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 25

34^ Tempo Ordinario
Festa di Cristo Re
• Ore 12.15 Benedizione
autisti e automezzi
• Ore 15.00 Processione
per le vie di Catene

Lunedì 26

• Ore 19.00 Incontro superiori

Questa domenica termina l’anno liturgico, cominciato con la prima domenica di
Avvento. Nelle scorse settimane la Parola
di Dio proclamata nelle letture, ci ha invitati a fissare lo sguardo sulle realtà ultime, per ricordarci con forza come il compimento della vita cristiana avverrà
nell’incontro “faccia a faccia” con Dio in
Paradiso. La Solennità odierna pertanto
vuole, ancora una volta, spronarci a con-

siderare questo mistero definitivo: è il
Cielo la nostra Patria, e la vita terrena è
una preparazione alla vita vera. Ma, di
più, la regalità universale di Cristo è come lo sfondo nel quale ogni nostra azione dovrebbe tendere: Salvatore degli
uomini e dell’Universo intero, non c’è
esistenza creata che non Gli sia sottomessa. Questo perché Egli ha redento
ogni cosa, nulla è estraneo al Suo Amore.

Martedì 27

• Ore 17.00 G.d.A. in parrocchia
• Ore 21.00 Le dieci Parole
1° Comandamento
(sesta catechesi)

Mercoledì 28

• Ore 18.30 S. Messa per tutti
gli Operatori Pastorali
• Ore 20.45 Co.ca. Scout

Giovedì 29

• Ore 18.00 S. Messa a Villabona, Adorazione Eucaristica e Vespri

Venerdì 30

• Ore 20.45 Concerto in chiesa vecchia (trio d’archi)

Terminano oggi le celebrazioni in onore
della Madonna della Salute. Al termine
della S. Messa delle ore 11.15 ci sarà la
Benedizione degli autisti e degli automezzi. Poi, alle 15.00, dalla chiesa vecchia prenderà avvio la Processione per le
strade del nostro quartiere. Passeremo
per via Catene, via Trieste, via Poveglia,

via Parco Ferroviario, via dei Tulipani, via
Bottenigo e arrivo in chiesa. È un gesto
molto bello e significativo: per questo
chiediamo a chi abita lungo il percorso di
dimostrare venerazione e devozione alla
B. V. Maria magari addobbando i balconi
o i giardini.

Mercoledì scorso, Festa della Salute, abbiamo vissuto momenti di grazia e di preghiera intensa. Alla S. Messa del Malato è stata impressionante la presenza di
tanti fratelli disabili, malati e anziani: segno eloquente della grande fede di quanti vivono la sofferenza in prima persona.
Il pranzo poi preparato per loro nella
tensostruttura è stato un successo:
un momento bello di festa, amicizia e
condivisione reso possibile da tanti generosi volontari. Alla Benedizione dei bam-

bini e delle famiglie, seppur ridotta ormai
nella partecipazione, il Parroco ha invitato i genitori e gli adulti a fidarsi dell’invito del Signore “lasciate che i bambini
vengano a me!”. Altro momento significativo è stata infine la S. Messa vicariale delle 19 presieduta dall’Arcivescovo
Prelato di Loreto, in cui mons. Dal Cin ha
ricordato nell’omelia l’importanza di
combattere la divisione e costruire l’unità tra i battezzati.

Sabato 1 ottobre

• Pellegrinaggio Mariano
diocesano a S. Antonio
• Ore 16.00 Ordinazione Diaconale di Flaviu Enache a
San Pio X

Domenica 2

1^ di Avvento

Inizio nuovo Anno Liturgico

È nata il 11-11-2018
Ilaria Massarutto, figlia di
Mirco e Rachele Corrò
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Sabato 1 dicembre presso la Parrocchia di S. Antonio a
Marghera, ci sarà il tradizionale Pellegrinaggio Mariano
per le Vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa. Sarà
presieduto dal Patriarca, con partenza alle 7.30 da piazzale Giovannacci e celebrazione della S. Messa alle 8.15
nella chiesa di S. Antonio.

Ogni tanto forse è giusto fermarsi, darsi una pacca sulla
spalla e dirsi: “siamo stati tutti bravi!” Mercoledì, dopo la
S. Messa del malato, si è svolto l’evento Insieme… ce la
possiamo fare, un grande pranzo che ha visto partecipi
nostri preziosi fratelli, con rispettivi accompagnatori, appartenenti alle associazioni per disabili del territorio e
all’UNITALSI. La gioia degli ospiti era travolgente, tra canti
e trenini era difficile rimanere impassibili. Tutto questo è
stato possibile solo grazie alla partecipazione veramente
generosa di più di 60 volontari, appartenenti ai più disparati gruppi parrocchiali di ogni età. In questo collaborare
uniti per un unico scopo si è visto il bello della comunità e
a nostro parere si è dato un significato vero e concreto
alla festa della Madonna della Salute. E allora sì, diciamocelo tutti a vicenda: “insieme ce l’abbiamo fatta”.
Andrea e Valentina

La Festa della Madonna della Salute è un momento specialissimo per la nostra comunità. In questa occasione
sono innumerevoli le persone che con generosità dedicano tempo ed energie affinché tutti possano viverla con
fede e in modo autentico.
Ringrazio in particolare don Francesco, don Alessandro,
le Suore, i sacristi, i ministranti, le corali, il servizio alle
candele. Non posso poi tacere tutte le altre splendide
persone che hanno in molti modi: i volontari che hanno
preparato e servito il pranzo ai malati e disabili, le signore
delle pulizie, la Pesca di beneficenza, bar. L’elenco sarebbe poi lunghissimo: ognuno però si sappia benedetto e
affidato alla Madonna. Grazie!
don Lio

Si sentono spesso frasi su quanto le nuove generazioni si
stiano appiattendo a livello morale, di quanto stia crescendo un menefreghismo generale, ma la colpa ovviamente non viene data ai soggetti interessati, o ai loro genitori; no, “è colpa della società che si sta creando, della
realtà che non concede più spazio ai giovani di vivere
esperienze che li possano rendere più consapevoli dei
problemi e dei bisogni realmente esistenti nella città in
cui vivono”. Io dico invece che le possibilità ci sono, e sono anche molto ben organizzate, e trovo scandaloso come queste vengano sottovalutate. Quest’anno si è svolta
l’ottava edizione delle “72h con le maniche in su”. È un’iniziativa che consiste in 3 giorni di puro volontariato, dove il ragazzo parte con lo zaino in spalla verso una meta
sconosciuta e con una compagnia incerta, con l’unica certezza di mettersi al servizio del prossimo. La trovo davvero un’opportunità incredibile, che permette di uscire dalla zona di confort per vedere la realtà in cui viviamo da
un punto di vista completamente diverso, più umile, un
punto di vista che certamente farebbe pensare. Quest’anno le adesioni alle 72h sono state la metà dell’anno
precedente, chissà, forse solo perché le date coincidevano con il ponte dei Santi, e di certo 3 giorni di vacanza
non si sprecano per il volontariato. Insomma, io credo
che il primo passo per rendere noi giovani più disponibili
e più attenti nei confronti di tutta la comunità sia mettersi in gioco e, appunto, tirarsi su le maniche. C’è poco di
cui lamentarsi, le occasioni per crescere ci sono, sta a noi
adesso aprire gli occhi e approfittarne.
R. Zane

