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

DOM 30  

SETTEMBRE 

2012 

XXVI DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00  pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † FAMIGLIA MUNARI 
 

  9.00 † FAVARO OFELIA 

          † MINTO MARIO e AGATA 
          † TOFFANO ADAMELLO 
          † POPPI BRUNA, TERESA, ROSA e DIONISIO 
 

10.30 † BENATO QUINTO GIORA e RIBON 
          † SCATTO FULVIO e BRAGATO LINDA 
 

18.00 † MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI 
          † BIASIOLO DOMENICO, NARCISO e GEN. 
          † ARTUSI LUIGI, GINA, ANGELO, LUCIA e  
             GIOVANNI 

 
 
 
10.30 BATTESIMI DI: 

BENATO SOFIA 
BENETTI CRISTIAN 
DALL’ARMI THOMAS 
PIVATO GIULIA 

GIARE 
10.00 † FAVARETTO TERESA, PASQUALE,   
             SILVANO e VITTORIO 

 

DOGALETTO 

11.00 † MARIN LIVIO e LINO 
          † ARTUSI ISIDORO 
          † DAL CORSO ARMIDO, EMILIA, RAIMONDO 
             e RINALDO 
          † SPOLAOR MARIO 
          † MASO CESARE e LUIGI 
          † QUINTO VIRGINIO e GENNARI ELVIRA 

 

LUN 1 OTTOBRE 

S. TERESA DI GESÙ B.  

  8.00 † per le anime 
15.30 FUNERALE † MARCHIORI LINDA 
18.30 † ANTONIO e FELICIA 
          † MASATO GUERRINO 
          † FAM. FURLAN e SEMENZATO 

14.30 e 18.00 RECITA DEL S.ROSARIO 
20.30 INCONTRO GENITORI 2^ MEDIA 

MAR 2 

SS. ANGELI CUSTODI 

  8.00 † per le anime 
 

18.30    INT. OFFERENTE 

14.30 e 18.00 RECITA DEL S.ROSARIO 
20.30 INCONTRO GENITORI 5^ ELEM. 
20.30 INCONTRO CATECHISTI MEDIE 

MER 3 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 e 18.00 RECITA DEL S.ROSARIO 
15.00 ROSARIO A DOGALETTO  
19.00 FESTA 3^ MEDIA. 

GIO 4 

S. FRANCESCO D’ASSISI 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 e 18.00 RECITA DEL S.ROSARIO 
20.30 INCONTRO GENITORI 1^ MEDIA. 
20.30 INCONTRO CATECHISTI ELEM.. 

VEN 5 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † MINCHIO ALESSANDRO 

14.30 e 18.00 RECITA DEL S.ROSARIO 
19.00 FESTA SUPERIORI  

SAB 6  

  8.00 † per le anime 
18.30 † ROCCO GIOVANNI 
          † CUCCURU GIOVANNI e MANCA    
             DOROTEA, GUARINO GIUSEPPE e   
             COMPAGNIN AGNESE e BALLESTRIERO   
             ZUILLO 
          † MANENTE CLARA e ANTONIO 

14.30 CONFESSIONI 
 

16.00 - 18.00 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

 
18.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

PORTO 

17.30 † MASON GINA, GIOVANNI, LINO e SARA 
          † SABADIN MARIO e MARIA 
          † TURETTA ALDO e DIONISIO 
          † CALZAVARA ANTONIO e FAMIGLIA 

17.00 RECITA DEL ROSARIO 

 

FESTA DEL PATRONO 

DOM 7  

OTTOBRE 

2012 

XXVII DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO 

  7.00 † NARSI BRUNO MARIA e FAMIGLIA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI e  
             GIOVANNINA 
          † DON ANTONIO PILOTTO 
 

  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAM 
          † DITTADI GIORGIO 
 

10.30 † NIERO GIORGIO e BALDAN ROSA 
          † FAM. TOFFANIN SANTE e  
             BERTAN ATTILIO 
          † BARBERINI AMEDEO 
 

18.00    pro populo 

VENDITA TORTE 
PER  

AUTOFINANZIAMENTO 
DELLA NOSTRA  

SCUOLA DELL’INFANZIA  
SAN GIUSEPPE 

DOPO LA  
S.MESSA DELLE ORE 9.00 

INCONTRO CHIERICHETTI  E 
GRUPPO SAMUELE A TEMPO 

PIENO. 
PORTARE PRANZO AL SACCO 

14.00 PARTENZA PER BORBIAGO 
17.30 RECITA DEL S.ROSARIO  

GIARE  10.00 † PETTENON NAPOLEONE 

DOGALETTO 11.00 † GUSSON SERGIO, BRUNO e GENITORI 

Dal Vangelo secondo Marco 

A - Gloria a te, o Signore 
 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, 
perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non 
glielo impedite, perché non c’è nessuno che 
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa 
parlare male di me: chi non è contro di noi è per 
noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchie-
re d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, 
in verità io vi dico, non perderà la sua ricompen-
sa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli 
che credono in me, è molto meglio per lui che 
gli venga messa al collo una macina da mulino 
e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è moti-
vo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare 
nella vita con una mano sola, anziché con le 
due mani andare nella Geènna, nel fuoco ine-
stinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scan-
dalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita 
con un piede solo, anziché con i due piedi esse-
re gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te 
entrare nel regno di Dio con un occhio solo, 
anziché con due occhi essere gettato nella 
Geènna, dove il loro verme non muore e il fuo-
co non si estingue». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 18 

Dal libro dei Numeri 
In quei giorni, il Signore scese nella nube e par-
lò a Mosè: tolse parte dello spirito che era su di 
lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; 
quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli 
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. 
Ma erano rimasti due uomini nell’accampamen-
to, uno chiamato Eldad e l’altro Medad. E lo 
spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma 
non erano usciti per andare alla tenda. Si mise-
ro a profetizzare nell’accampamento. Un giova-
ne corse ad annunciarlo a Mosè e disse: 
«Eldad e Medad profetizzano nell’accampa-
mento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè 
fin dalla sua adolescenza, prese la parola e 
disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma 
Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero 
tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il 
Signore porre su di loro il suo spirito!».  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA       Giac.5,1-6 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. La tua parola, Signore, è 

verità; consacraci nella verità.              Alleluia. 

I precetti del Signore fanno gioire 

il cuore.  
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice.                          R 
 

Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.                                         R 
 

Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti.                 R 
 

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato.                     R 

VANGELO        MC 9,38-43.45.47-48 

Dalla lettera di san Giacomo apo-

stolo 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le scia-
gure che cadranno su di voi! Le vostre ricchez-
ze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati 

dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento so-
no consumati dalla ruggine, la loro ruggine si 
alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni 
come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli 
ultimi giorni!  
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto 
sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, 
grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle 
orecchie del Signore onnipotente.  
Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e 
delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della 
strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed 
egli non vi ha opposto resistenza. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 
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FESTA A PORTO MENAI 
La chiesetta della frazione di Porto Menai è 

intitolata alla Beata Vergine Maria del Rosario 

e, pertanto, sabato 6 ottobre 

alle ore 17.00 reciteremo il 

Santo Rosario, affidando alla 

Madonna la nostra parroc-

chia. Alle ore 17.30 seguirà 

la celebrazione della Santa 

Messa, alla quale parteciperà 

la nostra Corale, guidata dal 

maestro Luca Poppi. 

ANNO DELLA FEDE 
Pubblichiamo la seconda parte della lettera del Patriarca Francesco per l’apertura dell’Anno della 

fede che si svolgerà domenica 14 ottobre p.v. alle ore 15.30 in Piazza San Marco a Venezia. 

[…] Rilanciare la pastorale ordinaria, gra-

zie alla quale vivono le nostre comunità, 

così da rendere visibile e concreta la fede, 

lungo il cammino dell'intero anno, rispolve-

rando i binomi: grazia e fede, libertà e vita 

di fede, revisione di vita e fede, fede e opere, 

fede e carità, fede e speranza. In modo che la 

nostra vita sia - in qualsiasi momento - con-

creta testimonianza di fede. 

Il convenire sotto la presidenza del Vesco-

vo, attorno all'altare del sacrificio è già 

testimonianza di fede di fronte alla città e, 

per noi, impegno, offerta, proposta di stare 

con Gesù e come Gesù in mezzo ai fratelli. 

Celebrare l'Eucaristia è: annunciare la Sua 

morte, proclamare la Sua resurrezione, 

nell'attesa della Sua venuta; l'eucaristia è 

riscoprire il centro di ogni cosa. 

La celebrazione eucaristica d'apertura, 

quindi, va intesa, preparata e vissuta per 

quello che è; si tratta di un evento ecclesia-

le: la liturgia è culmine della vita del cristia-

no; la Fede e l'amore s'esprimono, in modo 

pieno e compiuto, proprio nel segno della 

Chiesa locale, convocata dal Vescovo, attor-

no all'altare. 

Durante la celebrazione del 14 ottobre 

p.v., verrà anche consegnata la prima ri-

flessione che il Patriarca - è la prima di tre 

- offre alla Chiesa di Venezia, una sorta di 

cammino comune. 

In tal modo, insieme al momento della 

"condivisione" della parola - le tre riflessio-

ni del Patriarca -, non vanno dimenticati 

altri due momenti: quello, appunto, del 

"celebrare" e quello del "pellegrinaggio"; la 

diocesi, infatti, si recherà, a Roma sulle tom-

be degli apostoli Pietro e Paolo. 

A questo primo invito, ne segue un altro 

che spero sia accolto da tutti; è un appun-

tamento diocesano mensile che ci accompa-

gnerà lungo l'Anno della Fede ma, spero, an-

che dopo: il pellegrinaggio "mariano", la 

mattina, del primo sabato del mese, con 

l'intenzione di preghiera dedicata, in modo 

particolare, alle vocazioni alla vita sacer-

dotale e di speciale consacrazione. 

L'appuntamento è per sabato 6 ottobre; la 

partenza avverrà dal sagrato della Chiesa dei 

Gesuati, si raggiungerà la Basilica della Sa-

lute. Tutti i pellegrinaggi saranno guidati dal 

Patriarca e vedranno la presenza della co-

munità del Seminario; tutti sono invitati a 

partecipare: presbiteri, diaconi, religiosi, 

consacrati, laici; saranno coinvolti, in mo-

do particolare, le comunità (parrocchie e 

vicariati) che, di mese in mese, ospiteran-

no il pellegrinaggio, sul loro territorio. 

La Madonna della Salute, con la sua ma-

terna intercessione, ci sostenga, insieme 

alle nostre comunità; auguro a tutti un pe-

riodo di meritato riposo, vi saluto con affet-

to e benedico. 

+ Francesco, patriarca 

Rinnoviamo l’invito a dare la propria 
adesione entro il 7 ottobre, per parte-
cipare alla celebrazione eucaristica di do-
menica 14 ottobre, alle ore 15.30, in Piaz-
za San Marco. Ricordiamo inoltre che il 
trasferimento, da Fusina a Piazza San Mar-
co A/R, sarà effettuato mediante motosca-
fo privato al costo di 10,00 euro. La par-
tenza è fissata per le ore 14.00, mentre il 
rientro è previsto per le ore 18.00. Ci sarà 
la possibilità di parcheggiare gratuitamente 
presso il Terminal Fusina Venezia SRL. 

INIZIO ANNO CATECHISTICO  
Oggi 30 settembre, con la Santa Messa delle 

ore 9.00, iniziamo con grande fiducia nel Si-

gnore, il nostro cammino catechistico e pastora-

le. Durante la celebrazione sarà conferito il 

mandato parrocchiale ai catechisti e agli evan-

gelizzatori dei Gruppi di Ascolto e animatori.. 

 

OTTOBRE: mese dedicato al Rosario e alle Missioni 
“O Maria, che poni nelle nostre mani la corona del Santo Rosario, insegnaci a recitarlo diventando, 
alla tua scuola, autentici contemplativi di Cristo”                                                   Giovanni Paolo II 
Il mese di ottobre è dedicato in maniera particolare alla Vergine Maria e quindi alla preghiera del ro-
sario che sarà recitato ogni giorno nel nostro Duomo, alle h.14.30 e alle h.18.00, ALLA DOMENICA 
ALLE 17.30  per offrire a tutti l’opportunità di partecipare alla preghiera. 
Ottobre è anche un tempo di sensibilizzazione alla responsabilità missionaria di ogni cristiano. Ogni 
anno la Chiesa ci fa dedicare alle missioni cristiane nel mondo la penultima domenica di ottobre. Ri-
fletteremo e pregheremo, ma anche daremo il nostro contributo per i missionari che nel mondo por-
tano il Vangelo e il segno della carità dei cristiani. 

L’ADORAZIONE 
Cosà è l’Adorazione 
L’adorazione Eucaristica è un tempo trascorso in preghiera davanti al Sacramento dell’Eucaristia espo-

sto solennemente. Si può pregare in vari modi, ma il modo migliore è una preghiera di silenziosa medi-

tazione, sul mistero dell’Amore con cui Gesù ci ha amato, tanto da dare la sua vita ed il suo Sangue per 

noi. Adorare è lasciarsi amare da Dio per imparare ad amare gli altri… Adorare è entrare nell’esperien-

za del Paradiso, per essere più concreti nella storia.  

Chi può adorare 
Chiunque è disposto a fare silenzio dentro ed intorno a sé, a qualunque età, nazione, lingua e categoria 

appartenga. Chi vuole trovare un tempo da dare a Dio per stare con lui per il proprio bene e per il bene 

di tutta l’umanità che, in chi adora, è rappresentata.  

Come si adora 
Si adora sforzandosi di fare silenzio dentro ed intorno a sé, per permettere a Dio di comunicare col no-

stro cuore ed al nostro cuore di comunicare con Dio. Si fissa lo sguardo verso l’Eucaristia, che è il se-

gno vivo dell’amore che Gesù ha per noi, si medita sul mistero della sofferenza, della morte e della ri-

surrezione di Gesù, che nell’Eucaristia ci dona la sua presenza reale e sostanziale.  

Quanto si adora 
In ogni momento del giorno, o della notte; nella gioia più profonda, o nel dolore più acuto. Con la pace 

nel cuore, o nel colmo dell’angoscia. All’inizio della vita, o alla fine. Quando si hanno energie e quan-

do non ce la facciamo più; in piena salute, o nella malattia. Quando il nostro spirito trabocca d’amore, o 

nel colmo dell’aridità. Prima di decisioni importanti, o per ringraziare Dio di averle prese. Quando sia-

mo forti, o quando siamo deboli. Nella fedeltà, o nel peccato.  

A partire da sabato 6 ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nel nostro Duomo si ricomincia l’A-

dorazione Eucaristica. Il Signore ci aspetta... 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 1 ottobre, ore 20.30,  incontro genitori 2^ media. 

Martedì 2, ore 20.30, incontro genitori 5^ elementare; 

                                                    ore 20.30, incontro catechisti medie con Mons. Walter Perini. 

Mercoledì 3, ore 19.00, festa di 3^ media (cena condivisa: ognuno porta qualcosa). 

Giovedì 4, ore 20.30, incontro genitori 1^ media; 

                   ore 20.30, incontro catechisti elementari con Mons. Walter Perini. 

Venerdì 5, ore 19.00, festa superiori (cena condivisa: ognuno porta qualcosa). 

Domenica 7, dopo la S.Messa  delle ore 9.00 incontro Chierichetti e gruppo Samuele a tempo pieno. 

                      Portare qualcosa per pranzo al sacco 

Domenica 7 ottobre, pellegrinaggio parrocchiale a piedi al Santuario di Borbiago. Partenza da-

vanti alla chiesa alle ore 14.00. Ritrovo a Borbiago alle ore 15.30.  

È un bellissimo segno per iniziare il nostro cammino di fede in quest’anno pastorale. 

Lunedì 8, ore 20.30, incontro genitori 4^ elementare. 

...Auguri a: -Maria Tortosa che compie gli anni il 1° ottobre, dai figli e dal marito. 

                       … -Francesco Scatto che il 3 ottobre compie 7 anni, dalla mamma, papà e sorella. 

                ...-Jacopo Voltolina che il 7 ottobre compie 9 anni, dalla famiglia e dalla comunità 


