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Il Vangelo di questa settimana ci presenta una specie di guida sull’agire dei cristiani 

L’obiettivo per ognuno, una vita cristiana onesta 
Perché non basta parlare o insegnare ma dare il buon esempio 

Il 
Punto 

  C���ab�ra�i�	e Past�ra�e di Cate	e � Vi��ab�	a 

Quest’anno, un gruppet-
to volenteroso di giovani 
e giovanissimi sta com-
piendo il generoso servi-
zio di impegnarsi nella 
catechesi dei bambini e 
dei ragazzi. Tuttavia (e 
questo vale per tutti!) 
non ci si improvvisa ca-
techisti e formatori: pre-
parazione e formazione 
adeguati sono necessari, 
soprattutto di fronte alle 
domande e ai dubbi tipici 

del nostro tempo.  
La comunità comunque 
crede molto in questo 
servizio importantissimo, 
per questo ha organizza-
to quattro incontri te-
nuti da Mons. Valter 
Perini, Direttore dell’Uf-
ficio Evangelizzazione e 
Catechesi del Patriarcato. 
I momenti formativi si 
terranno in parrocchia i 
giorni: 8 – 15 – 22 – 29  
nov. dalle  18 alle 19. 

Corso nuovi evangelizzatori 
Per sovvenire all’esiguo numero di evangelizzatori in 
parrocchia, e per formare chi avesse desiderio di im-
pegnarsi nel condurre i Gruppi d’Ascolto nelle case, 
il Patriarcato ha organizzato un corso di formazione. 
Chiunque fosse disponibile a questo servizio, prenda 
contatto direttamente con il Parroco. 

Catechisti formati: in parrocchia 
4 incontri con Mons. Perini  

14.30 Accoglienza (affidamento dei bambini agli educa-
tori) 

14.45 Pietro Sarubbi in “San Giuseppe il Misericordioso, 
custode del Redentore” 

16.00 Dialogo con l’attore a partire dal suo spettacolo 
17.00 Pausa 
17.30 S. Messa presieduta dal Patriarca 

  



 

Domenica 5 

31� de� Te�p� �rdi	ari� 
Festa de��a Fa�ig�ia  
• Ore 14.30 Ritrovo nella chiesa  del 

Sacro Cuore (Mestre) 
 

Lunedì 6  
• Ore 18.30 Catechesi a Villabona 
• Ore 19.00 Incontro 2^ 3^ 4^ sup. 
 

Martedì 7 
• Ore 17.00 G.d.A. in parrocchia  
• Ore 20.45 Incontro Co.Ca. Scout 
 

Mercoledì 8 
• Ore 18.00 Inizio corso di forma-

zione per giovani catechisti 
(relatore Mons. Valter Perini) 

• Ore 18.30 S. Messa per tutti gli 
Operatori Pastorali  

 

Giovedì 9 
• Ore 18.00  S. Messa a Villabona, 

segue Adorazione  Eucaristica e 
Vespri 

 

Venerdì 10  
• Ore 20.40 Cons. Past. Parr. 
 

Sabato 11  
• Ore 9.00 Incontro preparazione ai 

Battesimi per genitori e padrini 
• Uscita Clan Scout fino a domenica 
• Ore 18.30  
 

Domenica 12 

32� de� Te�p� �rdi	ari� 
• Attività E/G  L/C 
 

Domenica 12 novembre 
32^ del Tempo Ordinario 
I lettura: Sap 6,12-16  

Salmo 62 
II lettura: 1Ts 4,13-18 
Vangelo:  Mt 25,1-13 

    

 

Fidanzati,  
inizia il Corso vicariale  

 
Comincia nelle prossime settimane il 
corso per i fidanzati in prepara-
zione al sacramento del Matrimo-
nio. Le coppie di fidanzati che si 
sposeranno nel prossimo 2018 sono 
tenuti a parteciparvi. Gli incontri si 
terranno nella Parrocchia di S. Mi-
chele Arcangelo (via F.lli Bandiera). 
Per iscriversi contattare don Lio 
presso l’ufficio parrocchiale previo 
appuntamento  (041.920075) 

Nei giorni 11 e 12 novembre con questo programma: 

Sabato 11: ore 15.30 degustazione San Martino e castagne 

Domenica 12: 

ore 11.00 giri in carrozza con cavalli per i bambini 

ore 15.30 recita dei bambini della scuola materna 

ore 16.30 arriva San Martino a cavallo  
 

Durante le due giornate ci saranno giochi per bambini nel campo adiacente la 
chiesa, degustazione del tipico dolce di San Martino, frittelle, mozzarelle, casta-
gne, bibite varie e vin brulè. Inoltre si potranno acquistare i dolci preparati dal-
le mamme dei bambini della Scuola Materna. È un modo semplice per sostene-
re le attività del nostro Asilo.  

Nelle scorse settimane la scuola ma-
terna ha potuto acquistare tanti pro-
dotti di cancelleria (colori, matite, 
carta colorata, ecc…) grazie ad una 
offerta dell’associazione “Nuova Ca-
tene Futura”. Grazie agli amici 
dell’associazione per la loro vicinan-
za alla scuola! Questo aiuto concreto 
permetterà alla scuola di promuovere 
le attività didattiche nel miglior mo-
do possibile. 

SCUOLA MATERNA:  
cancelleria grazie a  

“Nuova Catene Futura” 

Mi dispiace tanto non essere più una 
“giovane sposa” e partecipare agli 
incontri che si svolgono nella nostra 
parrocchia, organizzati da alcune gio-
vani coppie. Viviamo tempi in cui 
internet la fa da padrona, tuttavia non 
sono ancora riuscita a trovare qualcu-
no che dia la ricetta per un matrimo-
nio sereno e duraturo. Ciò può avve-
nire sicuramente con l’aiuto del Si-
gnore Gesù a cui affidarci sempre, ma 

anche con i consigli di chi ne sa più di 
noi, o con le esperienze di altri, che 
possono tenere il matrimonio sui bi-
nari giusti. Allora, giovani sposi, ap-
profittate di questa opportunità che vi 
viene offerta, perché dicono che ogni 
lasciato è perso, e quello che attual-
mente vi può sembrare solo un gravo-
so impegno in più, alla lunga vi torne-
rà prezioso e utile. Buona avventura!  

Cinzia De Pazzi  

AAA… giovani sposi cercansi 

Nel piazzale della chiesa 


