redazione c/o canonica

SECONDA LETTURA

Eb.5,1-6

Dalla lettera agli Ebrei
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e

per gli uomini viene costituito tale nelle cose
che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici
per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta
compassione per quelli che sono nell’ignoranza
e nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa
per il popolo.
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore,
se non chi è chiamato da Dio, come Aronne.
Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che
gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì come è detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia. Il salvatore nostro Cristo
Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la
vita per mezzo del Vangelo.
Alleluia.

VANGELO

Mc 10,46-52

Dal Vangelo secondo Marco
A - Gloria a te, o Signore

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico
insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio
di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire:
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli
gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi
pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò
in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io
faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì,
che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’,
la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo
e lo seguiva lungo la strada.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
Come il cieco di Gerico, anche noi gridiamo a
Gesù la nostra fede, per ottenere da lui misericordia e perdono. E ci facciamo voce delle tante
persone che non sanno o non vogliono più rivolgersi al Signore, chiedendo per loro il dono della fede.
PREGHIAMO
Per la Chiesa del nostro tempo, perché cerchi

Dio e veda di nuovo la luce come Bartiméo.
PREGHIAMO
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Per il Santo Padre, perché continui a donarsi
per i deboli e gli emarginati insegnandoci ad
essere cristiani autentici e compassionevoli.
PREGHIAMO
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Perché a partire dal Sinodo dei Vescovi, i giovani possano guardare con più fiducia al futuro e si
impegnino con tutte le loro forze al servizio dei
valori evangelici,
PREGHIAMO
Per tutte le persone che sono nella sofferenza,
perché non siano abbandonate ma sostenute,
incoraggiate e aiutate anche materialmente da
ne ha il dovere,
PREGHIAMO
Per la nostra comunità, perché sia gioiosa ed
accogliente con Don Riccardo che inizia il suo
diaconato nella nostra parrocchia,
PREGHIAMO
O Padre, aiutaci a ritrovare in Gesù il senso festoso della vita, perché è il pensiero di camminare sulla sua strada l'unica certezza che ci da
gioia profonda e illumina la nostra esistenza.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
Preghiera sulle offerte
Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo: quest’offerta, espressione del nostro servizio sacerdotale, salga fino a te e renda gloria al tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
A - Amen
Antifona alla comunione
Esulteremo per la tua salvezza e gioiremo nel
nome del Signore, nostro Dio.
Oppure:
Cristo ci ha amati: per noi ha sacrificato se stesso, offrendosi a Dio in sacrificio di soave profumo.
Oppure:
“Signore, fa’ che io veda!”. “Va’ la tua fede ti ha
salvato”.
Pausa di ringraziamento alla santa Comunione: «La Santa Comunione è la via facile per
salvarsi. Ve ne sono altre: l'innocenza, ma per i
bambini; la penitenza, ma ci fa paura; la pazienza generosa nel sopportare le prove della vita,
ma quando esse si avvicinano piangiamo e preghiamo per esserne liberati. In una parola la via
più sicura e più facile è la santa Comunione» (san Pio X).
Preghiera dopo la comunione
Signore, questo sacramento della nostra fede
compia in noi ciò che esprime e ci ottenga il
possesso delle realtà eterne, che ora celebriamo nel mistero.
Per Cristo nostro Signore.
A - Amen
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MESSAGGIO DEL
SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE 2018

(continua)

Testimoniare l’amore

Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare personalmente Cristo vivo
nella sua Chiesa: le parrocchie, le associazioni,
i movimenti, le comunità religiose, le svariate
espressioni di servizio missionario. Tanti giovani
trovano, nel volontariato missionario, una forma
per servire i “più piccoli” (cfr Mt 25,40), promuovendo la dignità umana e testimoniando la gioia
di amare e di essere cristiani. Queste esperienze ecclesiali fanno sì che la formazione di ognuno non sia soltanto preparazione per il proprio
successo professionale, ma sviluppi e curi un
dono del Signore per meglio servire gli altri.

Queste forme lodevoli di servizio missionario
temporaneo sono un inizio fecondo e, nel discernimento vocazionale, possono aiutarvi a
decidere per il dono totale di voi stessi come
missionari.
Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere
Missionarie, per sostenere l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, contribuendo alla crescita
umana e culturale di tante popolazioni assetate
di Verità. Le preghiere e gli aiuti materiali, che
generosamente sono donati e distribuiti attraverso le POM, aiutano la Santa Sede a far sì
che quanti ricevono per il proprio bisogno possano, a loro volta, essere capaci di dare testimonianza nel proprio ambiente. Nessuno è così
povero da non poter dare ciò che ha, ma prima
ancora ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione
che ho rivolto ai giovani cileni: «Non pensare
mai che non hai niente da dare o che non hai
bisogno di nessuno. Molta gente ha bisogno di
te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore:
molta gente ha bisogno di me» (Incontro con i
giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 2018).
Cari giovani, il prossimo Ottobre missionario, in
cui si svolgerà il Sinodo a voi dedicato, sarà
un’ulteriore occasione per renderci discepoli
missionari sempre più appassionati per Gesù e
la sua missione, fino agli estremi confini della
terra. A Maria Regina degli Apostoli, ai santi
Francesco Saverio e Teresa di Gesù Bambino,
al beato Paolo Manna, chiedo di intercedere
per tutti noi e di accompagnarci sempre.
Dal Vaticano, 20 maggio 2018,
Solennità di Pentecoste
FRANCESCO

LA FEDE DELLO SCONOSCIUTO

Ciò che colpisce nel testo di questa XXX^ Domenica del tempo ordinario è la stessa domanda che
Gesù ha rivolto a Giacomo e Giovanni, che chiedevano il posto a destra e alla sinistra, e ciò che il
Cristo rivolge al ceco nato: “Che cosa vuoi che io faccia per te?”.
Mentre i discepoli erano stati chiamati da Gesù, sono rimasti con lui per quasi tre anni, hanno ascoltato la predicazione e visto i gesti che il Rabbì aveva compiuto e non avevano capito il ruolo e la
ragione della presenza dell’uomo di Nazareth, Bartimeo, cieco, messo ai margini del tessuto sociale,
ignorato da tutti, che aveva solo sentito parlare di questo Maestro, sapendo che sta passando compie
tre azioni da uomo di fede.
“Cominciò a gridare e a dire: ‘Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me’”, si mette immediatamente
in un atteggiamento orante, con forza ed insistenza, segno di una vera condizione di abbandono e di
fiducia. Lui si fida di Gesù.
Quando dissero a Bartimeo che Gesù lo chiamava, “egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e
venne da Gesù”: sa dare una risposta immediata di presenza alla chiamata che gli viene rivolta.
Ed esaudito nella sua preghiera, non aveva chiesto un posto di comando, di potere, ma solo di poter
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vedere … “subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada”, ne diventa discepolo, non chiedendo
altro ma godendo di ciò che gli è stato improvvisamente donato.
Un uomo comune, un uomo ai margini che subito si mette nelle mani del Cristo, si fida di lui, abbandonarsi a lui tanto che Gesù gli dice: “Va’, la tua fede ti ha salvato”.
Anche noi, se sappiamo e vogliamo, attraverso la preghiera costante, la risposta immediata alla chiamata di Dio, il saperlo seguire lungo le strade della storia e della vita, diventiamo segni concreti di
una fede che sa essere semplice, ma contemporaneamente adulta, raffinando lo sguardo e l’udito per
saper cogliere altri segni di fede che persone semplici possono trasmetterci e donarci.
Dio parla sempre in modi diversi e nei diversi momenti della storia!
dDP
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI...
Colletta
Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la
fede, la speranza e la carità, e perché possiamo
ottenere ciò che prometti, fa’ che amiamo ciò
che comandi. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
A - Amen
Oppure:
O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, che nel
tuo Figlio unigenito ci hai dato il sacerdote giusto e compassionevole verso coloro che gemono nell’oppressione e nel pianto, ascolta il grido
della nostra preghiera: fa’ che tutti gli uomini
riconoscano in lui la tenerezza del tuo amore di
Padre e si mettano in cammino verso di te. Per
il nostro Signore Gesù Cristo...
A - Amen

GRUPPI DI ASCOLTO

Una proposta che continua della Chiesa di Venezia

Prosegue la lettura del Vangelo secondo Luca anche nell’anno pastorale 2018/2019. Questa volta
saranno i capitoli dal 19,18 al 24,53 ad essere luce per il cammino dei partecipanti ai Gruppi di
Ascolto di tutto il Patriarcato. Ricordiamo che è una proposta aperta a tutti: giovani, adulti, catechisti
e chi si sente di avere una fede tiepida.

Questo il calendario proposto dei G.d.A. con gli orari e le case ospitanti:
ORE

ANIMATORE

LUNEDÌ

GIORNO

20.30

STEFANIA TRONCHIN

fam. MARETTO Gianni, Via Porto Menai

MERCOLEDÌ

20.30

PASQUALE SCANTAMBURLO

fam. TERREN Maria, Via Porto Menai, 35

MERCOLEDÌ

20.45

FRANCO FAGGIAN

fam. CORRÒ Walter , via Bastiette,1/C

MERCOLEDÌ

15.00

ANNA BERATI

fam. MARIN Lina, Via Bastie, 92

MERCOLEDÌ

15.00

SUOR RAFFAELLA

fam. PETTENA’ Berto, Via Bastie, 5

MERCOLEDÌ

15.00

VITTORINA VALENTINI

fam. TREVISAN Dina, Via Mare Adriatico,2

FAMIGLIA OSPITANTE

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
Ogni fedele può ottenere l’indulgenza plenaria
per i defunti alle seguenti condizioni:
- essersi accostato al sacramento della Confessione;
- aver partecipato alla S. Messa ed essersi comunicato;
- aver visitato una Chiesa pregando il Padre
Nostro,
professando
il
Credo
e
recitando una preghiera secondo le intenzioni
del Santo Padre.
Tale possibilità vale dal mezzogiorno del 31
ottobre a tutto il giorno del 1° novembre. Inoltre
la stessa indulgenza plenaria può essere ottenuta
anche visitando il cimitero dall’1 all’8 novembre.

Confessioni per la solennità dei Santi

In occasione della solennità dei Santi e della
commemorazione dei Defunti, i nostri sacerdoti
saranno disponibili, per chi desidera accostarsi
al Sacramento del Perdono, nei seguenti giorni:
- mercoledì 31 ottobre, dalle 14.30 alle
19.30;
- giovedì 1 e venerdì 2 novembre.
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PRIMA LETTURA
Ger 31,7-9
Dal libro del profeta Geremìa

Gesù è l'unico mediatore tra l'umanità peccatrice
e Dio Padre. Se Dio nei tempi antichi ha liberato il
suo popolo, Gesù, come nella guarigione dell'uomo cieco, libera tutti noi dal male più grave, che è
il peccato
Antifona d'ingresso
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, cercate
sempre il suo volto.
Atto Penitenziale
C - II Signore ha detto: chi di voi è senza pecca-to,
scagli la prima pietra. Riconosciamoci tutti peccatori e perdoniamoci a vicenda dal profondo del
cuore.
Breve pausa di silenzio)
C - Signore, luce che sconfigge le tenebre del
peccato, abbi pietà di noi.
A - Signore, pietà.
C - Cristo, che doni la vista ai ciechi e apri gli
orecchi ai sordi, abbi pietà di noi.
- Cristo, pietà.
C - Signore, che ascolti il grido che sale a te
dalle strade del mondo, abbi pietà di noi.
A - Signore, pietà.
C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
A - Amen

Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia
per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: “Il Signore ha
salvato il suo popolo, il resto d’Israele”. Ecco, li
riconduco dalla terra del settentrione e li raduno
dalle estremità della terra; fra loro sono il cieco
e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente:
ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel
pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua per una strada dritta
in cui non inciamperanno, perché io sono un
padre per Israele, Èfraim è il mio primogenito».
Parola di Dio

Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 125
Grandi cose ha fatto il Signore per
noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.
R
Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
R
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
R
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.
R

—--

La Comunità celebra, prega e si incontra

DOM 28
OTTOBRE
2018

XXX DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

Giare
DOGALETTO

LUN 29
MAR 30
MER 31

7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI, NARSI
BRUNO, MARIA e FAM.
9.00 † RAMPIN ANTONIO e FAM. MINOTTO,
ALESSANDRO, ROSALIA e ANTONIETTA
† BISON MATILDE, ELEONORA, BASSIANO
LINO e COGNATI
† MINOTTO ERMES, GENITORI e FRATELLI
† FAM.E TROVÒ,ZANON e PETTENÀ
10.30 BATTESIMO DI: CAZZARO AMBRA
60° MATR. TESSARI MARIO e SEGATO LUCIA
† PELIZZARO PIETRO
† CHIUSO RENZO
17.00 pro populo
† CARRARO MARIA, BOLDRIN MARIO e
GIUSEPPE
† BALDAN ANGELO
10.00 † MARIN MARINO e GENITORI
† BERTIATO ROMEO e GENITORI
11.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime
8.00 † per le anime
18.00 † GONELLA LUIGIA
7.00 † pro populo

MER 1°

NOVEMBRE
Tutti i Santi

9.00 † BENATO PIETRO, ALBA e ANTONIO
† ZAMPIERI SILVIO
† REATO LUIGI
† FAM. MANDRO OLIVO
† FAM. GATTI GIOVANNI e IDA
10.30 † SALVIATO MARIO
14.00 † DAFFAN AUGUSTO e FAM.

VEN 2

8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

8.00 † per le anime

SAB 3
Porto

DOM 4
NOVEMBRE
2018

XXXI DOMENICA
del
TEMPO ORDINARIO

Giare
DOGALETTO

——

18.30 † MANENTE ANTONIO CHINELLATO
ERMINIA e FIGLI
† DERINA GIOVANNA e DEF. UNGARO
17.30 † AGOSTINI TOSCA e MASATO PAOLO
7.00 † BIASIOLO AUGUSTO e GIORGIO
9.00 † TOFFANO ADAMELLO, LIVIO e ADELE
† GAZZATO EMILIO e FAM.
† FRANCESCHIN LEONE
10.30 † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA
† FRATTINA MARCO,REGINA e
FIGLI LORENZO e GIOVANNA
17.00 pro populo
† SIMIONATO ANTONIO e GENITORI
10.00 † FAM. CIAN GIUSEPPE e GENITORI
11.00 † GUSSON PIETRO, ANGELINA e FIGLI

17.00-18.00 CATECHESI 1a MEDIA
17.30 RECITA DEL S.ROSARIO

La fraternità è il grande orizzonte di oggi. Lo sottolineano i quattro sacerdoti che operano nella collaborazione pastorale di Campalto-Tessera. Qui, da venerdì 26, inizia la nuova tappa della Visita
pastorale del Patriarca Francesco. In Gente Veneta un ritratto ecclesiale e civile del territorio della
collaborazione.
Nel nuovo numero di GV anche:
Il disagio mentale, l'unica emarginazione che non viene meno. La testimonianza di una mamma e la proposta di lanciare una campagna d'immagine perché si accenda la simpatia verso chi
soffre nella mente.
Riapre la chiesa di Bakhita. A Venezia restaurato l'edificio sacro in cui l'africana divenuta santa fu battezzata.
Minori stranieri: a Mestre nove su dieci ce la fanno. I dati di successo dei giovani accolti dal
Centro don Milani: il 90% trova lavoro entro due anni.
Fratino: zaino in spalla e... volare. Alcuni esemplari di una specie volatile ancora a rischio
dotati di un gps. Ora si sa dove volano e che abitudini hanno.
«Non so cosa mi attenderà d'ora in poi, ma sono certo che quelli che ho vissuto qui saranno
stati i migliori anni della mia vita». Padre Angelo Preda racconta i suoi dodici anni da parroco
dei Ss. Giovanni e Paolo a Venezia.

17.30 RECITA DEL S.ROSARIO

NOTIZIE CARITAS

15.00 ROSARIO A DOGALETTO

Al termine della S.Messa
delle 14.00 ci recheremo in
processione in cimitero.
RACCOLTA CARITAS ALLE
PORTE DEL CIMITERO
MERCATINO ARTIGIANALE
15.15-16.15 CATECHESI 1a MEDIA.
17.00-18.00 CATECHESI 2a MEDIA
20.30 POS CRESIMA 3a MEDIA
20.30 INCONTRO SUPERIORI

14.30 CONFESSIONI
10.30-11.30 CATECHESI 2a ELEMEN.
14.30-15.30 CATECHESI 3a ELEMEN.
15.30-16.30 CATECHESI 2a ELEMEN.
17.00-18.00 CATECHESI 4a ELEMEN.
17.00-18.00 CATECHESI 5a ELEMEN.
17.00-18.00 CATECHESI 2a MEDIA

17.00 RECITA DEL ROSARIO

Il 1° novembre, ci saranno delle persone incaricate che raccoglieranno le offerte agli ingressi del cimitero. Questa importante iniziativa è a favore della CARITAS parrocchiale e del nuovo emporio che verrà inaugurato l’11 novembre 2018 alle ore
15.30 presso la parrocchia di San Marco Evangelista a Mira
Porte.
Si desidera rafforzare la Caritas parrocchiale: si raccolgono
adesioni, c/o la parrocchia, per costituire un gruppo e fare un
percorso di formazione.

CENTRO SAN MARTINO

Di che cosa si tratta? Forse è opportuno spiegarlo. Negli anni
passati tutti i gruppi delle Caritas parrocchiali si sono uniti in
una Caritas Vicariale con sede nella parrocchia di s.Pietro. La
nostra parrocchia, da anni, si appresta ad aiutare le famiglie
bisognose con la consegna di una borsa di generi alimentari.
Ora si vuole unificare tutti questi servizi sparsi nel territorio in
un unico centro, collocato al primo piano del patronato di s.
Marco (Mira Porte), dove è previsto un Emporio di generi alimentari - un Emporio di vestiti - un centro di Ascolto per individuare i bisogni delle famiglie - una
Segreteria per coordinare le diverse attività.
Questo è un bel progetto, ma necessita di fondi che si stanno raccogliendo attraverso tante iniziative
promosse dalla Caritas. Tutte le parrocchie si sono impegnate a collaborare. E’ stata costituita anche
un’Associazione di volontariato “Ponte solidale”.
Le attività a Mira Porte inizieranno lunedì 12 novembre 2018 con il seguente orario:
lunedì dalle 15.00 alle 17.00 per la raccolta abbigliamento, la nostra vetrina e centro di ascolto;
venerdì dalle 15.00 alle 17.00 per la raccolta abbigliamento, la nostra vetrina, il centro di ascolto e
l'emporio alimentare.

FESTA DI SAN MARTINO

La parrocchia organizza per domenica 11 novembre la festa di San Martino all'insegna dell'accoglienza e della solidarietà. In questa giornata di festa ci sarà la benedizioni delle macchine agricole e
il pranzo comunitario al costo di 18 euro. Per poter organizzare bene questo momento, chi vuole partecipare è pregato di iscriversi entro il 4/11/2018 presso la canonica.

