
—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 3 

LUGLIO 

2011 

XIV DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO 
 

  
 7.00 †pro populo 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLIA 
 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
 
10.30 †TUZZATO ANTONIO e GIUDITTA 
 
18.00 † NIERO GIORGIO 
 
19.30 NELLA CHIESETTA DEL DOGALETTO 
          RECITA DEL SANTO ROSARIO PER IL 
          DEF. DAL CORSO ARMIDO 
 

 

 

 

 

 

 
ORE 8.30 RITROVO 

PARTECIPANTI 

CAMPO SCUOLA  

ELEMENTARE  

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

LUN 4 
  8.00 † MAZZUCCATO ANTONIO 
16.00 FUN.† DAL CORSO ARMIDO  

RINGRAZIAMENTO 

MAR 5 
  8.00 † FAM.BALDAN 
          † ANDREATO WALTER 

MER 6 
  8.00 † per le anime 

GIO 7 

  8.00 † per le anime 

VEN 8   8.00 † per le anime 

SAB 9  

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † FAMIGLIA LIVIERO 
          † BISON DIONISIO 
          † PETTENA ODINA 

PORTO SANTA MESSA SOSPESA 

DOM 10 

2011 

XV DOMENICA 

del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † MINOTTO ALESSANDRO, ROSALIA, 
             ANTONIETTA e FAMIGLIA 
          † VOLPATO ELISABETTA 
 
 
  9.00 † pro populo 
 
 
 
10.30 † MASON FERDINANDO 
          † ZORZETTO IMELDA 
          † TUZZATO SANTE e RITA 
          † FRANCESCHIN RICCARDO e MARIA 
 
 
18.00 † per le anime 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE 

Il comitato di Porto 

Menai coordinato dal 

signor Moreno Bertiato 

dopo il ritorno della 

statua originale dalla 

Madonna del portale  

dell’oratorio San Carlo, 

ha deciso di offrire la 

statua della Vergine del 

professor Tiozzo alla 

chiesetta di Porto Menai. 

Un grazie sentito per 

questo bel gesto, Inoltre 

un grazie alla ditta 

Carlin che ha pensato 

alla solidità e alla 

sicurezza della struttura. 

Dopo la rinnovata 

dipintura dell’interno ne 

è  s c a t u r i t a  u n a 

suggestiva bellezza. 

SALMO RESPONSORIALE  SAL 144 

Dal libro del profeta Zaccaria 
Così dice il Signore: «Esulta grandemente, figlia di  
Sion,  giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te 
viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, ca-
valca un asino, un puledro figlio d’asina.  Farà  
sparire  il carro  da guerra da Èfraim e il cavallo da 
Gerusalemme, l’arco di guerra sarà spezzato, an-
nuncerà la pace alle nazioni, il suo dominio sarà 
da mare a mare e dal fiume fino ai confini della 
terra». 
 

Parola di Dio                     Rendiamo grazie a Dio 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti 
voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.           R 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  R 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.                                   R 
 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto.                                   R 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani 
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, 
ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio 
abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, 
non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha 
risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 
risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai 
vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che 
abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori 
non verso la carne, per vivere secondo i desideri 
carnali, perché, se vivete secondo la carne, morire-
te. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le 
opere del corpo, vivrete. 

Parola di Dio                     Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA   Rm 8,9.11.13 

Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Si-
gnore del cielo e della terra, perché ai piccoli 

hai rivelato i misteri del Regno.          Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo 

A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della terra, per-
ché hai nascosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Pa-
dre, perché così hai deciso nella tua bene-
volenza. Tutto è stato dato a me dal Padre 
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Pa-
dre, e nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.  
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti 
è dolce e il mio peso leggero». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

VANGELO                    MT 11.25-30 
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card. ANGELO SCOLA NUOVO VESCOVO DI MILANO 
Il card. Angelo Scola è il nuovo arcivescovo di Milano: la nomina del Papa è stata annunciata dallo stesso 

Patriarca di Venezia martedì 28 giugno 2011. Il card. Scola ha comunicato di essere stato nominato dal 

Santo Padre Benedetto XVI Amministratore Apostolico, con le facoltà di Vescovo diocesano, fino al 7 

settembre. Dal giorno successivo sarà invece l’attuale vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol a 

diventare  Amministratore  Apostolico fino alla  presa di possesso  del nuovo  Patriarca. Pubblichiamo il  

Il suo primo saluto alla Chiesa di Venezia 

Carissimi,  

Vi ho convocato in questa preziosa Sala del Tin-

toretto per comunicarVi la decisione del Santo 

Padre, portata a mia conoscenza qualche giorno 

fa, di nominarmi Arcivescovo di Milano.  

Potete ben capire come non sia facile per me dar-

Vi questa notizia. E proprio per questo saprete 

essere magnanimi nei miei confronti.  

Vi dico semplicemente che ho accolto in obbe-

dienza la decisione del Papa perché è il Papa. 

Con sincerità debbo riconoscere che in questo 

momento il mio cuore è un po’ travagliato. Da 

una parte, ci sono il fascino della splendida av-

ventura vissuta nelle terre di Marco che dura or-

mai quasi da un decennio, e il dolore per il di-

stacco da Voi che, per dirlo con l’Apostolo Pao-

lo, «mi siete diventati cari» (1Ts 2,8); dall’altra, 

mi aspetta la Chiesa di Milano, quella in cui sono 

stato svezzato contemporaneamente alla vita e 

alla fede. 

Tuttavia molto di più che questi argomenti di 

carattere personale, conta la disposizione ad ac-

cogliere il disegno di Dio nella mia vita. Sono 

certo che questo disegno passa dall’azione dello 

Spirito Santo nella Chiesa e in essa, in modo spe-

ciale, dal ministero del Santo Padre. Nonostante i 

miei limiti, grazie all’educazione ricevuta fin 

dall’infanzia, ho imparato che Dio è sempre più 

grande e il Suo disegno su di noi, quando è ac-

colto con animo aperto, è sempre il più conve-

niente, non solo per la propria persona ma anche 

per quanti ci sono stati affidati.  

Tengo a dirVi che lascio la vita del Patriarcato in 

ottime mani. La simultanea partenza di S.E. 

Mons. Beniamino Pizziol e la mia possono, di 

primo acchito, creare qualche sconcerto. Eppure, 

esaminate le cose con il realismo della fede, sono 

certo che il popolo cristiano e, soprattutto, il pre-

sbiterio veneziano, sono garanzia di un futuro 

pieno di speranza. La Visita Pastorale e il modo 

con cui tutta la Diocesi e la società civile hanno 

vissuto e stanno cominciando a mettere a frutto il 

dono della presenza del Papa tra noi ne sono soli-

da conferma. I mesi che ci separano dalla nomina 

del nuovo Patriarca non lasceranno la Diocesi 

senza guida. Il Santo Padre mi ha nominato Am-

ministratore Apostolico, con le facoltà di Vesco-

vo diocesano, fino al giorno 7 settembre. Inoltre, 

già da ora posso comunicare di aver chiesto che 

S.E. Mons. Beniamino Pizziol mi succeda come 

Amministratore Apostolico dal giorno 8 settem-

bre fino alla presa di possesso del nuovo Patriar-

ca.  

A tenore di quanto stabilito dalle norme della 

Chiesa, non è possibile procedere alla nomina del 

Vicario Generale. È mia intenzione, tuttavia, por-

tare a termine la consultazione perché possa es-

sere di aiuto per il futuro. Inoltre, da oggi cessa-

no le facoltà dei Vicari Episcopali, così come le 

funzioni dei Consigli Presbiterale e Pastorale. 

Tuttavia, per assicurare il normale svolgimento 

della vita nel Patriarcato, mi è consentito di pro-

cedere alla nomina di Delegati (cf. canoni 416- 

417 e Direttorio per il ministero pastorale dei 

vescovi Apostolorum successores, Appendice nn. 

233-247).  

Invito i sacerdoti, le comunità parrocchiali e reli-

giose, ad elevare ferventi preghiere per la nomina 

del nuovo Patriarca e per le necessità del Patriar-

cato. Nella Basilica Cattedrale di San Marco e in 

tutte le altre chiese della Diocesi si celebrino 

Sante Messe con il formulario previsto dal Mes-

sale romano per l’elezione del Vescovo (cf. Apo-

stolorum successores n. 247).  

Avremo modo in occasione della Festa del Re-

dentore e degli atti di congedo, agli inizi di set-

tembre, di ritornare sul cammino di questi anni, 

sul futuro della nostra Chiesa e della nostra amata 

Venezia di terra e di mare. Potrò così ringraziare 

debitamente della comunione e della collabora-

zione che mi è stata offerta in questi anni, a co-

minciare dalla discreta e preziosa amicizia del 

Cardinale Marco.  

Voglio rivolgere un saluto molto intenso a quanti 

stanno partecipando ai Grest, ai campi scuola, 

alle vacanze estive. Ho nel cuore in modo specia-

le e chiedo la preghiera dei bambini, degli anzia-

ni, degli ammalati e dei più poveri ed emarginati. 

Così come mi affido particolarmente alla pre-

ghiera dei monasteri del nostro Patriarcato.  

Per ora rinnoviamo il nostro affidamento alla 

tenera protezione della Vergine Nicopeia che 

anche in questa occasione ci accompagnerà alla 

vittoria della fede, della speranza e della carità. 

                                        + Angelo Card. Scola 

CAMPAGNA SOSTEGNO RESTAURO  VECCHIA CANONICA 

Ricordiamo che dal 1° luglio è partita la campagna di sostegno per il restauro della vecchia canonica. È 

sufficiente recarsi presso il Banco del Veneziano di Mira e sottoscrivere un certificato di Deposito 

“Risparmio Etico” del valore minimo di 250 euro. Non è necessaria l'apertura di un conto corrente.  

APPUNTAMENTO 
Martedì 5, ore 20.30,  Incontro partecipanti 
Campo Famiglie 
Martedì 12, ore 20.30, incontro partecipanti 
“Roma” 

RECUPERO CONSERVATIVO  

DELLA CANONICA VECCHIA 
 

Quinta e ultima parte della relazione storica dell’architetto Elisa-

betta Vulcano, riguardante la nostra canonica. 

Descrizione della barchessa 

L’edificio, dalla pianta a forma di L, presenta il prospetto sul 

giardino. La facciata si compone di un porticato a quattro luci 

dalle aperture a forma di arco ribassato policentrico. Ad ogni 

apertura corrisponde, in asse con la chiave dell’arco, una piccola 

finestra rettangolare dal bordo superiore leggermente arrotonda-

ta. È possibile che le aperture di entrambi i piani siano state in parte tamponate quando l’intero com-

plesso, abbandonato a favore del nuovo edificio costruito nel 1965, si trasformò in semplice magazzino. 

Due degli archi al piano terra sono stati tamponati ritagliando, appena al di sotto della chiave dell’arco, 

un piccolo finestrino rettangolare. Al piano primo i parziali tamponamenti dei fori finestra sembrano 

avvenuti in tempi differenti come dimostra il diverso impiego di materiali (vecchi mattoni nel primo e 

più recenti nel secondo). Un’ulteriore conferma, per lo meno per la finestra vicina al palazzotto, è data 

da una foto storica in cui si intravede il foro già parzialmente tamponato. Il prospetto contiguo al palaz-

zotto ripropone il ritmo delle semplici aperture rettangolari. Al piano terra, inoltre, la presenza di un 

apertura a forma di arco ribassato policentrico sembra preannunciare la breve sequenza degli altri quat-

tro affacciati sul giardino. 

L’intero corpo di fabbrica versa in pessimo stato di conservazione. 

 

OFFERTE PER LE MISSIONI 
Il “coretto delle nove” consegna a Padre 

Maurizio il frutto delle offerte delle coppie 

di sposi alle quali abbiamo animato la 

celebrazione nuziale.  

Rinnoviamo la nostra disponibilità a 

chiunque volesse allietare la propria 

cerimonia. 

Per informazioni  

contattare Mauro 3392331039. 

AUGURI … 
...Marcato Giorgia che il 5 luglio 

compie 16 anni. Tanti auguri dalla 

famiglia e dalla comunità. 


