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“CREDO LA RISURREZIONE
DELLA CARNE”
CARNE”
(Credo Apostolico)
MERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
SS. MESSE ORE 10.30 – 18.30
La S. Messa delle 18.30 di mercoledì 2 novembre è celebrata in suffragio dei defunti della parrocchia in particolare per quelli dell’ultimo anno
Guglielmo Serena - Bruno Chiaro - Gemma Cattozzo ved. Dona’
Giancarlo Cirelli – Dina Volpato – Mirella Serena – Alberto Sinibaldi
Maria Vio ved. Lombardo - Pieranna Guadagnin ved. Busetto
Giorgio Ghezzo - Vincenzo Veneziano - Lucio Ghion
Giannina Mansueto - Salvatore La Rosa - Renato Zaggia
Gelsomina Pasqualetto ved. Albertini - Iole Baratella ved. Pesce
Mariano Moretti, detto Giorgio - Filiberto Fadda
Leda Orlandini - Edneide Carlos Ribeiro - Domenica Rutigliano
Gino Manente - Davide Rocco - Angelina Rocchetto –
Argimira chiamata Maria De Pieri ved. Cabianca - Romano Simonato
Jolanda Besazza - Teresa Serena - Milena Cesarin - Maria Spadon
Wanda Bellucco - Bruna Favaretto ved. Boschian - Giovanni Sinibaldi
Armido De Rossi - Maria Cherubini Forese - Anselmo Serena
Francesco Zamattio - Roberto Semenzato - Paolo Comiati
Alessandro Gallo – Severino Pastrello - Melchiade Mezzalira
- Albino Callegaro - Nicola Falcone - Tullio Silvestri - Bruna Trevisan
- Bruna Masetto - Massimo Mognato - Giancarlo Mazzarol
- Valerio Cester - Paolo Tomasella – Giuseppe Serena - Bruno Dario
- Sergio Bassani - Martina Arnese – Cornello Aldo
Alla celebrazione delle 18.30 di mercoledì 2 novembre sono invitati tutti i parrocchiani che
hanno avuto un lutto in questi ultimi dodici mesi, anche coloro che non hanno ricevuto la
lettera d’invito dal parroco e quelli i cui congiunti non compaiono in questa lista perché di
altre comunità. Ciascuno, in cuor suo, pregherà per i propri cari che si sono ricongiunti con il
Padre. (l’elenco è aggiornato al 26 ottobre 2016)

gli orari delle ss. messe
con qualche rettifica

SOLENNITÀ
DI TUTTI I SANTI
Lunedì 31 ottobre: ore 18.30
Martedì 1 novembre
ore 8.00 – 10.30
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DEI
DEFUNTI
ore 10.30 – 18.30
(vedi in prima pagina)
Nota: contrariamente a quanto comunicato domenica scorsa, nel giorno dei
Santi vengono celebrate due s. messe,
mentre sono sospese quelle delle 9.30 e
delle 11.00
Mercoledì mattina viene celebrata la s.
messa alle ore 10.30 e non alle 10.00.
IN CIMITERO
Martedì 1 novembre, alle ore 15.00, il Patriarca Francesco presiederà la S. Messa nella
chiesa di S. Maria della Consolazione nel cimitero di Mestre insieme ai sacerdoti della
città e alle autorità.

PELLEGRINAGGIO
MARIANO
sabato 5 novembre ore 7.15
da Corpus Domini
a S. Maria della Pace
Il pellegrinaggio mariano di ogni primo sabato
del mese si svilupperà il 5 novembre nel territorio di Bissuola partendo dalla Chiesa di “Corpus
Domini” per giungere a celebrare la s. Messa
nella nostra Chiesa di S. Maria della Pace, presieduta dal Patriarca mons. Francesco Moraglia.
Il ritrovo è presso il piazzale antistante la Chiesa
di Corpus Domini in via Gagliardi alle ore 7.15.
Di qui il pellegrinaggio percorrerà via Pertini,
via del Miglio, via Bissuola, via Varrone, per
giungere alla nostra Chiesa. Due anni fa al pellegrinaggio partecipò un numero considerevole
di fedeli del territorio, nonostante l’ora e mal-

grado il freddo pungente (primi di gennaio).
Dopo la s. Messa verrà offerta la colazione ai
partecipanti.

A QUESTO PROPOSITO
si conta sulla generosità dei parrocchiani per
offrire ai pellegrini un decoroso buffet. Torte
fatte in casa, biscotti, eccetera.
Si raccomanda di recapitare questi generi di
conforto la sera di venerdì 4 novembre, per
poter allestire la colazione per tempo.

GRUPPI DI ASCOLTO

della Parola
La settimana entrante riprendono gli incontri dei
Gruppi di Ascolto. Nel ricordare che quest’anno
si inizia la lettura e comprensione del Vangelo di
Luca, riportiamo il calendario dei primi appuntamento di tre gruppi.
Giovedì 3 novembre
Gruppo guidato da Angela, in Via Virgilio, ore
17,00
Gruppo guidato da Federico, in Via Di Vittorio, ore 18,00
Gruppo guidato da Rosa, in Via Barbarigo,
ore 18,15
Fatica a partire il gruppo guidato dal diacono
Giovanni, alla ricerca di una casa ospitante; chi
fosse disponibile contatti o Giovanni o don Liviano.

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
il 3 novembre alle 17.30

Consueto appuntamento con l’adorazione del
Santissimo per pregare lo Spirito Santo affinché
susciti nuove vocazioni sacerdotali e di speciale
consacrazione. Si prega anche per la pace nel
mondo ma anche per quella domestica.

arriva dall’Inghilterra

Un grazie particolare…
Anche se a molti chilometri di distanza, voglio
ringraziare tutti coloro che, in un modo o
nell’altro, hanno dimostrato il loro affetto e la
loro stima per la laurea che ho appena conseguito.
La comunità di Santa Maria della Pace è per me
come una seconda famiglia, dove sono cresciuta
e ho reso salda la mia fede in Cristo: per questo
sono molto contenta di aver condiviso con voi
questo traguardo importante della mia carriera
scolastica e della mia vita.

Martina

quinta elementare

PELLEGRINAGGIO AL SOLE
Ricordate la bella giornata di sole di sabato scorso? (il 22 ottobre) Beh....è stato merito di tutti i
nostri bambini/e di quinta elementare che quel
sole lo hanno "prenotato". Perché? Ma perché i
suoi raggi dovevano riscaldare il loro pellegrinaggio a Venezia insieme ai genitori e alle catechiste.
Un faticoso ma divertente cammino che li ha
portati ad attraversare la Porta Santa della Basilica di S. Marco prima della sua chiusura prevista per il 12 Novembre p.v.
Il tutto però preceduto da un "assaggio" del perdono del Signore che ha rinnovato in loro il
sacramento della Riconciliazione ricevuto durante lo scorso cammino di fede, così da poter incontrare, con un cuore nuovo, Gesù, al di là di
quella porta in tutto il suo splendore.
Un breve percorso di preghiera all'interno della
Basilica, una riflessione sull'infinita misericordia
del Padre all'interno della Cappellina laterale
tappezzata da splendidi mosaici e poi, a grande
richiesta, via tutti in gelateria da Nico alle Zattere a gustare il famoso “gianduiotto” ed ammirare
uno dei più bei panorami di Venezia
La camminata del ritorno, in fila per 2, che poi
non si sa come diventava per 3...per 4..., ci ha
permesso di smaltire le "calorie" di quel gelato e
di arrivare, stanchi ma felici, in Piazzale Roma
per il rientro verso le nostre case.
Noi catechiste ringraziamo tutti i nostri bambini/e e i numerosi genitori, compresi quelli che
non sono potuti venire ma che erano presenti con
il cuore e il pensiero, per averci dato la possibilità di condividere insieme momenti di fede, gioia
e amicizia.
Che dire...eravamo proprio una bella comitiva di
turisti "speciali" perché, la nostra guida con
l'ombrellino, era proprio Lui: Gesù.
Le catechiste
Anna e Rossana

GRUPPO SPOSI NOI2
Ricordiamo che l’incontro programmato per
sabato 5 novembre NON ha luogo.
Gli sposi del gruppo, come tutti gli sposi sia
che facciano parte ai gruppi parrocchiali sia
che no, sono invitati alla

FESTA DELLE FAMIGLIE
domenica 6 novembre
dalle 9.30 alle 16.30
presso l’Istituto salesiano “San Marco” alla
Gazzera, presieduta dal Patriarca Francesco.
La mattinata è imperniata sui saluti del Vescovo
e sull’intervento dei coniugi Pina e Franco Miano che racconteranno la loro esperienza come
partecipanti al Sinodo sulla famiglia in qualità di
esperti.
Alle 12.00 il Patriarca presiederà la S. Messa.
Dopo il pranzo al sacco, don Danilo Barlese
presenterà le linee della Pastorale Diocesana cui
seguirà la ripresa in assemblea dell’incontro con
i coniugi Miano. Con la preghiera finale i genitori daranno la loro benedizione ai figli.

FESTA DELLA COMUNITÀ
domenica 13 novembre
È confermato l’evento! Oltre all’anticipazione
data da Segno di Unità del 16 ottobre, ne è
stato dato annuncio anche in chiesa domenica
scorsa ed è disponibile il volantino di lancio
dell’iniziativa.
Invitiamo pertanto a dare la propria adesione il più presto possibile a chi è intenzionato a partecipare, per organizzare al
meglio la giornata.

IN BREVE
Gruppo cultura
L'uscita all’isola di San Giorgio, sospesa a causa
del concomitante funerale del nostro parrocchiano Sergio, è stata riprogrammata per giovedì 03
novembre con le stesse modalità.

Catechismo di lunedì 31 ottobre
Lunedì 31 ottobre, gli incontri di catechesi di
bambini e ragazzi non avranno luogo.
La solennità di Tutti i Santi
Le letture della Festa:
Apocalisse 7,2-4.9-14; Salmo 23; Prima lettera
di San Giovanni Apostolo 3,1-3; Matteo 5,112 (Beatitudini)

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PAROLA DI DIO
Nel vangelo di oggi Gesù attua le parole profetiche della Sapienza (prima lettura), comunica
l’amore gratuito di Dio al peccatore Zaccheo. E
questi si converte, apre il cuore e le mani.
Il gesto esteriore del dare, come ogni gesto
umano, è di per sé ambiguo. Il dono di un
uomo chiuso in se stesso, tutto proteso alla
affermazione di sé è egoismo camuffato. La
beneficenza molte volte può essere la copertura dello sfruttamento, anzi il mezzo per continuarlo.
Il gesto di Zaccheo invece, che restituisce il
quadruplo a coloro che aveva defraudato e dà
la metà dei suoi beni «ai poveri», nasce da
una «conversione» interiore, da un cambiamento di rotta, avvenuto nell’incontro con Gesù.
Incontrando l’Amore, scoprendo d’essere
amato, uno diventa capace di incontrare gli
altri.
Li guarda con occhi diversi, non più come
soggetti di cui godere, ma come persone da
amare. E questo perché finalmente riesce a
guardare se stesso e la sua vita con gli occhi
di coloro a cui egli aveva fatto ingiustizia. Allora anche il denaro cambia direzione: al gesto
dell’arraffare si sostituisce il gesto del dare
liberamente e gratuitamente. E così il denaro
da oggetto di preda diventa segno di comunione.
Cristo, divenuto ospite di Zaccheo, illumina
questo cambiamento e lo interpreta nel senso
di grazia e di liberazione: «Oggi la salvezza è
entrata in questa casa».
Cristo è veramente l’evangelizzatore di tutti:
poveri e ricchi. La sua preferenza va ai poveri,
agli ultimi. Nel catechismo degli adulti, a pag.
104 troviamo: «La salvezza operata da Cristo
è totale e integrale. Si estende cioè a tutto
l’uomo e a tutti gli uomini; include la liberazione dal peccato e dalla morte e il progressivo
possesso di tutto ciò che è bene e autenticamente umano. La libertà portata da Cristo è
libertà non solo “da” servitù interiori e condizionamenti esterni, ma è soprattutto libertà
“per” essere di più, per amare, per edificare la
pace, nella comunione con Dio e con gli uomini fratelli».
La evangelizzazione dei ricchi sfruttatori comporta la denuncia coraggiosa della loro situazione e l’appello ad una conversione effettiva.
Anche i ricchi possono diventare cittadini del

regno, a condizione che facciano come Zaccheo.

LE LETTURE DI OGGI
Sapienza 11,23-12,2; Salmo 144; Seconda
Lettera ai Tessalonicesi 1,11-2,2; Luca 19,110

venerdì 4 novembre

SAN CARLO BORROMEO
Auguri a tutti i Carli e le Carle, Carlotte, e via
discorrendo. Per la precisione l’etimologia del
nome Carlo lo fa derivare dal tedesco arcaico
che significa forte, virile, ma anche uomo
libero.

CORSO DI CHITARRA
Vi informiamo che – come proseguimento al
Corso di chitarra svoltosi in primavera 2016 –
nei prossimi mesi di novembre e dicembre si
effettuerà un corso di approfondimento articolato in sette incontri durante i quali si continuerà nella pratica d'uso dello strumento.
Il corso è riservato esclusivamente a quanti
hanno partecipato al Corso precedente.
Per le iscrizioni ed eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi direttamente a Sandro o Michela oggi domenica 30 ottobre al termine
della Messa delle 9.30. Per comunicazioni,
telefonare ai suddetti al 041 5341861, oppure
335 305552 (ore serali).

