
 

Domenica 7 ottobre 
27^ Tempo Ordinario  

• Ore 9.00 S. Messa a Villa-
bona 

• Ore 10.00 S. Messa di inizio 
anno di Catechesi e Scout 

• Ore 14.30 Cerimonia dei 
passaggi Scout 

Lunedì 8 
• Ore 19.00 Incontro superiori 

Martedì 9 
• Ore 21.00 seconda introdu-

zione ai dieci Comandamen-
ti (in chiesa vecchia) 

Mercoledì 10 
• Ore 18.30 S. Messa per tutti 

gli Operatori Pastorali 

• Ore 20.40 coordinamento 
vicariale (SS. Francesco e 
Chiara) 

Giovedì 11 
• Ore 18.00 S. Messa a Villa-

bona, Adorazione Eucaristi-
ca e Vespri 

Venerdì 12 
• Ore 20.45 Gruppi d’Ascolto 

nelle case della parrocchia 

Domenica 14 ottobre 
28^ Tempo Ordinario 

• Festa degli anniversari 

• Attività scout E/G L/C e ac-
coglienza nuovi lupetti 

 

 

Vianello Livio di anni 87 
Trematerra Angelina  “ 78 

CATENE   Festivo: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.30 
Feriale:  ore 18.30 
Ogni giorno feriale: ore 18 Rosario - ore 19 Vespri  
VILLABONA   Festivo: ore 9.00 
Feriale lunedì e giovedì: ore 18.00  
Giovedì ore 18.30 Adorazione Eucaristica 

Marghera -Via Trieste 140  
Tel. 041.920075  

puntosalute@gmail.com  
(stampato in proprio) 

«

»  

Già lunedì scorso i nostri bambini e ragazzi hanno dato il via all’anno catechistico, ma 
questa domenica, alla S. Messa delle 10, vogliamo cominciare in modo solenne l’atti-
vità di catechesi, chiedendo l’aiuto al Signore perché ci dia costanza e buona volontà, 
ma soprattutto perché aumenti la nostra fede. E non solo la fede dei piccoli, perché i 
bambini ne hanno sempre più degli adulti, ma proprio quella dei grandi: perché non ci 
vergognamo di testimoniare ai nostri figli che davvero il Signore è il nostro tesoro più 
grande, il senso della nostra vita. E se così non dovesse essere, chiediamo umilmente 
che ci assista e ci aiuti nel riconoscere la nostra fatica di ogni giorno.  

Domenica prossima 14 ottobre, 
alla S. Messa delle 10, avremo la 
gioia di festeggiare don Lio per i 
40 anni di ordinazione sacerdota-
le (e per il compleanno), Sr. Rosa 
Eugenia per i 60 anni di profes-
sione religiosa, e Sr. Nancy per i 

25 anni di professione religiosa. Che grazia grandissima! Davvero il Signore compie 
meraviglie per il Suo Popolo! È così l’occasione per stringerci attorno al nostro Parroco 
e alle care Suore, ringraziando anch’essi per la loro vita donata al Vangelo e quindi ad 
ogni bambino, uomo o donna che hanno incontrato. 
 

Dopo la S. Messa delle 10 vogliamo anche far loro festa, per cui tutti sono invitati 

allo speciale rinfresco in patronato, anche per questo motivo NON SI TERRÀ LA S. 
MESSA DELLE 11.15: vogliamo confluire tutti in un’unica grande celebrazione di 
ringraziamento. 

A partire dai Fuochi d’Autunno di questa domenica cominciano le attività del gruppo Scout. L’invito 
è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze, in particolare ai bambini dalla 3^ alla 5^ primaria. Esperienze 
a contatto con la natura, grandi attività, laboratori e soprattutto moltissimi giochi, accompagneran-
no i bambini in un percorso di crescita dove potranno maturare nelle amicizie, nella fede, nelle re-
lazioni con gli altri e con sé stessi. Ti aspettiamo allora domenica 14 ottobre alle ore 9:45 davanti 
la Chiesa Madonna della Salute a Catene!  
Per ulteriori informazioni è contattare Elena (3488453368) o Roberto (3406085130) 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%208,27-35


Lunedì ero al suo funerale e pensavo com’è strano ac-
compagnare al Padre una persona che per tanti anni con 
pazienza e umiltà mi ha accompagnato a conoscere il Pa-
dre. Ricordo le nostre lunghe chiacchierate della domeni-
ca mattina sulla catechesi, sulla letteratura, sulla scuola, 
sulla Chiesa, ecc…. Qualche volta Lei fantasticava di poter 
creare una scuola Cattolica (dalla materna alla maturità) 
per servire Marghera. Poi abbiamo scoperto che Lei non 
era solo un prete, un professore e uno specialista in Ma-
riologia, ma anche uno scrittore di commedie semplici e 
gioiose ed eccoci diventare attori e con la sua regia 
mettere in scena “cercasi tuttofare”. Devo dire che lunedì 
mi è rimasto un grande vuoto, non solo per la sua diparti-
ta che data la venerabile età era prevedibile, ma so-
prattutto perché con Lei se ne sono andati  50 anni di sto-
ria semplice, umile, quasi sconosciuta, della nostra comu-
nità. 
Adesso in cielo con Don Giuseppe, abbiamo un altro Don 
che veglia sulla Comunità di Catene. 
A-Dio Don Romolo.       Gabriele Pagin 

Suor Rosa Chiara (Guaiti Paola) è a Cate-
ne da pochi giorni. Con il suo arrivo sono 
quattro le suore Francescane Missionarie 
di Gesù Bambino presenti in parrocchia. 
Suor Rosa Chiara ha 81 anni, (portati be-
nissimo), è amante della montagna, ha un 
fratello, e una sorella religiosa nello stes-

so istituto. Nativa del milanese, ha fatto la professione 
dei voti a 22 anni ad Assisi. Arriva dalla comunità Papa 
Giovanni di Valverde (Bergamo) dove è rimasta per otto 
anni. In precedenza è stata a Varese, prima ancora a Ber-
gamo come insegnante di scuola materna, e negli anni in 
altre comunità religiose sempre nell’ambito educativo e 
pastorale. A Catene darà una mano nella scuola materna 
e in parrocchia. «Sono contenta di essere tra voi – spiega 
- perché avrò modo di lavorare con i bambini, le famiglie 
e tutta la comunità». Benvenuta! 

Come molti avranno notato, è urgente restaurare i gradi-
ni esterni della chiesa di Villabona. È un intervento ormai 
improcrastinabile, perché c’è il concreto rischio che qual-
cuno si possa far male. Anche questo intervento non è  
gratuito, per cui si chiede l’aiuto di qualche anima gene-
rosa per sostenere questa spesa. Grazie! 

In chiesa vecchia, martedì scorso, è iniziato del cammino 
dei 10 comandamenti nel nostro vicariato. Erano presenti 
giovani ed adulti, anche da altre parrocchie. Pubblichia-
mo la testimonianza di un giovane papà che gli anni scor-
si ha vissuto questa esperienza, perché possa essere un 
aiuto per aumentare la nostra sana curiosità. 
Se mi chiedeste cosa ricordo dei miei 10 comandamenti vi 
risponderei “niente”. È difficile ricordare una serie di in-
contri avvenuti ormai 4 anni fa, ma una cosa posso dirla: 
il senso di quegli incontri si è depositato dentro me cam-
biandomi. Come il chicco di grano lavora sottoterra prima 
di diventare pianta, così quegli incontri hanno lavorato 
dentro me portandomi a delle scelte. I 10 comandamenti 
sono una proposta seria ed efficace, sono la risposa ad 
una domanda che nessuno si pone più: voglio io diventare 
uomo/donna? Non però come intende il mondo, ovvero 
un essere capriccioso affamato di sensazioni facilmente 
appagabili. La proposta è di diventare adulti responsabili 
e coscienti che si pongono delle domande e che, aiutati 
dalla Chiesa e dal Vangelo, si rispondono. Il mondo in cui 
viviamo non ci lascia il tempo di pensare: chi pensa non 
spende. Siamo costretti a non porci domande, ma ricorda-
te che l'uomo che non pensa è un animale. Dedichiamo 
allora un'ora del nostro tempo a farci interrogare e, con 
l'aiuto di Dio, a risponderci. Se però avete il corso di danze 
ungheresi sui tacchi fate pure, ma non lamentatevi se un 
giorno vi colpirà la "sindrome del cimice", ovvero quella 
particolare condizione in cui l'uomo, nei momenti difficili, 
sbatte la testa contro muro in cerca di risposte...risposte 
che raramente un muro dà. 

Federico Bognolo 

Venerdì 12 alle ore 20.45 riprende l’esperienza dei Grup-
pi d’Ascolto con la lettura e la meditazione dell’ultima 
parte del Vangelo di Luca. La partecipazione è aperta a 
tutti ed è un modo efficace per conoscere e approfondire 
la propria fede mediante la lettura della Parola di Dio. Chi 
trovasse difficoltà ad uscire la sera può partecipare al 
Gruppo d’Ascolto in parrocchia il martedì alle ore 17.00 e 
venerdì alle 15.30 a partire dalla prossima settimana. In 
fondo alla chiesa trovate il calendario degli incontri. 
In segreteria parrocchiale potete acquistare il sussidio.  


