SEGNO DI UNITÀ
Periodico di informazione della Comunità di
SANTA MARIA DELLA PACE
"http:// santamariadellapace-mestre.jimdo.com"
Via Varrone, 14 - tel. 041.615333 - e-mail liviopo@smp.191.it

MESTRE - BISSUOLA (VE)
Anno XXIX - n. 6

-

23 ottobre 2016

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PAROLA DI DIO
I protagonisti del vangelo di oggi sono due
figure emblematiche. Da un lato c’è il fariseo,
ritto nella posa solenne della preghiera ma ritto
anche interiormente nella sua autosufficienza.
Dall’altro lato c’è un odiato esattore delle tasse, un pubblicano, curvo e distante non solo
esteriormente ma nella sincerità della sua
anima, convinto di essere ultimo e misero. Ciò
che apparentemente unisce i due è il filo della
preghiera: entrambi pregano ma ben diverso è
il loro pregare, così diverso da divenire specchio della loro realtà più autentica e profonda.
Il fariseo in realtà non prega Dio ma se stesso;
il suo non è un dialogo, ma un monologo; la
sua non è lode ma auto incensazione; la sua
non è sincerità ma ipocrisia. Il pubblicano invece, diventa modello del perfetto orante.
Cuore pentito, confessione sincera, umiltà
interiore, dialoga col Dio che tutto vede e tutto
salva: sono queste le caratteristiche della sua
preghiera.
L’orazione del fariseo si infrange contro le
pareti del tempio, serpeggia attorno all’orante
stesso avvolgendolo in un mantello di fiera
ipocrisia, non riesce a salire a Dio perché è
destinata solo all’uomo, ai suoi meriti, al suo
orgoglio. Quella del pubblicano nasce dal fango ma è come un raggio di luce che sale verso
l’infinito, giungendo fino al Signore.
La preghiera è il riflesso del cuore, della vita,
della fede di una persona. Ma a questo punto
c’è un altro messaggio da cogliere. La narrazione prende di mira anche la radice di ogni
peccato: la superbia. L’illusione di salvarsi da
soli, coi propri meriti, senza bisogno di Dio,
sarà il “peccato originale” contro cui si scaglierà soprattutto Paolo. Questa presunzione è
lapidariamente incarnata dal fariseo. Le sue
parole altezzose sono la definizione perfetta di

coloro che considerano Dio come il notaio
delle loro opere giuste.
L’orgoglio
spirituale
approda
all’autogiustificazione: l’uomo si convince di
non aver bisogno di nessuno per salvarsi perché è lui stesso a redimersi. Questo rischio
colpisce tutti, ha percorso lo stesso cristianesimo, si ripresenta sottilmente anche nel nostro cuore ogni volta che cediamo
all’arroganza, all’autosufficienza. Gesù ci ricorda oggi il primato di Dio nella nostra salvezza e ci educa a quella umiltà che è riconoscimento del nostro limite e fiducia nel Salvatore.

(riduzione e adattamento da Ravasi – Secondo
le Scritture – Anno C)

LE LETTURE DI OGGI
Siracide 35,15-17.20-22; Salmo 33; Seconda
Lettera a Timoteo 4,6-8.16-18; Luca 18,914.

compiono 18 anni i

GRUPPI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA
nelle case
Riprendono il prossimo 3 novembre gli incontri
nelle case, nei quali ci poniamo in ascolto della
parola di Dio con il metodo della "lectio divina"
popolare.
Il Gruppo di Ascolto, è una proposta nata in occasione del Giubileo dell'anno 2000, voluta e
sostenuta dai nostri Pastori, ma caratterizzata
dall'essere animata da laici delle nostre comunità e si svolge nelle case, dove ogni giorno ognuno di noi vive.
Dopo sedici anni torniamo a meditare insieme il
Vangelo secondo Luca, proprio nell'anno giubilare della Misericordia, tema così centrale nel
terzo vangelo.
Luca, collaboratore dell'apostolo Paolo, è anche
l'autore degli Atti degli Apostoli che costituiscono
con il Vangelo un'unica opera in due volumi.
Nelle prime pagine degli Atti (At 2,37) si dice che
le persone che hanno ascoltato nel giorno di
Pentecoste la testimonianza di Pietro, "all'udire
queste cose si sentirono trafiggere il cuore e
dissero a Pietro e agli altri apostoli: Che cosa
dobbiamo fare, fratelli?". Ecco, questa è la
domanda, la reazione che l'incontro con la Parola del Signore provoca: che fare per tradurre
nella mia vita questa Parola del Signore? che
fare per diventare un po' più conforme al Vangelo? che fare per essere effettivamente fratelli nel
Signore?
Ripetiamo il primo incontro dei Gruppi è fissato
per giovedì 3 novembre.
Il gruppo con animatore:
- Angela, alle ore 17,00 presso la fam. Brucoli;
- Federico, alle ore 18,00 presso Umbertina
Tagliapietra;
- Rosa, alle ore 18,15 presso la fam. Vittori.
Per il gruppo guidato da Giovanni non è ancora
stata definita la data di inizio.
Gli incontri durano un'ora o poco più, sono aperti
a tutti, e non richiedono null'altro che il desiderio
di leggere e ascoltare insieme con altri fratelli il
Vangelo.
Sono occasioni per favorire l’incontro, il confronto e l’amore per la Parola di Dio, ma anche
l’incontro, il confronto e l’amicizia fra le persone
che vivono nella stessa zona.
Se ti va di venire, sei pregato di contattare uno
degli animatori, o la casa ospitante, o il Parroco.
Se conosci qualche amico a cui farebbe piacere
partecipare a questi incontri, parlane e invitalo.

Associazione Patronato Bissuola
PATRONATO APERTO

il venerdì e il sabato
dalle 16.00 alle 18.00
Date la vostra disponibilità ad aderire al servizio
di sorveglianza, alla porta della chiesta c’è il
tabellone con le date scoperte.

ANNIVERSARIO
Domenica scorsa 16 ottobre, durante l’Eucaristia delle 11.00, hanno celebrato il 50° Anniversario di Matrimonio

MARIA LUISA e GINO CIGANA
La Comunità ha espresso agli sposi felicitazioni ed auguri.

CONGRATULESCION!!!
a Martina Bianco
per la laurea triennale
in “Economia e Management”
conseguita presso l’Università di Padova con
110 e lode!!
I complimenti nostri e degli amici scavalcano le
Alpi, mezzo continente e il Canale della Manica
perché Martina, senza por tempo in mezzo, è
volata in Inghilterra per proseguire la sua carriera di studi presso l’Università di York.

a favore dei terremotati

CONCERTO IN…
TRASFERTA!!
chiesa di San Nicolò - Treviso
Maria Chiara Bertolini, con la mamma Marina fanno parte di un formidabile coro il
“Big Vocal Orchestra” una realtà assolutamente unica, nata a Venezia nel 2012, che con
le sue oltre duecento voci è la formazione
corale più grande sicuramente del territorio
veneto, ma probabilmente d’Italia.
Il complesso si esibisce in un concerto organizzato dal Lion’s Club per raccogliere fondi a
favore dei terremotati del centro Italia.
Quindi, luogo: chiesa di San Nicolò a Treviso; data: 11 novembre - orario: 20.30. L'ingresso è su invito ed è “richiesta” un’offerta;
se qualcuno fosse interessato a parteciparvi
può chiedere a Maria Chiara l'invito contattandola al cellulare: 3336155037.
Chi volesse saperne di più può visitare il sito
del complesso: www.bigvocalorchestra.it.

TUTTI ALL’OPERA!!!!
sabato 19 novembre

Non si tratta di andare alla “Fenice” per assistere
alla “Carmen” o alla “Cavalleria Rusticana”, ma
più semplicemente di aderire all’invito di Associazione Patronato Bissuola che, in linea con lo
slogan “Il patronato è di tutti”, vuole coinvolgere
ragazzi, giovani, adulti, mamme e papà, a spendere un sabato per sistemare, ordinare, scartare il
superfluo, pulire eccetera, almeno una parte del
nostro patronato. E allora, perché non cominciare dalle “fondamenta”? Cioè dalla sala giochi
seminterrata, quella, per intenderci, il cui pavimento è sotto il livello del mare! Niente paura,
se piove basta chiudere le finestre, non c’è pericolo di acqua alta! Certo che se fosse una bella
giornata, i più piccoli potrebbero giocare in cortile e non costituire un problemino…
Pregate ragazzi, pregate insistentemente, come
raccomanda il vangelo di queste settimane. Pregate anche affinché ci siano molti “operai” alla
Sua Mensa.
E a proposito di mensa, i volontari potranno
godere di una pausa pranzo amorevolmente assistita. Le modalità verranno diffuse con largo
anticipo. L’importante è annotare nella vostra
agenda questa data. Ripeto: l’appuntamento è
per sabato 19 novembre alle ore 10.00.

può interessare a qualcuno

SOSTEGNO
AI CONIUGI SEPARATI
il patriarca nomina un consulente
Nasce in diocesi l'ufficio pastorale per i coniugi
separati. Il patriarca mons. Moraglia ha conferito a don Mauro Margagliotti, l’incarico di
seguire le coppie in crisi e che sono intenzionate a rivolgersi al Tribunale ecclesiastico per
sancire che il legame non c'è mai stato. Don
Mauro, è stato scelto, oltre che per essere
stato licenziato in diritto canonico, per aver
dimostrato una certa sensibilità verso queste
situazioni di crisi. Ogni mercoledì dalle 9.30
alle 12.30 sarà a disposizione al Centro card.
Urbani di Zelarino per ricevere tutti coloro
che hanno bisogno di un consiglio spirituale e
di una consulenza tecnica sul da farsi, quando
la relazione è finita. Alla struttura di via Visinoni si potrà accedere di persona o previo appuntamento scrivendo all'indirizzo:
accoglienza@patriarcatovenezia.it.
(fonte: “Il Gazzettino” di domenica 16 ottobre)

LUTTI
Ci hanno lasciato

BRUNO DARIO
SERGIO BASSANI
Un pensiero particolare lo dedichiamo alla
piccola MARTINA ARNESE di dieci anni
che una folla commossa ha affidato al Signore
lunedì scorso.
Michele e Mariella, i suoi genitori, non abitano nella nostra parrocchia, ma, come per il
nonno Natale qualche anno fa, hanno chiesto
di dare il saluto al loro angelo attorniati da
una Comunità che ha visto Michele crescere e
maturare. Qui si è formata la sua fede, qui,
con la dolce Mariella si è preparato per celebrare il Sacramento del Matrimonio, qui ci
sono gli amici che hanno cercato di aiutarli.
Sono due genitori coraggiosi, che hanno speso
ogni fibra del loro fisico e donato tutto il loro
amore a Martina la cui sorte era segnata fin
dalla nascita. Ha vissuto poco, molto secondo
i medici che, stupefatti, hanno constatato che
se la piccola è giunta fino ad oggi, lo deve
innanzitutto all’amore dei suoi genitori.
Hanno fatto un piccolo miracolo. Mi sovviene
il detto che la fede smuove le montagne. Che è
parola di Dio: il loro amore, cresciuto
nell’abbondanza di Grazia, ha smosso la montagna dando una testimonianza che ci rimarrà
sempre nella mente e nel cuore.
Ciao, piccola Martina. Mariella e Michele
siate sereni, le nostre preghiere vi accompagneranno sempre. (Virgilio)

a proposito del rosario
per i sofferenti
Franca, cui è mancato pochi giorni fa il marito
Sergio, scrive: «Ho letto su Segno di Unità
dell’iniziativa del Rosario recitato per gli ammalati. Ringrazio di cuore e confermo che lo Spirito
mi ha sostenuto nei giorni della prova. Mi sono
unita spiritualmente a chi pregava e mi riprometto di partecipare di persona a questi appuntamenti di preghiera.

"A parlare di Patronato...
Colazione con Noi".
A partire da oggi, ritornano gli appuntamenti con
le colazioni con NOI, per parlare del Patronato
in tutti i suoi aspetti. Non sono riunioni, ma occasioni per un libero dialogo su programmi, problemi e aspettative.
In linea di massima le prossime date dovrebbero
essere il 20 nov. e il 18 dic.

I SANTI,
SANTI, I DEFUNTI
Uno e due novembre
Si avvicinano le ricorrenze di novembre. Martedì 1° novembre si celebrano tutti i Santi,
mentre mercoledì 2 si ricordano i defunti.
Come ogni anno in questi giorni si riempiono i
cimiteri di persone che portano fiori e accendono luci sulle tombe dei propri cari. Per coloro che hanno i loro cari defunti lontano, è
necessario fare una visita che è un pellegrinaggio.
Per il due novembre, si ripeterà
l’appuntamento con la celebrazione eucaristica in memoria di tutti i fedeli della parrocchia defunti negli ultimi dodici mesi.
Don Liviano invierà a breve una lettera ai loro
famigliari per invitarli personalmente a questo
momento in cui la Comunità affida alla misericordia di Dio i propri cari.
Questi gli orari delle ss. messe:

FESTA DI TUTTI I SANTI
lunedì 31 ottobre
ore 18.30
martedì 1 novembre
ore 8.00 – 9.30 – 11.00
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
mercoledì 2 novembre
ore 10.00 – 18.30
Sul prossimo numero di domenica 30 ottobre
verrà pubblicato l’elenco di tutti i fedeli defunti
a partire dal 3 novembre 2015 fino ad oggi.

RICORDANDO MARTINA
Siamo continuamente martellati da fatti di
cronaca e da notizie che evidenziano il male
quotidiano; non ci accorgiamo che siamo immersi in un mondo d’amore e il funerale di
Martina questo ha significato. È stata una
testimonianza di fede e di vero amore. Un
amore che parte da Dio e si manifesta attraverso i gesti, le parole, le azioni delle persone.
Allora un “grazie” a Mariella per il suo dolore
di mamma e a Michele perché con il suo saluto alla figlia hanno testimoniato come il dolore può trasformarsi in dono ed offerta.
Martina, contro ogni previsione medica, è
vissuta dieci anni perché si è sentita amata,
protetta e desiderata. Dopo la morte del nonno
che tanto l’amava, nonna Luisa ha continuato
il suo compito amorevole insieme a Francesca
e Raffaele con i loro figli e agli amici carissimi che hanno dato presenza e sostegno. Anche
la vicinanza di Anna è stata preziosa.

Le parole di Don Liviano che, come sempre,
sono luce e vita, la partecipazione significativa dei bambini, la celebrazione serena e commovente, il canto delicato resteranno nei nostri cuori per colmare vuoti d’amore e per
guardare alla vita con occhi diversi: viviamo
in un “mistero” e solo Dio può essere il nostro
punto di riferimento, per celebrare la vita, per
iniziare nuovi cammini e per aprirci a nuove
speranze.
GRAZIE MARTINA
Una nonna

ORA SOLARE
domenica 30 ottobre
Alle ore 02.00 di domenica prossima scatta
l’ora solare. Cioè si torna ad allineare il tempo
con il sole, il che in parole povere significa
portare indietro di un’ora gli orologi. Ovviamente il buon senso suggerisce di farlo la
sera prima di andare a letto! I nottambuli festaioli si ricordino di farlo in tempo reale, se
saranno ancora in sé…
Se non ci si ricorda di fare questa operazione
può succedere di venire a messa un’ora prima… vedremo chi ci cascherà. E ricordatevi:
l’orario delle messe sarà sempre lo stesso!

Il filò della pace
riprende dal 3 novembre
Da giovedì 3 novembre e per i giovedì successivi, riprende l’appuntamento con il “Filò
della Pace” in patronato dalle ore 16.00 alle
18.00. Un momento di ritrovo e di comunità
per chi ama cucire, ricamare e fare in compagnia quant’altro di creativo.

AVAPO RINGRAZIA
L’Avapo di Mestre – con una lettera della sua
Presidente – ringrazia don Liviano (e la Comunità) per l’ospitalità data ai suoi volontari
domenica 18 settembre, grazie alla quale hanno potuto svolgere attività di promozione ed
informazione circa le finalità della Onlus che
consistono nell’assistenza domiciliare ai malati
oncologici.
Sono
stati
raccolte,
nell’occasione, offerte per l’ammontare di
324€ che contribuiranno a sostenere i vari
servizi attinenti all’attività di assistenza.

