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Riflessioni di don Edgard
Chiunque si esalta sarà umiliato…
Cari fratelli, nel vangelo di questa domenica, Gesù continua col suo
insegnamento sulla preghiera, egli racconta una nuova parabola con
l’intento di indicare che il giusto atteggiamento da adottare nella
preghiera è quello dell’umiltà.
Due uomini vanno al tempio per pregare, un fariseo (uomo pio e
fedele alla legge) e un pubblicano (peccatore pubblico). Il fariseo,
secondo il racconto è un uomo piuttosto presuntuoso e orgoglioso,
di fatti la sua preghiera non è solo una lode ai propri meriti, ma anche un giudizio intollerante sugli altri: “non sono come gli altri uomini, ladri…”. Il suo atteggiamento (ritto in piedi), lascia intuire un
po' di superbia, ossia il desiderio si essere ben visto, celebrato e lodato dagli altri. Insomma, al
centro della sua preghiera c’è solo lui.
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: “Signore abbi pietà di
me peccatore”. Egli riconosce la sua povertà e indegnità davanti a Dio, sa di essere senza meriti, così da abbandonarsi alla misericordia del Padre. Entrambi hanno pregato ma, conclude Gesù, solo il pubblicano è tornato a casa giustificato: il pentimento del pubblicano viene esaltato,
invece è condannata la superbia del fariseo.
La colpa del fariseo non sta nel contenuto della sua preghiera, di per sé sincera e senza ipocrisia, ma piuttosto nel suo atteggiamento. La sua “supplica” è stata in realtà una celebrazione
della sua persone; egli si ritiene del tutto creditore presso Dio: non aspetta più la sua misericordia, considera la salvezza non come un dono, ma un premio che gli è dovuto per i suoi meriti.
Così egli si è chiuso all’amore del Padre. Il pubblicano invece, riconoscendosi peccatore, non
manca di implorare la misericordia di Dio per le sue numerose colpe. Egli dimostra di voler
iniziare un cammino di conversione. L’atteggiamento che Gesù loda è l’umiltà che il pubblicano ha avuto.
Attraverso questa parabola il Signore ci insegna che la
condizione primaria della salvezza è di prendere coscienza che nessuno è giusto o perfetto: davanti a Dio
siamo tutti peccatori perdonati, mendicanti della sua
misericordia. Quindi la preghiera gradita al Signore è
quella dell’uomo umile, che si riconosce bisognoso
del suo perdono e della sua misericordia. Senza umiltà, senza capacità di riconoscere i propri limiti e mancanze, non si può raggiungere la salvezza. A chi pensa
di essere giusto o perfetto, o più meritevole della grazia che gli altri, Cristo Gesù ricorda che nessuno è meritevole della salvezza, tutto è dono gratuito e disinteressato del Padre. Attenti quindi a non rimanere nella
superbia che chiude alla misericordia! La strada da
seguire è quella dell’umiltà, che è riconoscere la nostra povertà sapendo ricorrere alla mansuetudine del
Padre.
servo di Yahwe - don Edgard Bakoume

HO SETE …

In Costa d’Avorio, dove
dal 1990 si trovano le suore Ancelle di Gesù Bambino – consorelle delle nostre Suore – c’è una zona
che si chiama GandLahou, un centro missionario denominato “Elena
Silvestri”, attorno al quale gravitano diversi villaggi della foresta.
L’obiettivo che le Suore si sono date fin dall’inizio è quello di
offrire formazione integrale umana e cristiana: promozione
della donna, alfabetizzazione, corsi di artigianato e molto altro.
Il Centro è molto frequentato da ragazzi/e e adulti garantiti nel
bisogno di una sana formazione ma … c’è un grosso impedimento che blocca l’accoglienza dei beneficiati e nell’esecuzione delle attività:

LA MANCANZA DI ACQUA POTABILE

Le suore stanno pensando come fare per far fronte a questo
problema.
Hanno consultato delle persone competenti per vedere se si
può trovare una soluzione. Ci sarebbe! Bisognerebbe perforare
il terreno ad una profondità di oltre 20 metri, costruire un pozzo fornendolo di un
sistema elettrico e di una protezione in lamiera. Ovviamente c’è un costo …!!! EURO 1.950/00!
Le Ancelle di Gesù Bambino sono fiduciose che si aprirà la porta della Provvidenza
ovviamente con la sensibilità e la generosità dei buoni che abitano ovunque e che da
Dio saranno ricompensati.
Noi, fin d’ora diciamo … GRAZIE!
Le offerte possono essere poste nella cassetta con scritto “CARITAS”V

Domenica 17 Novembre
Ore 18.30
Concerto d’organo

La musica organistica toscana
fra Sette e Ottocento

Organo: Luigi Ratti

AFORISMI

“Non uscire fuori, rientra in te stesso: nell’uomo interiore abita la verità. Tendi là dove si accende la
stessa luce della ragione”.
(Sant’ Agostino)
“Fai come se tutto dipendesse da te,
sapendo che tutto dipende da Dio”.
(S. Ignazio di Loyola)
I Tweet di PAPA FRANCESCO
La vita nuova che abbiamo ricevuto
con il battesimo è una ricchezza da
donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione.
In questo mese missionario il Signore chiama anche te: ti chiede di farti
dono lì dove sei, così come sei, con
chi ti sta vicino. Coraggio, il Signore si aspetta tanto da te!

NOVITA’ DA GENTE VENETA
Cambia e si amplia l’offerta di carità della Chiesa di Venezia. A Venezia Betania si trasferisce alla Tana, mentre
si prepara l’apertura delle Muneghette e della casa di prima accoglienza per donne a Sant’Elena. A Mestre si lavora per la nuova sede di Ca’ Letizia. Don Fabrizio Favaro:
le strutture si rinnovano per rispondere alla domanda
odierna delle povertà.
Del tema si occupa l'approfondimento del nuovo
numero di Gente veneta, che propone anche:

Gambarare, nasce la scuola di preghiera adattabile.
Pensata per i giovani, con l’obiettivo di accompagnarli ad un rapporto con il Signore in base alle
loro esigenze diversificate. Si potrà scegliere fra
lectio divina, adorazione e dialogo con un sacerdote.

Lido di Venezia, ecco svelato il Tempio Votivo
rinnovato. Reportage fotografico prima dell'inaugurazione. Accessibile per la prima volta anche l’anello sottostante la cupola, abolite le barriere architettoniche e ripristinata la scalinata monumentale.

La Scuola Grande di San Rocco ritrova le sue chiavi. Recuperati e restaurati i sistemi di apertura originari, di quasi mezzo millennio fa.

Tumori: ci si ammala un po’ meno e si vive di più.
I dati nazionali e veneziani parlano di un lieve calo
dei nuovi casi (-1% tra gli uomini)
mentre aumenta la sopravvivenza.

La Venicemarathon dei preti podisti. Si corre domenica 27 la Maratona di Venezia: uno dei sacerdoti
iscritti racconta il perché della sua
passione per la corsa.

La grandine non ha guastato la
vendemmia nella vigna Amc. Primo anno di piena produzione per
una metà circa del vigneto nell’azienda nata dai beni lasciati in eredità da Anna Maria Chiap al Patriarcato.

Ci prepariamo per festeggiare
l’8 dicembre
“LA MADONNA
TIRADA DAI CAVAI”
Si vorrebbe fare una mostra di foto che
raffigurano la celebrazione con processione ed altro della Madonna trainata dai
cavalli.
Chi avesse qualche riproduzione, immagine, foto da mettere a disposizione, può
rivolgersi al parroco, a don Riccardo oppure in segreteria.
Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione.

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI

Nel contesto semplice e familiare della Chiesa, si è accompagnati ad ascoltare e comprendere la Parola del Signore, riscoprendo il progetto di Dio su ciascuno, per così dire il “NOME” i “DONI” ricevuti e radicati nel battesimo, per accoglierli e farli fruttificare a vantaggio dei fratelli.
Gli incontri si svolgeranno presso Casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria Assunta”
Via FAUSTA, 278—CAVALLINO (VE)
22-24 Novembre 2019 - TUTTI giovani e adulti GRUPPI D’ASCOLTO,
SCUOLA BIBLICA, EDUCATORI, …relatore: Don Paolo Ferrazzo
13-15 Dicembre 2019 - TUTTI giovani e adulti GRUPPI D’ASCOLTO,
SCUOLA BIBLICA, EDUCATORI, relatore: Mons. Franco Manetti
(Vescovo di Senigaglia)

DOM 27 OTT. 2019 XXX DEL TEMPO ORDINARIO
II^ Settimana del salterio

8.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI,
NARSI BRUNO, MARIA e FAM. e AMABILIA
9.30 † BUSON ANGELINA
† ANNAMARIA, MARIACRISTINA, ANNA,ANTONIO,GRAZIANO e
LUCIO
11.00 † PULLIERO SANTE - (pro populo)
† SERENA BRUNO, VITTORIO, BIOTTO ANGELINA
† FAM. MION e ZANCATO

BATTESIMO DI:
ANITA FRANCI e FRACASSO ALICE

18.00 † CARRARO MARIA, BOLDRIN MARIO e GIUSEPPE
† BALDAN ANGELO e PULLIERO ALBERTINA

Giare 10.00 † FAM. NALETTO EMILIO e MARIA, OLINDO e MARIA
Dogaletto 11.00 † MARIN MARINO e GENITORI
† VERSURO CLEMENTE

Lunedì 28 Ottobre
8.00 † PERSEGUITATI A CAUSA DELLA FEDE
18.00 † per le anime

Martedì 29 Ottobre
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

Mercoledì 30 Ottobre
8.00 † per le anime

15.00 S. ROSARIO a Dogaletto
18.00 † per le anime

Giovedì 31 Ottobre
8.00 † per le anime
18.00 † per le anime

Porto

DOM 27 OTT. 2019
Festa a Dogaletto
per la dedicazione
dell’
Oratorio a san
Giovanni Paolo II
con la Corale del
Duomo

17.00 S. ROSARIO
17.30 † per le anime

Venerdì 1 Novembre - TUTTI I SANTI
8.00 † per le anime
9.30 † LIONELLO CLEMENTE
† BENATO PIETRO, ALBA e ANTONIO, MARISA
† ZAMPIERI SILVIO
† MANDRO OLIVO e FAMIGLIA
† REATO LUIGI e FAMIGLIA
† GATTI GIOVANNI e IDA
11.00 † per le anime
15.00 † GUGLIELMO, ANTONIO, MARIA e GIANNI
segue BENEDIZIONE IN CIMITERO
18.00 † per le anime

Giare 10.00 † per le anime
Dogaletto 11.00 † per le anime
Sabato 2 - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
8.00 † IVAN SONI
† SPOLAOR GINO e PASQUALATO TERESA
15.00 S. ROSARIO in CIMITERO
18.00 † DAFFAN AUGUSTO, GENITORI e SORELLE
† MASENADORE MARIA, TREVISAN GRAZIANO e NONNI
Porto 17.00 S. ROSARIO
17.30 † PER TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO 2019
† PETTENA’ CARLO, OTELLO, FIGLIO e NUORE
CALZAVARA ANTONIO e FAM.
Giare 10.00 † PER TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO 2019

Dogaletto 11.00 † PER TUTTI I DEFUNTI DELL’ANNO 2019
DOM 3 NOV. 2019 XXXI DEL TEMPO ORDINARIO
III^ Settimana del salterio

8.00 † per le anime
9.30 pro populo
11.00 † MATTIELLO ANTONIO, VITTORIO ed ERMINIA
† MARTIGNON GUIDO
† FAM. FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI, LORENZO e
GIOVANNA
† PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA

BATTESIMO DI DAMIANO ZUIN

18.00 † FRANCHIN IVANA

Giare 10.00 † per le anime
Dogaletto 11.00 † GUSSON PIETRO, ANGELINA e FIGLI

In occasione della festa SAN MARTINO il
prossimo 10 NOVEMBRE, abbiamo l’occasione di trascorrere una giornata insieme:
Ore 11.00 S.Messa
di ringraziamento;
Ore 11.45 Benedizione dei mezzi per
il lavoro della terra;
Ore 12.30 Pranzo
della
comunità
(prezzo € 18.00).
Iscrizioni presso la
segreteria
della
parrocchia dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30
oppure telefonando
al 041-421088
Menù del pranzo:
antipasto (crema di mais, salame e funghi);
primo: pasta con pastin; secondo: stinco di
maiale con contorni; dolce, caffè.
Lotteria con ricchi premi.
Ore 14.30 Rievocazione del gesto di san Martino che arriva a cavallo;
Giochi per famiglie, per i più piccini, i bambini, ragazzi, giovani e adulti.
Ore 16.30 benedizione dell’area giochi installati.

VENDITA DI FRITTELLE E
CASTAGNE ARROSTITE

