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La Comunità celebra, prega e si incontra

——

redazione c/o canonica

7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAM.
† RAMPIN ANTONIO, FAM.MINOTTO
ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA

DOM 7
SETTEMBRE
2014
XXIII DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO

9.00 † CHINELLATO ROMANA
† FAM. DE MUNARI e PASQUALATO
† LAZZARIN DONATELLA, MION
ALESSANDRINA e FAM.MION
† VISENTIN GIULIO e ITALIA
† DE ROSSI ANTONIO, ALBA e FIGLI
† FASOLATO FRANCO
10.30 † FRATTINA MARCO, REGINA, FIGLI
LORENZO e GIOVANNA
† BARBERINI AMEDEO
† FAM. SEMENZATO
† TERREN TOSCA
† pro populo
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LA CORREZIONE
FRATERNA COME
ATTO DI CARITÀ

18.00 † FASOLATO DINA
† FORMENTON ARTURO
† ZINGANO CARLO

GIARE/DOGALETTO

LUN 8
Natività di Maria

SANTE MESSE SOSPESE
8.00 † per le anime
18.30 † MILAN TERESINA e BUSANA ROMEO

MAR 9

8.00 † per le anime

MER 10

8.00 † per le anime

GIO 11
VEN 12
Nome di Maria
SAB 13
S. Giovanni
Crisostomo,
Vescovo e
Dottore
PORTO

18.30 † COSMA ANTONIA

20.30 INCONTRO CON
DON VALTER PERINI

8.00 † per le anime
18.30 † per le anime

8.00 † per le anime

16.00-18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

14.30 CONFESSIONI

SANTA MESSA SOSPESA

10.30 50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO DI:
FECCHIO GIORGIO e BARACCO LUCIA
† pro populo
† CONTIN ANGELO e LUIGIA
11.45 MATRIMONIO DI

ESALTAZIONE della DONOLA ALESSANDRO e ORSOLAN CRISTINA
18.00 † DONÒ GINO † ROMANATO BRUNO
SANTA CROCE
† COSMA GIACOMO, PIERINA e DORINA
† PELIZZARO TERESA, IRMO e GEN.
† GRAVELON GIOVANNA

GIARE/DOGALETTO

SANTE MESSE SOSPESE

Dal libro del profeta Ezechièle
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio
dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la
casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca
una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia.
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e
tu non parli perché il malvagio desista dalla sua
condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua
iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te.
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta
perché si converta ed egli non si converte dalla
sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma
tu ti sarai salvato»
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
R

Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».

SECONDA LETTURA

7.00 † FAM. BELLIN e ZORNETTA

DOM 14
SETTEMBRE
2014

Ez 33,1-7-9

Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
R

18.30 † per le anime

9.00 † NARSI GIUSEPPE e MARIA
† CORRADI GIOVANNI e IDA

PRIMA LETTURA

Ascoltate oggi la voce del Signore.

Ore 20.30
GRAN CONCERTO
LIRICO SINFONICO

8.00 † per le anime

18.30 † CARRARO GIOVANNI e CECILIA
† CARRARO ANTONIO e SPERANZA
† GASPARINI PIETRO e ORFEO, CORRÒ
MARCELLA, FECCHIO ROSINA e
BORTOLATO EGISTO
† AGNOLETTO GINO, BOSCARO NATALINA
e AGNOLETTO NADIA
† CIAN ELISEO e INES

XXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

SALMO RESPONSORIALE SAL 94

18.30 † per le anime

SIAMO STATI
SALVATI DALLA
CROCE DI
CRISTO

domenica 7 settembre 2014

via Chiesa Gambarare, 29
30034 - Mira (VE)
tel. 041 421088
fax 041 5609315
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Rm 13.8-10

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se
non dell’amore vicendevole; perché chi ama
l’altro ha adempiuto la Legge.
Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai», e qualsiasi
altro comandamento, si ricapitola in questa parola: «Amerai il tuo prossimo come te stesso».
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità.
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il
mondo in Cristo, affidando a noi la parola della
riconciliazione .
Alleluia

VANGELO

MT 18.15-20

Dal Vangelo secondo Matteo
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se
il tuo fratello commetterà una colpa contro di te,
va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il
pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che
legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto
quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in
cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi
sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli
gliela concederà. Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».
Parola del Signore

Lode a te, o Cristo

LA GIOIA DI VIVERE E DI AMARE

Venerdì scorso, 5 settembre, abbiamo ricordato
la Beata Teresa di Calcutta. Pubblichiamo un
messaggio per meditare sulla sua vita.
Madre Teresa di Calcutta, in tutta la sua vita ha
saputo vivere e sacrificarsi per amore di Gesù.
Ecco un insegnamento fondamentale di Madre
Teresa, valido per tutti: “Non permettere mai
che qualcuno venga a te e vada via senza essere
migliore e più contento. Sii l’espressione della
bontà di Dio...bontà sul tuo volto e nei tuoi occhi, bontà nel tuo sorriso e nel tuo saluto”.
Secondo Madre Teresa nella vita bisogna condividere con gli altri con la gioia di amare per-

ché “senza la gioia non c’è amore e l’amore
senza gioia non è vero amore”.
Nel mondo diceva, spesso, c’è molta sofferenza: “la sofferenza materiale è la sofferenza di
chi ha fame, di chi non ha una casa, di chi è
malato, ma continuo a ritenere che la sofferenza più profonda sia quella di chi è solo, di chi
non si sente amato, di chi non ha nessuno. La
peggior malattia che un essere umano possa
mai sperimentare è quella di non essere considerato”.
A questo proposito, Madre Teresa, la piccola
matita nelle mani di Dio, come ella stessa amava definirsi, afferma: “Dio ci ha creati per
amare, ci ha donato un cuore per amare, perciò
usate questo dono di Dio condividendo la gioia
di amare concretamente”.
Non è facile amare come Dio ci chiede, ma non
è impossibile. Tanti grandi uomini nella storia
dell’umanità e, soprattutto, una schiera innumerevole di santi succedutisi nella Chiesa ce lo
confermano. Certo, ci vuole coraggio per dare,
perdonarsi totalmente e pienamente senza riserve all’altro, specialmente ai più indifesi, che
non hanno nulla da ricambiare.
L’amore, del resto, “per essere vero, deve costare fatica, deve fare male, deve svuotarci del
nostro io”.
Dove trovare una fonte e una riserva per questa
meravigliosa missione? Solo in Gesù.

Sulla scia di questa riflessione iniziamo questo
anno pastorale con la
gioia nel cuore. Perché
dalla gioia vogliamo ripartire, dopo tutto ciò che
Papa Francesco ci ha
chiesto di fare.
Convertiamoci alla gioia
per fare delle nostre parrocchie dei luoghi di accoglienza, non delle
strutture che cedono sotto il peso della fatica,
non delle piccole organizzazioni “no-profit” ma
delle lampade che brillano in mezzo alle nostre
città. La fatica è tanta, inutile nasconderlo ma
proprio questo è il tempo in cui il Signore ci ha
chiamati a vivere lo spirito del Vangelo. Non

siamo soli: lo Spirito ci
accompagna e Papa Francesco ci incoraggia e ci
dona l’esempio.
Tenerezza, compassione,
misericordia accompagnino le nostre decisioni pastorali, senza mai dare
nulla per scontato ma,
anzi, raddoppiando la nostra voglia di dedicare del
tempo all’animazione delle nostre comunità, sgangherate che siano. Perché da qui possiamo ripartire, dal desiderio di
essere davvero del Signore, di tornare all’essenziale. Allora anche la fatica diventa leggera anche il giogo, se è quello del Vangelo, possiamo
portarlo senza esserne schiacciati.

GRAN CONCERTO LIRICO SINFONICO
Giovedì 11 settembre, alle ore 20.30, davanti al Duomo si svolgerà un concerto lirico sinfonico con
l’orchestra filarmonica di “Bakau” e il coro “Teatro Verdi” di Padova. Lo spettacolo è garantito.
Per l’occasione sarà chiusa la strada Via Chiesa Gambarare.

PELLEGRINAGGIO

RICOMPATTIAMOCI

Il 1° ottobre si svolgerà un Pellegrinaggio al
Santuario della Madonna di Castelmonte per
affidare alla Vergine il nuovo anno Pastorale e
così iniziare ottobre mese del rosario. La partenza è prevista per le ore 7.00 davanti al Duomo. La S. Messa sarà celebrata nel Santuario
alle ore 11.00. Nell’occasione incontreremo
Padre Elvio Cappuccino che è stato destinato da
poco in quel convento. Il pranzo sarà servito
presso la Casa del Pellegrino alle ore 12.30. Nel
pomeriggio faremo tappa, sempre in Pellegrinaggio, al Sacrario militare di Redipuglia
(Gorizia) dove riposano 100 mila soldati. Ci
sarà anche la possibilità di visitare il locale museo. La quota di partecipazione (pullman e
pranzo) è di 35 euro. Le iscrizioni dovranno
essere effettuate entro il 21 settembre in canonica al mattino.

Dopo la dispersione dell’estate è arrivato il periodo più fecondo dell’anno e sentiamo il bisogno di ritrovarci insieme. Lo facciamo con due
incontri: martedì 9 e martedì 16 settembre,
alle ore 20.30, in Patronato. L’invito è rivolto
a quanti sentono il bisogno di essere aiutati nella fede, ai Catechisti, a coloro che frequenteranno i Gruppi di Cammino di Fede, agli Animatori, ai partecipanti dei Gruppi di Ascolto e agli
Animatori dei Gruppi Giovanili.
Ci aiuterà Mons. Valter Perini, Direttore
dell’Ufficio Catechistico della nostra Diocesi,
riflettendo su alcune linee che ci sono state offerte dai Vescovi italiani per i prossimi anni. I
Catechisti colgano questa occasione come un
aiuto in preparazione delle Giornate Catechistiche. Ai partecipanti sarà consegnato il materiale
necessario.

APRE LA SCUOLA
DELL’INFANZIA

QUAL È IL MIO POSTO
NELLA COMUNITÀ?

Da lunedì 8 settembre riprende l’attività scolastica della nostra Scuola dell’Infanzia. In questo
anno scolastico ci saranno delle “grosse” novità: due nuove insegnanti, la Sig.ra Bianca e la
Sig.ra Elisa che accogliamo con affetto e alle
quali domandiamo un forte impegno al servizio
delle famiglie e dei bambini della nostra Comunità. La parrocchia sostiene anche economicamente questa struttura perché crede profondamente nel progetto educativo della scuola. La
comunità educante della scuola sarà così formata: Sig.ra Caterina, Direttrice; Sig.re Arianna,
Bianca ed Elisa, insegnanti; Suor Raffaella, affiancata da Suor Antonietta e Suor Rosalia, collaboratrice; Sig.ra Loretta (cuoca) e Sig.ra Monica (addetta alle pulizie) come personale di
servizio. Ci sono un Consiglio di Amministrazione e un gruppo di lavoro per le varie necessità della struttura. Un grazie profondo a tutti!

Ci sono molte attività e strutture nella nostra
Comunità che hanno bisogno di sostegno e di
una presenza: il Patronato, il centro parrocchiale, la catechesi, la pulizia del Duomo, il servizio
nelle varie celebrazioni, la custodia giornaliera,
il gruppo di lavoro nella casa delle suore, i
gruppi della terza età, il gruppo stampa
(foglietto parrocchiale e calendario), il canto nel
coro adulti o in quelli giovanili, accoglienza di
segreteria, il servizio nelle varie chiesette delle
frazioni e il gruppo di lavoro manuale. Come si
vede c’è bisogno di tanti volontari.
Chi desiderasse rendersi disponibile è pregato di
rivolgersi ai sacerdoti che lo indirizzeranno alla
persona di riferimento del servizio.

AUGURI A

Giulia e Federico che il
prossimo 14 settembre festeggeranno il primo
anniversario di matrimonio. Tanti auguri da
Gianni, Antonella, Giovanni e Rosalia.

ATTENZIONE AGLI ORARI
Dal mese di ottobre, la Messa della sera, dal
lunedì al venerdì, sarà anticipata alle ore 18.00,
mentre al sabato l’orario rimane invariato (ore
18.30). Alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali la Messa sarà alle ore 18.00 fino
all’ora legale, dopodiché sarà anticipata alle ore
17.00.

