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“...ero straniero
e non mi avete accolto,
nudo e non mi avete vestito”
(Mt 25,43)
“Gli presentavano anche
i bambini piccoli perché
li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li
rimproveravano...”
«Lasciate che i bambini vengano a me e
non glielo impedite...”
(Lc 18,15-16)
“Guardate di non disprezzare uno solo
di questi piccoli, perché io vi dico che i
loro angeli nei cieli vedono sempre la
faccia del Padre mio che è nei cieli”.
(Mt 18,10)
Queste immagini possono (devono?) disturbare. Sono le immagini che ci parlano di questa estate che sta finendo, più delle cartoline
delle spiagge o delle attività che pure hanno
dato una certa continuità alla vita della Comunità. Non le possiamo ignorare, ma cosa
possiamo fare noi qui, con i nostri problemi e
le nostre quotidiane magagne.
Possiamo innanzitutto rileggerci il Vangelo e
scoprire cosa dice Gesù, oppure recuperare
le esortazioni di papa Francesco, o la lettera
del Patriarca che è stata letta in chiesa qualche domenica fa sugli immigrati. E chiederci:
“E se fosse capitato a me?”

Il saluto del parroco è in ultima pagina. All’interno qualche immagine della nostra estate.

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PAROLA DI DIO
«Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle
mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una
volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà».
È la seconda predizione della morte e risurrezione, la più stringata di tutte. È la Parola, centro della nostra fede, che esprime insieme
tutto il nostro peccato e tutto l’amore di Dio per
noi. La sordità che ci impedisce di accoglierla
sarà causa della sua morte. Ma questa, a sua
volta, ne sarà la medicina. Infatti, morendo in
croce per noi peccatori, Gesù ci rivelerà in
modo inequivocabile il suo amore.
La consegna del Figlio dell’uomo è il mistero
che celebriamo nella Eucaristia. La Parola,
che si fa nostro pane e vita, è un esorcismo
continuo che ci guarisce dallo spirito sordo e
muto.
Gesù rivela la sua gloria che passa attraverso
la croce: è il Figlio dell’uomo umiliato e innalzato, morto e risorto.
Il discepolo è chiamato a confrontarsi con
questa parole, che è l’unico pane che ha con
sé. La prima volta che Gesù predisse la croce,
Satana indusse Pietro ad opporsi; questa volta
si nasconde nell’incomprensione, nel mutismo
di un cuore di pietra. Chi non capisce, normalmente interroga: qui la paura, oltre che
sordi, rende i discepoli anche muti.
Gesù però insiste e vuole smascherare il demonio sordo e muto che, mettendo nel loro
cuore un’altra parola, chiude i discepoli alla
Parola. «Di che cosa stavate discutendo per la
strada?».
Mentre il suo amore è umiltà, questa parola è
egoismo e protagonismo. Chi vuole essere più
grande è perché si ritiene insignificante e senza valore. Non si sente amato e, e quindi non
può accettare stesso e tanto meno gli altri.
Gesù sa che ognuno vuole e deve realizzarsi.
Rinunciandovi, si sbaglia, perché l’uomo è ciò
che diventa. Allora dà i veri criteri: alla brama
di primeggiare sostituisce il desiderio di servire
e accogliere il piccolo. Essendo amore, non
afferma se stesso a spese dell’altro, ma lo
promuove a sue spese; non se ne serve, ma
lo serve.
Essere povero, umile e piccolo è la caratteristica propria di Dio che, divenuto Figlio
dell’uomo, si è fatto ultimo di tutti e servi di
tutti. La “minorità”, capita così bene da san
Francesco, è il sommo valore umano, rivelazione piena del mistero di Dio.

Al centro della comunità nuova Gesù pone se
stesso, e un bambino con cui si identifica.
Gesù, il Figlio che conosce il Padre, propone a
noi come criterio di realizzazione la sua piccolezza.
Il discepolo è chiamato a riconoscere in sé lo
spirito sordo e muto che si nasconde nella sua
mania di grandezza, principio di divisione
all’interno
e
di
cattiva
testimonianza
all’esterno.

(Liberamente tratto da “La catechesi narrativa di Marco” di S. Fausti)
LE LETTURE DI OGGI:
Sapienza 2,12.17-20; Salmo 53; Lettera di
Giacomo 3,16-4,3; Marco 9,30-37

da domenica 27 settembre
torna l’orario normale delle

S. MESSE
sabato e vigilie festivi
18.30
domenica e festivi:
8.00 – 9.30 – 11.00
giorni feriali
ore 18.30
Le SS. Messe vengono celebrate nella Chiesa
parrocchiale, salvo in particolari periodi che
verranno tempestivamente comunicati

BATTESIMI
La Comunità ha accolto con gioia l’ingresso
nella famiglia dei fratelli in Cristo:

Matías Manchia
Matthew Hoxha
Una preghiera allo Spirito perché guidi i loro
genitori compito di educatori nella fede in Cristo donata con il Sacramento.

ANNO CATECHISTICO 2015-2016
i gruppi, i catechisti, gli orari
GRUPPO
Gruppo 2^ Elem = (1° itinerario
di fede)
Gruppo 3^ Elem = (2° itinerario
di fede)
Gruppo 3^ Elem = (2° itinerario
di fede)
Gruppo 4^ Elem = (3° itinerario
di fede)
Gruppo 4^ Elem = (3° itinerario
di fede)
Gruppo 5^ Elem = (4° itinerario
di fede)
Gruppo 5^ Elem = (4° itinerario
di fede)
Gruppo 1^ media = (5° itinerario di fede)
Gruppo 2. media = (6° itinerario
di fede)
Gruppo 2. media = (6° itinerario
di fede)
Gruppo 3. Media (postcresima)

CATECHISTA/I
CINZIA BASCIUTTI

GIORNO ED ORA
Martedì 17.00-18.00

GIORGIA BORDON

Martedì 17.00-18.00

MONICA ANTONICELLI

Martedì 17.00-18.00

ROSSANA UNFER
AGNESE AGOSTINI
ANNA FILIPPETTO

Lunedì 17.00-18.00

CHIARA CASTELLANO

Martedì 17.00-18.00

DANIELA SCATTOLIN,
ROSA BAESSATO
LUCIANO CASTELLANO,
DANIELA STASI,
LUCIANA FERRO’
ANNAMARIA RIOSA

Mercoledì 17.00-18.00

STEFANI FILIPPI,
MARTINA BIANCO
CARLA TOGNASCA,
MICHELA SALE,
ELENA VITTORI

Mercoledì 17.00-18.00

Ci sono ancora alcune pedine da sistemare ma
gli orari sono stabiliti definitivamente salvo
che per la terza media.
Per quanto riguarda la fascia di età della
prima elementare, con un minimo di cinque
bambini iscritti, si stabiliranno degli incontri
che avrebbero luogo la domenica mattina dopo la s. messa delle 9.30. Due catechiste si
sono rese disponibili.

mondo giovanile
GRUPPI DI FORMAZIONE
superiori e oltre

Un primo gruppo sarà formato dai giovanissimi
delle superiori dalla prima alla quarta, è
sarà animato da Maria Chiara Bertolini, Enrico
Busetto, Michela de Michieli e Chiara Piccinini.
I coniugi Bragaggia si dedicheranno invece al
gruppo della fascia d’età della quinta superiore
e oltre (universitari e lavoratori).

Lunedì 17.00-18.00

Lunedì 17.00-18.00

Mercoledì 17.00-18.00

Lunedì 18.30-19.30 (da
confermare)

Per questi due gruppi gli orari sono da concordare.
Durante il recente incontro dei catechisti sono
state avanzate ipotesi di lavoro sul percorso
dei due gruppi, ma lasciamo agli animatori il
compito di illustrare le proposte ai giovanissimi, con un occhio rivolto anche alle iniziative
diocesane.
A questo proposito segnaliamo Intanto per
Mercoledì 23 alle ore 20.30 l’Assemblea di
Pastorale Giovanile per i vicariati di: Mestre, Carpenedo, Castellana, Favaro/Altino,
presso Centro Pastorale “Card. Urbani”
Zelarino.
Quest’anno ci sarà la GMG a Cracovia in Polonia e il 4 ottobre inizia ufficialmente il cammino,
nelle
Diocesi
italiane,
verso
quell’appuntamento.

IL MANDATO DEL
PATRIARCA

dalla Scuola Materna
NEL SEGNO DEL MARE

sabato 3 ottobre – ore 15.30
Basilica –Cattedrale S. Marco
- Venezia -

Eccoci dalla scuola materna...e anche
quest'anno nei primi giorni di settembre la
scuola si è preparata per accogliere i piccoli di
3 anni e gli ormai “vecchi” di 4 e 5 anni.
Ogni anno c'è sempre qualche novità ma riusciamo sempre a partire alla grande con tanto
entusiasmo e tanta gioia per accogliere al
meglio i bimbi.
Intanto abbiamo cambiato i nomi delle sezioni:
Delfini, Meduse e Granchi ...gli animali del
mare ci faranno compagnia insieme a tante
attività, laboratori, giochi, balli e canzoni, storie
e libri, yoga, judo, piscina...e chissà quante ce
ne verranno in mente in corso d'opera.
Buon inizio a tutti ...un saluto particolare con
un augurio di buon viaggio ai bambini che
iniziano la prima elementare.

Si torna a San Marco per la consegna del
mandato ad evangelizzatori, catechisti ed
educatori alla fede da parte del Patriarca
mons. Francesco Moraglia.
L’appuntamento è stato anticipato di mezzora
rispetto al calendario distribuito. Si raccomanda quindi la puntualità.
Alla consegna sono invitati anche gli insegnanti della religione cattolica nelle scuole.

SOLENNE APERTURA
ANNO CATECHISTICO
in parrocchia
domenica 4 ottobre
consegna del “mandato” ai catechisti e agli
“evangelizzatori” dei Gruppi di Ascolto
della Parola da parte del Parroco, durante
la s. messa delle 9.30.

INCONTRI CON I GENITORI
Nella settimana che precede l’inizio degli incontri, il parroco e i catechisti incontreranno i
genitori con il seguente calendario:
Lunedì 28/9 – ore 17.00: 5° itinerario ( prima
media)
ore 18.00: 6° itinerario ( seconda media)
Martedì 29/9 – ore 17.00: 4° itinerario ( quinta elementare)
Mercoledì 30/9 – ore 17.00: 3° itinerario
(quarta elementare)
Giovedì 1/10 – ore 17.00: 2° itinerario ( terza
elementare)
Venerdì 2/10) – ore 17.00: 1° itinerario ( seconda elementare)

18 settembre
l’ingresso di don Liviano in parrocchia
Venerdì 18 è ricorso l’anniversario numero ventisette dall’ingresso di don Liviano nella nostra
Comunità.
Ne è passata di acqua sotto i ponti, ma il nostro
“pastore” è sempre qui, certo non per contare le
pecore.
Qualche giorno fa constatava il fatto che gli sta
capitando di battezzare bimbi (e di questi tempi è
già straordinario battezzare qualcuno) i cui genitori – a loro volta – sono stati battezzati da lui.
Rinnoviamo il nostro affetto a don Liviano, augurandogli ogni bene possibile e pregando lo Spirito che lo sostenga nel suo ministero.

CATECHESI ADULTI
Rimangono invariati gli appuntamenti per gli
adulti che si incontreranno il martedì pomeriggio e il venerdì sera.
Circa le date d’inizio saremo più precisi il
prossimo numero.

Don Liviano firma l’atto di promessa
e giuramento (da Tracce vive)

Oggi sposi
Hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio

VANESSA VOLTOLINA e
ALESSANDRO VIANELLO

Agli sposi gli auguri della Comunità perché
sappiano essere testimoni dell’amore di Cristo.

LUTTI
Ci hanno lasciato:
ELDA CORNACCHIA
GILBERTO VILLA
CARLO BERTAGGIA
ESTERINA PIZZATO
ANTONELLO TRANQUILLO
ADELE RIATO
ARTURO TESO
PIERINA DELL’OLIVO
GIULIO CAPITANIO
ANTONIETTA VANIN
LEDA POTENTE
OSCAR PATTARELLO
ANDREA CASTELLI
NORGEA MAZZARIOL
Esprimiamo ai famigliari il cordoglio di tutta
la Comunità.

ANNIVERSARI
Hanno celebrato i 50 anni di matrimonio:

EMMANUELA (EMMA) e LIVIO
GUIDOTTI
ANNAMARIA e ANDREA BARONI
Hanno ricordato 55 anni di matrimonio
LIA E UMBERTO POPULIN
FERNANDA E MELCHIADE
MEZZALIRA
Congratulazioni ed auguri alle coppie.

grazie soprattutto all’impegno di un certo
numero di volontari che hanno messo a disposizione gratuitamente il loro tempo, le loro
capacità e lo spirito di servizio su cui si fonda
il volontariato.
Non è scontato che tutti siano consapevoli che
queste persone diano il loro contributo alla
Comunità senza compenso. C’è un detto che
dice che “gnanca el can no move la coa per
gnente”; in questo caso il proverbio è smentito
clamorosamente.
E non ci riferiamo solo alle attività di questa
estate ma anche di tutte quelle che si svolgono
durante l’anno pastorale: la pulizia di chiesa e
patronato, la catechesi di bambini, ragazzi e
adolescenti, l’animazione in patronato, i lavori
di manutenzione piccoli e grandi cui si dedicano maggiormente (solo?) i pensionati, le
opere di carità, la liturgia, eccetera, fino alla
redazione di Segno di Unità.
A tutti va il ringraziamento di don Liviano e
di tutta la Comunità.

SERVIZIO AL CAMPING
Qualche riga in più per illustrare il “Servizio
in camping”. Anche quest’anno (e in numero
considerevole) giovani e giovanissimi dalle
superiori in su della nostra parrocchia (e anche una intera famiglia con figlie – piccole - al
seguito) hanno dato il loro contributo
all’animazione liturgica nel camping “Marina
di Venezia” a Punta Sabbioni, sotto la guida di
don Fabio Mattiuzzi.
Ottanta persone fra giovani e adulti di varie
provenienze (anche fuori Diocesi) si sono
alternate per assicurare al Camping una presenza cristiana occupandosi dell’animazione
delle ss. messe e organizzando momenti di
preghiera, approfittando dell’occasione in
modo diverso: fare una vacanza diversa, organizzare un momento di formazione per i giovanissimi, programmare le attività nell’ambito
di provenienza.

attività estive

CONTINUITÀ nel
SERVIZIO
Grest, Centro Estivo, Servizio al camping,
Campo Famiglie: durante l’estate la parrocchia non è andata completamente in... letargo.
Alcune di queste attività hanno avuto luogo

Il gruppo di giovanissimi di S. Maria della Pace
al Camping Marina di Venezia

un nuovo anno per il

GRUPPO SPOSI NOI2
Sabato 12 settembre, si è riunito il Gruppo
Sposi NOI2 con l’obiettivo di scegliere
l’argomento da trattare quest’anno e di programmare il calendario degli incontri.
Le serate di quest’anno saranno dedicate alle
catechesi di Papa Francesco.
Tra le molte riflessioni del Santo Padre ne
abbiamo scelte alcune. Ogni serata ne ascolteremo una insieme e con la preziosa guida di
Don Liviano cercheremo di farne occasione di
crescita per ognuno.
Si è poi parlato della formazione di un altro
Gruppo famiglie più giovani.
Di seguito il calendario degli incontri di
quest’anno con l’indicazione del titolo della
catechesi su cui meditare.
Sabato 10 ottobre 2015
Vocazione alla Santità
Sabato 14 novembre 2015
La Famiglia di Nazaret
Sabato 12 dicembre 2015
Festa
Sabato 9 gennaio 2015
Matrimonio
Sabato 13 febbraio 2015
Matrimonio
Sabato 12 marzo 2015
I cristiani non cattolici
Sabato 9 aprile 2015
Lavoro
Sabato 14 maggio 2015
Preghiera
Con l’occasione si rinnova l’invito a partecipare
agli incontri. Sarebbe davvero bello riuscire a
formare un nuovo gruppo e a rinvigorire i
Gruppi già esistenti. Quindi, nella speranza di
avervi con noi o nel nuovo gruppo….vi aspettiamo.

domani sera a San Lorenzo

«LAUDATO SI’»
il card. Turkson
sull’enciclica di papa Francesco
Lunedì 21 settembre alle ore 20.30, in Duomo San Lorenzo, il card. Peter Kodwo Appiah Turkson, arcivescovo ghanese, dal 2009
Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, illustrerà contenuti ed applicazioni della “Laudato si’”, l’enciclica sulla
cura della casa comune.
È un’occasione unica che il Patriarcato di

Venezia ci offre per conoscere l’enciclica di
Francesco su Dio, l’uomo e il creato.
Potrebbe essere un ottimo punto di partenza
per un’analisi del documento da fare a livello
personale e comunitario. Spesso ci affidiamo
alla lettura che i media fanno dei documenti
del Magistero, senza cercare di approfondire il
significato e la portata che essi hanno per la
fede cristiana.
L’intervento del card. Turkson – aperto e rivolto a tutti – sarà preceduto dalla introduzione del Patriarca Francesco, presente
all’appuntamento.
La Redazione di Segno di Unità, sollecitata da
qualche lettore, sta prendendo in considerazione l’opportunità di dedicare all’enciclica
una serie di articoli che riportino i passi più
significativi del documento, corredati da autorevoli commenti.

LA CARITAS VENEZIANA
propone un incontro di approfondimentoriflessione sul tema “La relazione che si instaura con il fratello è la verità della propria relazione con Dio” guidata da don Giacinto Danieli.
L’incontro si terrà Venerdì 25 settembre al
Centro Card. Urbani a Zelarino dalle ore
18.30 alle 20.00 e sono invitate quelle persone
che vogliano approfondire la propria conoscenza sul mondo Caritas o che siano già
impegnate in parrocchia con la Caritas.

VUOI IMPARARE
A BALLARE
BALLARE ?!?
L'Associazione Patronato Bissuola - NOI organizza in collaborazione con qualificati maestri
("Elena Danze") un corso di Ballo Liscio della
durata di 10 ore.
Le lezioni si svolgeranno il mercoledì sera, a
partire dal mese di ottobre, dalle ore 20.00 alle
21.00 presso la sala teatro del nostro patronato.
Il costo di iscrizione è di 60 € a persona (120 € a
coppia).
Si raccolgono iscrizioni fino al 30 settembre e
per massimo 12 coppie.
In caso di iscrizioni superiori verrà data priorità ai
soci NOI.
Il corso inizia mercoledì 7 ottobre se sarà raccolto un numero adeguato di adesioni.
Invitiamo quindi chi fosse interessato a iscriversi
al più presto per permettere di confermare e
programmare nei dettagli il corso; per maggiori
informazione tel. 338.3329182 (Stefania).

sinodo dei vescovi

VEGLIA DI PREGHIERA
la sera di sabato 3 ottobre
Piazza san Pietro – Roma
In attesa del sinodo su “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo”, e aderendo all’esortazione di
papa Francesco, l’Ufficio Nazionale per la
Pastorale della Famiglia invita ad una serata di
preghiera indetta per sabato 3 ottobre, memoria del Transito di San Francesco di Assisi.
Oltre alla Veglia in Piazza San Pietro, c’è anche la modalità “domestica”: “Le famiglie illuminano il Sinodo” creando un incontro nelle
proprie case o comunitariamente in gruppi
parrocchiali o diocesani in cui invocare lo Spirito Santo. Le famiglie sono chiamate a porre un
segno della loro adesione: un lume acceso
sulle finestre delle proprie abitazioni.
Uno schema di preghiera è scaricabile dal sito
www.chiesacattolica.it/famiglia.

Grest è imparare

Grest è donarsi

SCATTI DALL’ESTATE
Campo Famiglie

Grest è Avventura..
Centro estivo

il messaggio di inizio anno pastorale

RIPRENDIAMO LA STRADA
di don Liviano
“Ad novem annos” ( per nove anni). Così
viene indicata nella Bolla di nomina, la durata dell’incarico che mi era stato affidato nel
lontano settembre del 1988. Il primo mandato è stato prolungato di altri nove anni e
poi ….. Forse hanno perso il conto o si sono
dimenticati di me e di S. Maria della Pace. In
silenzio, inizio quest’anno il 4° mandato.
Mi viene spontaneo guardare indietro per
vedere il cammino fatto. È un lungo cammino
fatto nel nome del Signore, che si colora del
volto di tante persone: uomini e donne, anziani, giovani, bambini. Molti ci hanno lasciato: ci conforta la loro vicinanza nella Comunione dei Santi.
Insieme abbiamo costruito, sognato, pregato, sperato, lavorato per il bene della nostra
comunità; abbiamo condiviso gioie e dolori,
conquiste e sconfitte, speranze e delusioni.
È stata una esperienza varia ed intensa: ho
imparato a non illudermi e a non deludermi,
chiedendo al Signore la forza di andare
sempre avanti “liberi dall’esito”, indipendentemente dai risultati, come ci ha insegnato il
Patriarca Scola.
Guardando la strada percorsa emergono
anche errori, durezze, incomprensioni, incapacità ad essere sempre all’altezza della
situazione e a rispondere in modo sufficiente alle necessità e alle richieste del momento; emergono anche tentazioni ad addormentarsi come il profeta Elia sotto “la ginestra” (1Re, 19).
Dopo aver guardato indietro, voglio guardare
avanti.
Riprendiamo la strada insieme, sempre nel
nome del Signore. A Lui chiediamo la grazia
di affrontare coraggiosamente questi tempi
che continuamente e velocemente cambiano,
anche se cresce il senso di inadeguatezza di
fronte a realtà sempre nuove, perché gli
anni passano per tutti.

Guardando avanti, finché il Signore lo permetterà, ci siete sempre voi, che ormai mi
siete diventati cari (1Tes. 1,8). Insieme
siamo chiamati a vivere l’Anno santo della
Misericordia, cioè a dare e a ricevere la
misericordia di Dio. Tra le altre cose, potrebbe guidarci in questa esperienza quanto
scrive S. Paolo nella lettera ai Colossesi 3,1
– 17, che per motivi di spazio non trascrivo
ma alla quale vi rimando.
Approfitto di queste pagine per inviare un
saluto cordiale a tutti indistintamente gli
abitanti nel territorio della nostra parrocchia, augurandoci di non creare steccati tra
di noi, ma di saper superare sempre le nostre diversità, consci che sono senz’altro più
le cose che ci uniscono, rispetto a quelle che
ci dividono.
Buon lavoro a tutti.
Don Liviano
P.S. Raccomando di prendere nota delle
attività, delle proposte, degli orari in Segno
di Unità e nel nuovo sito della parrocchia
che sarà presentato prossimamente.

FESTA DEL CREATO
Altino – Chiesa di San Eliodoro
domenica 4 ottobre – ore 15.00
Dopo la Giornata del Creato che si è tenuta
sabato 19 (cioè ieri) presso la Chiesa Ortodossa di Mestre, domenica 4 ottobre si svolge la
Festa del Creato ad Altino presso la Chiesa di
S. Eliodoro.
Questo il programma.
Preghiera Ecumenica a gruppi – Meditazione
di mons. Francesco Moraglia Patriarca di Venezia.
Dall’Enciclica “Laudato sii”: spunti su “il
cibo”, con Simone Morandini e Gaia De Vecchi.
Cena conviviale con quanto ognuno avrà portato da casa.
Prossimo appuntamento il 25 ottobre alle
17.00 a Venezia presso la Chiesa Luterana.

