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ANNO 30 
n. 1101 Il Vangelo di questa setti-mana, XXVIII del Tempo Ordinario, il Signore rac-conta la parabola delle “nozze del figlio del Re”. Come riuscirà la Chiesa, Sposa di Cristo, a presen-tare agli uomini del nostro mondo, della nostra socie-tà post-cristiana, l’incredi-bile invito del Padre alle nozze di suo Figlio?  Come far sedere alla tavo-la di questo “banchetto di grasse vivande, di cibi suc-culenti, di vini raffina-ti” (cfr. Is 25, 7) un’uma-nità apparentemente sen-za appetito? Questo com-pito appassionante di tutta la Chiesa – il compito proprio di ogni cristiano, cioè l’evangelizzazione – deve occupare tutti i figli del nuovo popolo di Dio. Ne va di mezzo la vita e la vita del mondo.   Annunciare il Vangelo con un nuovo ardore, con nuovi metodi, con una nuova espressione non è superfluo. Alcuni tra coloro che trasmetto-no questo invito alle noz-ze saranno forse maltrat-tati, forse uccisi. Ci saran- no certamente quelli che rifiutano l’invito. Poco importa. C’è gente agli angoli delle strade.  Basta annunciare con convinzione che noi an-diamo a un banchetto, che l’invito di Cristo è arrivato fino a noi e che noi conosciamo cosa ci aspetta.  L’annunciamo così? Sia-mo convincenti perché abbiamo già partecipato a questo banchetto? Non c’è nessuno più ipocrita di coloro le cui parole ripe-tono quello che dicono gli altri, senza dare prova di alcuna esperienza.  

Il Punto   Collaborazione Pastorale di Catene - Villabona Nel Vangelo di questa settimana il Signore racconta la parabola delle “nozze del figlio del Re” CONVINTI AD ANNUNCIARE IL VANGELO A TUTTI Con un nuovo ardore, con nuovi metodi, con una nuova espressione non è superfluo  
Busato Pietro Via Valleselle,43 Lina Salvagnini 041.935719 Pedenzini Valentina Bolgan Giannino Via dei Fioreri, 10 Barban D./Scaggiante G. 041.5380358 Lazzarini Maria Luisa Cadamuro Luciano Via Catene, 52 Busato C./Cadamuro L. 041.920998 Bellin Andrea Dei Rossi Franca Via Trieste, 160 Rusca Anna 041.937057 Zanardo G./Garbin S. Frison Cesare Via d. Querce, 33 Frison Cesare 041.921625 Barrile Silvana Narduzzo Ilarino Via Poveglia, 3 Narduzzo Ilarino 041.922735 Terribile M./Convento S. Parrocchia  (Martedì ore 17) Via Trieste , 140 Barrile Silvana 041.926906 Barrile Silvana Parrocchia  (Venerdì ore 15.30) Via Trieste, 140 Garbin Sandra 041.5385808 Garbin Sandra Famiglie ospitanti  Coordinatori Recapito tel. Evangelizzatori Venerdì 20 Ottobre iniziano la loro attività i Gruppi d’Ascolto: in quest’anno Pastorale si riprenderà con la lettura e meditazione del Vangelo di Luca.  Gli incontri cominciano alle 20.45 e durano un’ora.  Chi trovasse difficoltà a muoversi alla sera, può parteci- pare ai Gruppi d’Ascolto in parrocchia al martedì alle ore 17.00 e al venerdì alle ore 15.30.  Di seguito vengono indicati gli indirizzi delle case ospi-tanti, i nomi dei coordinatori e i nomi degli evangeliz-zatori.  Apertura attività dei Gruppi d’Ascolto 



Nel primo weekend autunnale del 7 e 8 ottobre ci sono stati gli imper-dibili “Fuochi d’Autunno” degli Scout. Questo atteso appuntamen-to è una grande cerimonia di pas-saggio, nella quale coloro che han-no raggiunto determinate capacità escono dalla loro branca di appar-tenenza per entrare a far parte  di un nuovo gruppo. È un evento molto importante per noi scout, perché segna il raggiungimento di un traguardo, in un percorso che però non si conclude. Nel passag-gio si salutano temporaneamente i compagni di avventura per entrare tra i “più grandi” e mettesi ulterior- mente al servizio, tra qualche lacri-ma per ciò che si è lasciato, ma con una grande aspettativa per il futuro. Questi Fuochi d’Autunno hanno segnato la conclusione del quaran-tennale del nostro gruppo: per que-sto abbiamo deciso di festeggiarlo con un flashmob, al quale hanno par-tecipato anche gli scout “in pensio-ne”, quelli fuori dal servizio attivo ma che restano sempre scout nell’a-nimo. Così, in un clima di festa e condivisione, dopo il pranzo comu-nitario e la cerimonia, il Catene 1 è pronto per un altro anno di servi-zio, accogliendo tutti quelli che vo-gliono provare ad esse scout: dalla terza primaria in su, vi aspettiamo ogni domenica nel campetto accan-to alla chiesa!            Raffaele Zane 
 

 
 Domenica 15 28^ del Tempo Ordinario Da oggi SS. Messe con orario: 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 • ore 15.00 inizio solenne Visita Pastorale al Sacro Cuore Mestre  Lunedì 16 • ore 19.00 Incontro 2^-3^-4^ Sup.  Martedì 17 • ore 17.00 G.d.A. in parrocchia   Mercoledì 18  S. Luca Evangelista • ore 18.30 S. Messa per tutti gli operatori pastorali • ore 20.40 Incontro formativo Ca-techisti aperto a tutti  Venerdì 20 • ore 15.30 G.d.A. in parrocchia • ore 20.45 G.d.A. nelle case           “Cammino e sequela: con umile risolu-tezza”  Lc 9,51-56  Domenica 22 29^ del Tempo Ordinario • Giornata Missionaria Mondiale • Vendita piante e torte “pro Missio-ni” organizzato dalla Sc. Materna Domenica 22 ottobre 29^ del Tempo Ordinario I lettura: Is 45,1,4-6  Salmo 95 II lettura: Ts 1,1-5b  Vangelo:  Mt 22, 15-21     

Sarà una celebrazione eucaristica aperta a tutti e, proprio per questo, in programma nell’ampia chiesa del Sa-cro Cuore di Mestre (in via Aleardi) domenica 15 ottobre alle ore 15.00, l’atto ufficiale di apertura della Vi-sita pastorale del Patriarca France-sco Moraglia.  Le singole tappe “locali” avranno poi inizio nel gennaio 2018, a partire dal Lido di Jesolo. Il Patriarca presiederà la solenne Messa d’indizione della Visita pastorale, per invocare la bene- dizione del Signore e il Suo aiuto in questo importante evento che segna il cammino del nostro Patriarcato.  Oltre ai fini canonici, la prossima Visita pastorale vuole incentivare e sostenere il processo attivato in questi anni nella Diocesi con l’in-dividuazione e l’avvio delle colla-borazioni pastorali ed esattamente per tale motivo si concretizzerà, ap-punto, come incontro con le collabo-razioni e le parrocchie.  
Molti hanno avuto modo di conoscerlo, infatti da un mese circa celebra stabilmente la S. Messa della dome-nica sera a Catene e quella del giovedì a Villabona. Don Alessandro Rosin, originario di Jesolo, sabato 7 ottobre scorso ha fatto il suo ingresso come Parroco di Mal-contenta; la parrocchia ha accolto con gioia l’arrivo del nuovo pastore, accompagnato dal Patriarca Francesco. Calorosa la presenza dei parrocchiani di Malcontenta e di tanti parrocchiani di Murano, parrocchia che don Alessandro ha lasciato per il nuovo incarico. Don Ales-sandro nell’omelia ha parlato della sua vita di fede, si è detto consapevole del grande impegno che dovrà por-tare avanti ed è fiducioso che con l’aiuto di Dio e con l’intercessione di Sant’Ilario e di San Giovanni Bosco avrà la forza di dedicarsi con amore a questa importan-te missione. Uniamoci agli auguri e alle preghiere, in attesa di conoscere meglio don Alessandro, e di apprez-zarne le doti umane e cristiane.  DON ALESSANDRO ROSIN: a Catene la domenica sera, a Villabona il giovedì  Fuochi d’Autunno, inizia l’anno Scout 


