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
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Domenica 11
Festa di S. Martino

32^ Tempo Ordinario
• Ore 9.00 S. Messa a
Villabona
• Ore 9.00 attività scout L/C
ed E/G
• Ore 15.30 recita bambini
scuola materna e arrivo di
S. Martino

Si celebrerà domenica 18 novembre
2018 la seconda Giornata mondiale dei
Poveri, istituita da papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia nel
2016, e dal titolo «Questo povero grida e
il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). La Caritas Veneziana informa che in preparazione alla Giornata verranno organizzati
due incontri di lettura comunitaria del
messaggio del Santo Padre e saranno
entrambi guidati da don Virginio Colmegna (sacerdote di Milano). Tali appuntamenti sono previsti entrambi nella sala
Caritas del Centro pastorale Papa Luciani

in via Querini a Mestre (primo piano); il
primo è fissato per lunedì 12 novembre alle ore 18.00 e il secondo, particolarmente rivolto ai sacerdoti, per martedì
13 novembre alle ore 9.30.
Sabato 17 novembre, presso la parrocchia di Altobello a Mestre ci sarà “Notte
dei senza fissa dimora” con la celebrazione della S. Messa di solidarietà alle ore
17.30, la cena fraterna denominata “Una
tavola per tutti” alle ore 18.30 e poi un
momento di festa in piazza con canti e
balli. I nostri ragazzi del Clan Scout saranno impegnati come volontari.

Lunedì 12

• Ore 19.00 incontro superiori
• Ore 20.45 inc. genitori L/C

Martedì 13

• Ore 17.00 GdA in parrocchia
• Ore 21.00 “Le 10 Parole”
(quarta catechesi sul primo
Comandamento)

Mercoledì 14
• Ore 18.30 S. Messa per tutti
gli Operatori Pastorali
• Ore 20.45 Co.Ca scout

Giovedì 15
• Ore 18.00 S. Messa a Villabona, Adorazione Eucaristica e Vespri
• Ore 20.40 incontro catechisti

Venerdì 16

• Ore 21.00 in chiesa
Concerto d’organo del
maestro Viswas Orler

Questa domenica 11
novembre, la Scuola
Materna organizza
la Festa di San Martino per tutti i bambini della Parrocchia. Al mattino,
dopo la S. Messa
delle 10.00, giro in
carrozza e il pomeriggio lo spettacolo
e la possibilità di
stare assieme gustando tante cose buone! Il ricavato aiuterà a sostenere le spese per la Scuola. A questo proposito giova ricordare che l’educazione proposta
dalle scuole paritarie cattoliche (come la
nostra) sta vivendo una forte crisi, perché lo Stato e in generale la società, le

vedono ancora come scuole “private” e
quindi per i soli facoltosi che possono
pagare una retta. Nulla di più falso! Intanto non esistono scuole private in Italia, ma al limite “pubbliche non statali”:
questo vuol dire che l’offerta formativa, i
programmi didattici e le competenze professionali del personale hanno gli stessi
requisiti della scuola statale. In secondo
luogo i genitori che iscrivono i figli alla
scuola paritaria lo fanno non certo perché sono ricchi (le rette non coprono
nemmeno in minima parte le spese) ma
perché desiderano uno stile cristiano di
educazione. È allora dovere di tutti i
battezzati aiutare, secondo le possibilità
di ognuno, la sopravvivenza delle scuole
cattoliche. La Festa di San Martino è un
modo buono per sostenerle.

Domenica 18

33^ Tempo Ordinario
• Ore 9.00 S. Messa a
Villabona

Perini Bruno di anni 79
Cabianca Danilo “
91

Prendete una canna d'organo, toglietela dal suo supporto
magari a 4 metri d'altezza. Pulitela con il compressore
così da far uscire 28 anni di polvere accumulata. Prendete
quindi un taglierino e lavorate sulla bocca (il foro rettangolare che si trova in basso) tagliando anche pezzettini di
lamiera, il tutto per farla cantare meglio. Prendete poi un
cono metallico e agite sulla sommità della canna accordandola (chiaramente bisogna avere un orecchio
esperto per farlo). Prendete ora un tondino di metallo e
agite internamente per darle maggior corpo. Ora moltiplicate questa operazione per 1250 volte, appurato che tante sono le canne all'interno del nostro organo. A questo
aggiungete diversi inconvenienti all’impianto elettrico, la
manodopera di tre professionisti e vedrete che i 10.000
euro spesi fino ad ora non sono poi così tanti. Il prossimo
passo sarà quello di cambiare totalmente l'impianto
elettrico perché vecchio e ormai con i giorni contati. Io
però non scrivo qui per chiedervi SOLO soldi, ma anche
per proporvi un bel concerto d’organo venerdì 16 novembre alle 21:00 in chiesa. Ad esibirsi il bravissimo e
giovane organista Viswas Orler che improvviserà per circa un'ora su musiche a noi note (come la colonna sonora
di Harry Potter o il canto Madonna Nera). Sarà un concerto unico e ne varrà veramente la pena. Il ricavato servirà
a finanziare il prossimo intervento di restauro. Vi aspetto!
Federico Bognolo

La Parrocchia di Catene da anni porta avanti delle raccolte
ecologiche che aiutano a proteggere l’ambiente, la nostra
“casa comune”:
Gli OLI ESAUSTI in due taniche poste nel lato sinistro della
chiesa (prima del portone delle Suore).
Le PILE SCARICHE in un raccoglitore fuori dal patronato.
I TAPPI DI BOTTIGLIA in un contenitore all’ingresso della
chiesa, per l’acquisto di carrozzine per disabili
I FARMACI NON SCADUTI da consegnare (in scatole ordinate e chiuse) in ufficio parrocchiale. Verranno poi destinati alle missioni o agli enti bisognosi.

Com’è bello avere una chiesa curata ed ordinata! Com’è
bello avere un patronato e delle aule di catechismo pulite
per i nostri amici più piccoli! Eppure, nonostante queste
sacrosante esigenze, non abbiamo più forze!!! Nessuno
aiuta più, per cui, nonostante da anni si chieda una mano, i pochi e fedeli volontari si stanno di fatto
“esaurendo”. Eppure siamo sempre tutti pronti ad accorgerci se gli ambienti non sono belli e puliti come vorremmo. Ma non solo per quanto riguarda le pulizie: sono tantissimi gli ambiti della vita della comunità che chiedono
un coinvolgimento DIRETTO e CONCRETO delle persone.
Ne elenchiamo alcuni, sperando possano muovere il
buon cuore e la sensibilità di chi legge:
• La manutenzione delle strutture (dipintura, carpenteria, impianti elettrici, giardinaggio, lavori di manualità…)
• Pulizia della chiesa e delle aule
• Compagnia e aiuto agli anziani soli in casa (spese…)
• Visite ai malati in ospedale
• Animatori del patronato
L’elenco potrebbe essere allungato, tanto quanti sono i
bisogni di ognuno. Facciamoci avanti per amore del Signore Gesù che ha dato il suo Sangue per noi!

