
 

Domenica 4 novembre 
31^ Tempo Ordinario  

• Ore 9.00 S. Messa a Villa-
bona 

• Ore 9.00 attività E/G scout 

Lunedì 5 
• Ore 19.00 Incontro superiori 

Martedì 6 
• Ore 21.00 Le dieci Parole 

(terza parte del primo Co-
mandamento) 

Mercoledì 7 
• Ore 18.30 S.Messa per tutti 

gli Operatori Pastorali 

• Ore 20.40 Coordinamento 
vicariale a S. Francesco e 
Chiara 

• Ore 20.45 U.N.I.T.A.L.S.I. 

• Ore 20.45 Co.Ca. scout 

Giovedì 8 
• Ore 18.00 S. Messa a Villa-

bona, Adorazione Eucaristi-
ca e Vespri 

• Ore 20.40 Cons.Past.Parr. 

Venerdì 9 
• Esercizi Spirituali giovani e 

adulti fino a domenica 

• Ore 20.45 inc. genitori E/G 

Domenica 11 
Festa di S. Martino 
32^ Tempo Ordinario 

 

Bennini Franco di anni 87 
Calzavara Renato 74 
Callegaro Maurizio 58 

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) 

«

»  

La Lettera Pastorale del Patriarca France-
sco, che ci guiderà per tutto quest’anno, 
punta decisamente a fissare lo sguardo, 
l’attenzione e il cuore sull’annuncio es-
senziale del messaggio cristiano per ac-
cendere «il desiderio di ricentrare la vita 
cristiana personale e comunitaria sul 
Vangelo, ossia su Gesù Cristo, il Figlio 
eterno del Padre che, risorto da morte, 
dona lo Spirito per il perdono dei peccati 
e ci rivela e dona l’infinita misericordia 
del Padre». Sin dalle prime righe il Pa-
triarca indica la forza e l’importanza del 
kerygma – il primo annuncio cristiano – 
che viene sempre prima di tutto, non 
tanto in senso cronologico ma come «il 
fondamento su cui tutto appoggia, l’ori-
gine che permane nello scorrere della 
storia». «Nella Chiesa vi sono realtà che 
vengono prima di altre e alle quali è ne-
cessario continuamente ritornare», ci 

ricorda il Patriarca. E, allora, con il keryg-
ma si tratta di rimettere al centro il 
battesimo e l’eucaristia che rischiano, 
invece, di «non occupare il posto che 
loro compete rispetto ad altri annunci ed 
altre prassi che obiettivamente vengono 
dopo di loro». Il Patriarca si sofferma poi 
sulla realtà della Chiesa, «mistero e sa-
cramento», e spiega che anche il tentati-
vo di costituire nelle collaborazioni pa-
storali («piccole comunità battesimali ed 
eucaristiche fondate sulla fede in Gesù 
morto e risorto») risponde alla necessità 
di «metterci tutti in gioco: ministri ordi-
nati, consacrati, consacrate e fedeli lai-
ci» e così di vivere al meglio la 
(costitutiva) dimensione sacramentale 
della Chiesa». Il testo della Lettera è di-
sponibile online nel sito del Patriarcato, 
ma è anche possibile acquistarne una 
copia cartacea in canonica a Catene. 

“Famiglia: buona notizia per il mondo”  
è il motto della Festa diocesana della 
Famiglia in programma questa domeni-
ca 4 novembre, dalle ore 9 alle 16, pres-
so l’Istituto salesiano S. Marco. Sarà 
presente il Patriarca Francesco, mentre 
l’ospite che interverrà ai lavori nel corso 
della mattinata sarà la dott.ssa Mariolina 
Ceriotti Migliarese, neuropsichiatra in-
fantile e psicoterapeuta per adulti e cop-
pie nonché autrice di diverse pubblica-
zioni. Interverrà sul tema “Io, tu, noi: la 
bellezza delle relazioni familiari” e, a 

seguire, ci sarà un tempo di dialogo. Alle 
ore 12 è fissata la celebrazione della S. 
Messa. Dopo la pausa per il pranzo, alle 
ore 14 sono previste alcune testimonian-
ze e infine, alle 15, uno spettacolo tea-
trale per tutti e intitolato “Profumo di 
pane”, liberamente tratto dal libro di 
Ruth (Antico Testamento) e rappresen-
tato dalla compagnia Barabao Teatro di 
Piove di Sacco (Pd). Durante la mattinata 
è previsto un servizio di animazione per i 
bambini e i ragazzi presenti. 

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


La nostra comunità si 
distingue per la gene-
rosità dei suoi membri, 
anche in termini di do-
nazioni di denaro. In 
occasione della Giorna-
ta Missionaria Mondia-
le sono stati raccolti 

1.270 euro dalla vendita delle piante, 235 euro dai dolci, 
660,68 euro dalle le offerte durante le Messe. Il totale è 
di 2.165,68 euro. Ringraziamo moltissimo i volontari e 
tutte le persone che si sono dedicate a queste attività, e 
soprattutto i donatori. Quanto raccolto sarà consegnato 
direttamente alle Missioni che la nostra comunità sostie-
ne regolarmente in Africa, Asia e in Sud America. 

Pubblichiamo il programma della Festa di S. Martino che 
la nostra Scuola Materna promuove il prossimo fine setti-
mana. È un tentativo non solo di creare un momento di 
festa e amicizia, ma anche per sovvenire alle serie diffi-
coltà economiche che vive la nostra scuola, come anche 
purtroppo tutte le scuole cattoliche paritarie.  

Spesso non comprendiamo bene il valore che ha chiedere 
una S. Messa in suffragio delle anime dei defunti. Cer-
chiamo di capire meglio. Il suffragio più utile alle anime, 
che necessitano di espiazione in Purgatorio, è senza dub-
bio il santo sacrificio della Messa. Il Signore è venuto in 
questo mondo per espiare il peccato. Immolandosi sul 
Calvario, Egli si è offerto vittima per le nostre colpe. Ora il 
santo sacrificio della Messa è lo stesso del Golgota. 
Sull'altare, come sulla Croce, il Signore  si offre per noi. 
Egli si sostituisce al peccatore e gli ottiene il perdono. Le 
Anime sante del Purgatorio raccolgono quindi i frutti ab-
bondantissimi di questa espiazione. Allora il valore di una 
Messa sola è tale che basterebbe a vuotare il Purgatorio! 
Noi purtroppo siamo tanto negligenti nell’avvalerci di 
questo gran dono. Non si richiedono grandi sacrifici per 
far celebrare qualche Messa; e Dio, in ricambio di questo 
atto di fede e di carità, dà più largamente i suoi doni. Non 
serve molto tempo per assistere alla S. Messa, ed è quel-
lo il tempo meglio impiegato. Ricordiamoci infine che si 
passerebbero delle ore intere accanto alle persone care, 
se fossero ancora con noi. Perché allora riteniamo pesan-
te partecipare alla Messa?  

Il servizio all’altare è decisamente un modo privilegiato 
per essere amici di Gesù. Quello dei chierichetti è infatti 
un compito bello ed importante: non solo essi rendono le 
celebrazioni liturgiche più belle ed ordinate, ma aiuta i 
bambini ad avvicinarsi al Mistero di Dio. L’invito allora è a 
tutti i bambini maschi (dalla terza elementare in poi) che 
hanno in cuore il desiderio di stare più vicini al Signore, 
proprio come gli angeli: i  chierichetti si incontrano ogni 
sabato alle 15 in chiesa; gli incontri sono tenuti da Loren-
zo Badon e Pierpaolo Bobbo sotto la guida di don France-
sco e don Lio. Vi aspettiamo in tanti!  

La nostra bella casa “card. Cè” di Domegge è disponibile 
per le vacanze di Natale e di Capodanno. Ci sono già delle 
richieste da parte di gruppi di altre parrocchie, ma la pre-
cedenza è data alla nostra collaborazione di Catene-
Villabona. L’invito allora è di contattare il Parroco o il sig. 
Gianni Bettin (339-3986543): il contributo da versare è 
molto vantaggioso. Peraltro è anche un modo semplice 
ma importante per aiutare le popolazioni del Cadore col-
pite dai danni del maltempo: trascorrere qualche giorno 
di vacanza in montagna può “rivitalizzare” quelle bellissi-
me zone così duramente colpite.  

tel:(339)%20398-6543

