacono il nostro parrocchiano
Arturo Pedrazzi, mancato nel 2006.
Nella festa dell’evangelista San Luca, il
18 scorso lo abbiamo ricordato nella
messa. Preghiamo : “Il Signore mandi
operai nella sua messe”

DOVE ?
Patronato della
Parrocchia Santi Gregorio
Barbarigo e Maria Goretti
Vicolo della Pineta - Mestre

“L’ignoranza della scrittura è
ignoranza di Cristo”
San Girolamo
“Questo breve corso si propone di
fornire un’introduzione alla lettura dei
vangeli, focalizzando la figura di Gesù
Cristo secondo l’ottica di ogni
evangelista”

ORARI
Giov. 7 dic. h. 20,45 - 22,30
Ven. 8 dic. h. 9-12 / 14,30-17,30
Sab. 9 dic. h. 9-12 / 14,30-17,30

Francesco

L’amore di Dio induce
all’amore per il prossimo e
l’amore per il prossimo a
quello per Dio.
(S. Gregorio Magno)
il

PER CHI ?
“Per giovani e adulti che desiderano
approfondire la loro conoscenza dei
vangeli per crescere nell’incontro con
Gesù”.

PERCHE’ ?

Questa è la nostra speranza davanti alla
morte. Per chi crede, è una porta che si
spalanca completamente; per chi dubita
è uno spiraglio di luce che filtra da un
uscio che non si è chiuso proprio del tutto.
Ma per tutti noi sarà una grazia, quando
questa luce, dell’incontro con Gesù, ci
illuminerà.

Visitate

CORSO DI PITTURA
Da lunedì 16 ottobre è ripreso
il Corso di Pittura aperto a tutti i
bambini e bambine, ragazzi e ragazze
delle elementari a cui piace dipingere.
Orario: ogni lunedì dalle 16.30 alle
17.30 Vi aspettano in patronato
Albina, Sandra, Gabriella

Iscrizioni in ufficio parrocchiale
tel. 041 611021
email:s.mgoretti@patriarcatovenezia.it

Pranzo sabato su prenotazione
sito

internet

santamariagorettimestre.weebly.com

