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XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
E PAROLA DI DIO
I protagonisti della Parola di oggi sono due
“forestieri”, rispetto Israele. Il primo è un alto
ufficiale siriano la cui storia non è solo una
guarigione ma anche di una conversione e di
un “battesimo”. È interessante seguire,
all’interno del Secondo Libro dei Re la trama di
un’umiliazione che porta lo straniero alla luce
della verità e della gioia. Affetto dalla lebbra,
deve rispettare un percorso che lo porta dal
suo re Aram al re d’Israele, per poter giungere
ad Eliseo la cui fama di profeta inviato dal
Signore era nota. In realtà dovrà accontentarsi
di seguire le indicazioni di Eliseo attraverso un
servo. Naaman si umilia e ottiene la guarigione
e con questa anche la salvezza poiché professerà la sua fede nel Dio d’Israele.
Anche nel racconto di Luca il protagonista è
uno straniero, un samaritano, che pur avendo
legami carnami e territoriali con Israele, era
considerato estraneo e nemico. Lo circonda
un muro di disprezzo per la sua condizione
sociale e per la malattia che lo ha colpito. La
lebbra, infatti, è vista come segno di un peccato innominabile e quindi causa di scomunica e
di condanna. Anche per questo lebbroso ci
troviamo di fronte solo ad una storia di guarigione, ma soprattutto ad un itinerario di una
conversione e di una salvezza.
Dopo l’incontro con Gesù, tutti e dieci i lebbrosi sono guariti, ma solo al lebbroso samaritano
Gesù dirà «la tua fede ti ha salvato». Il samaritano è salvato sulla base della sua fede che lo
ha spinto, una volta accortosi di essere guarito, a tornare per rendere grazie a Dio prostrandosi ai piedi di Gesù, che puntualmente
rileva che di quei dieci soltanto uno “straniero”
era tornato a rendere gloria a Dio.
C’è un episodio in Matteo, in cui un centurione
(anche qui uno straniero) invoca la guarigione

del servo gravemente malato, ed ha una fede
talmente grande da dire «Signore, io non sono
degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito». Di qui il monito di Gesù che, constatato di
non avere trovato in Israele una fede così
grande, ammonisce: «Ora io vi dico che molti
verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno
saranno cacciati fuori» (Mt 8,5-13). Un ammonimento che non riguarda solo Israele, ovviamente.

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

LE LETTURE DI OGGI
Secondo Libro dei Re 5,14-17; Salmo 97;
Seconda Lettera a Timoteo 2,8-13; Luca
17,11-19

CATECHESI ADULTI
Ricordiamo che i primi incontri di catechesi
per gli adulti sono fissati per

MARTEDÌ 11 – ORE 15.30
VENERDÌ 14 – ORE 20.45
giovanissimi e giovani

FESTA DI INIZIO
Oggi domenica 9 ottobre 2016 ore 18.30
in Patronato

è già in vigore

ORARIO 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.

MOMENTO DI PREGHIERA
Ottobre Mariano
Da lunedì 3 ottobre, alle ore 18.00, in cappellina della chiesa parrocchiale, recita del Rosario, cui segue la s. messa feriale.

il problema del volontariato

PULIZIE CHIESA E
PATRONATO E NON SOLO
cercansi persone di buona volontà
Non è che ci ripetiamo perché dobbiamo riempire in qualche modo queste colonne. Il problema
è reale: il gruppo di volontarie che si prendono
cura della pulizia di chiesa e patronato si va
ulteriormente assottigliando in modo preoccupante. Se la situazione non cambia, a breve la
parrocchia dovrà ricorrere ad appaltare questi
servizi assolutamente necessari, ad agenzie
specializzate. Il che ovviamente ha un costo, che
costringerà il parroco a chiedere un contributo
per la frequenza dei ragazzi al catechismo.
Ricordiamo comunque che attualmente le pulizie
vengono effettuate il venerdì dalle 7.30/8.00 per
la chiesa e il martedì un po’ più tardi per il

patronato.
Il problema del volontariato è presente in vari
ambiti delle attività parrocchiali, dall’allestimento
della sagra (vedi sotto) al presenziamento del
patronato da parte di persone adulte per garantire un minimo di sicurezza, fino alle attività della
San Vincenzo parrocchiale, che svolge un ruolo
importantissimo nel sostegno delle famiglie più
disagiate della nostra Comunità.

SAGRA:
cercasi volontari adesso !!!
Vi sembrerà strano parlare di sagra a ben 8
mesi dal suo svolgimento ma è necessario farlo
ora per superare qualche difficoltà che potrebbe
diventare insuperabile: si deve ampliare il numero delle persone che si occupano di alcune
importanti attività nel periodo PRE-sagra per
assicurare una preparazione adeguata e di
qualità massima, non più possibile per chi se ne
è occupato finora.
Ma cosa c’è da fare?
Di seguito un elenco di attività che si possono
assegnare anche a persone diverse, sono 11
punti, qualcuno risponde alle vostre capacità e
per il tempo che avete a disposizione?
Fatevi avanti, ci sarà una riunione lunedì 17
ottobre alle 20.45 nella quale cui si deciderà
“chi farà cosa e come”, ottenendo maggiori
informazioni e dettagli operativi.
1) definire i premi della lotteria e provvedere agli
acquisti (soldi dal fondo cassa sagra)
2) seguire le incombenze per permessi D.I.A.
(già assegnato!)
3) distribuire i blocchetti della lotteria a persone
presenti in lista già preparata
4) pulizia della cucina (griglie/friggitrici) prima e
post sagra
5) preparare cartello con date da affiggere fuori
la scuola materna
6) seguire la completa e corretta distribuzione
dei libretti per le case del quartiere
7) affissione locandine per le vie di Mestre
8) distribuire volantini pubblicitari in locali pubblici e quartieri popolosi di Mestre e zone vicine
9) raccogliere inserzioni pubblicitarie da attività
commerciali
10) seguire il reso o la vendita ai volontari della
merce avanzata a fine festa
11) provvedere al riordino del Patronato nei 2
giorni POST sagra
Per maggiori informazioni prima della riunione
potete telefonare al numero 340.5938368 (Alessandro)

IL SOGNO DEL PARROCO
anno ottavo
Questa iniziativa fu varata sette anni fa con lo
scopo di ottenere dai parrocchiani un contributo
al pagamento del mutuo acceso nel 2008 per il
restauro della chiesa parrocchiale.
Le spese ammontavano a 300.000 € circa, e il
mutuo a 170.000 €. Da allora stiamo pagando
una rata mensile di 1.859.10 €, per un totale di
22.309,20 €. annui.
L’iniziativa consiste nel sostenere la parrocchia
con un contributo volontario di 10 o 5 € al mese;
ovviamente questo non è che una modalità: ce ne
sono moltissime altre e si lascia alla fantasia di
ognuno trovare quella più comoda.
La risposta fu generosa, ma dai 20.355€ raccolti
nel primo anno, siamo passati agli 10.495 di
quest’anno (considerando che l’anno pastorale si
è chiuso il 30 settembre).
In ogni caso, questa iniziativa ha permesso di
coprire all’incirca la metà della spesa totale.
Indirizzo un sentito ringraziamento a tutti coloro che perseverano nell’aderire all’iniziativa,
incoraggiandoli a continuare, nutrendo la speranza che anche altri li seguano;
Ricordo che la parrocchia non ha altre fonti di
finanziamento che non siano le offerte dei parrocchiani, dalle questue all’offertorio durante le
messe domenicali, alle collette in occasione di
Prime Comunioni e Cresime, alle elargizioni
consegnate direttamente al parroco. Anche la
Sagra di Maggio e il Mercatino di Natale concorrono alle entrate, ma le spese correnti sono
tante.

PELLEGRINAGGIO MARIANO
MARIANO
con il Patriarca
Sabato 6 novembre
Torna ad effettuarsi nella nostra Parrocchia, il
pellegrinaggio mariano che il Patriarca, ogni
primo sabato del mese, guida nei vicariati della
Diocesi. Il precedente ospitato a S. Maria della
Pace risale al 5 gennaio 2013, con partenza
dall’Istituto Berna e celebrazione Eucaristica
nella nostra Chiesa parrocchiale, dopo avere
percorso le strade del territorio di Bissuola.
In seguito daremo notizie dettagliate circa
l’orario (si presume 7.30) e il percorso, che non
è ancora stato deciso.

gruppo anziani autogestito
sezione cultura

ISOLA DI SAN GIORGIO
Le stanze del vetro
La sezione cultura del Gruppo Anziani Autogestito, in collaborazione con l’Associazione Patronato Bissuola, organizza un’uscita che ha per meta
l’Isola di San Giorgio e più precisamente alle
Stanze del Vetro che ospitano dall’11 settembre
all’8 gennaio la mostra “Paolo Venini e la sua
fornace”.

don Liviano

OFFERTE
PER I TERREMOTATI
Domenica 18 settembre fu dedicata alla raccolta delle offerte a favore dei paesi colpiti dal
terremoto del 24 agosto scorso. L’iniziativa,
indetta dalla CEI Italiana, interessò tutte le
chiese del nostro Paese.
Durante le ss messe di quella domenica nella
nostra parrocchia furono raccolti 860 euro,
inviati immediatamente alla Curia Veneziana.
Ricordiamo che la CEI stanziò all’indomani
del sisma un primo intervento di un milione di
euro per le prime necessità, attingendo dal
fondo dell’otto per mille.

L’ingresso è libero.
La mostra, dedicata appunto a Paolo Venini,
imprenditore illuminato e creativo, espone 300
opere che raccontano la sua forza creativa e
degli artisti che negli anni lo hanno affiancato.
Venini,
milanese
di
nascita,
muranese
d’adozione, nel 1925 fondò, assieme a due soci,
la vetreria V.S.M. Venini & C. di cui divenne poi
presidente. In questa veste operò instancabilmente come grande regista e direttore della ditta
fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 1959.
Note logistiche: il ritrovo è alle ore 8.25 presso
la fermata del bus n. 24 in via Bissuola angolo
via Esiodo, oppure alle 8.50 a Piazzale Roma
nei pressi della biglietteria ACTV.
Munirsi dei biglietti per l’autobus e anche per il
servizio lagunare (andata e ritorno)

LE ULTIME PAROLE
DI STEVE JOBS
Chi non ha mai sentito nominare Steven Paul
Jobs, più noto come Steve Jobs (San Francisco, 24 febbraio 1955 – Palo Alto, 5 ottobre
2011)? È stato un informatico, produttore cinematografico, imprenditore e inventore statunitense, morto a cinquantasei anni per un tumore al pancreas manifestatosi otto anni prima. Fu un personaggio controverso, sicuramente contribuì in modo “straripante” a cambiare le nostre abitudini di vita con le sue tecnologie applicate al mondo della comunicazione. I giudizi su di lui sono discordanti. Resta
tuttavia, al di là della genialità delle sue invenzioni e progetti, la forza del suo modo di concepire la vita e la morte.
E riguardo a quest’ultima, vi proponiamo la
lettura dei suoi ultimi pensieri, raccolti sul letto
di ospedale poco prima di morire.

«Ho raggiunto l'apice del successo nel mondo
degli affari. Agli occhi altrui la mia vita è
stata il simbolo del successo. Tuttavia, a parte
il lavoro, ho avuto poca gioia… Alla fine, la
ricchezza non è niente più che un fatto al quale mi sono abituato. In questo momento,
sdraiato sul letto d'ospedale e ricordando tutta
la mia vita, mi rendo conto che tutti gli elogi e
le ricchezze di cui ero così fiero, sono stati
trasformati in qualcosa di insignificante davanti alla morte imminente. Nell'oscurità,
quando guardo le luci verdi dei macchinari per
la respirazione artificiale e sento il brusio dei
loro suoni meccanici, posso sentire il soffio
della morte vicina che mi attende. E' solo ora
che comprendo, una volta accumulato sufficiente denaro per il resto della tua vita, che
dobbiamo perseguire altri obiettivi che non
sono legati alla ricchezza. Essi devono essere
qualcosa di più importante. Per esempio le
storie d'amore, l'arte, i sogni della nostra infanzia... Dio ci ha formati in modo che noi
possiamo sentire l'amore nel cuore di ognuno
di noi, non le illusioni costruite dalla celebrità
o dal danaro che ho guadagnato, non li posso
portare con me. Io non posso portare con me
che i ricordi che sono stati rafforzati dall'amore. Questa è la vera ricchezza che vi seguirà,
che vi accompagnerà e vi darà la forza e la
luce per andare avanti».
(traduzione dal francese di Marta Dei Rossi)
fonte: Foglio della Comunità Parrocchiale “SS
Trinità” di Via Terraglio.

ESERCIZI SPIRITUALI
CAVALLINO
Iniziano in questo mese di ottobre, i corsi di
esercizi spirituali che si tengono nella Casa
Diocesana di Spiritualità “Maria Assunta” di
Cavallino.
Vi anticipiamo le date relative al periodo che
comprende il trimestre ottobre/dicembre. Durante l’Avvento e il tempo di Natale gli esercizi sono sospesi e riprendono a fine gennaio.
Questi i prossimi appuntamenti:
14 -16 ottobre: rivolto all’Unitalsi, guidati da
Mons. Dino De Antoni (Arcivescovo emerito.
di Gorizia)
4-6 novembre per adulti e giovani, segnalato
a Gruppi d’Ascolto, Educatori, Scuola Biblica; riflessioni di Mons. Franco Manenti (Vescovo di Senigallia)
25-27 novembre per adulti e giovani; don
Alberto Vianello
2-4 dicembre per adulti e giovani – don
Romano Martinelli
Iscrizioni: c/o Ufficio Esercizi Spirituali Diocesani - 0412702413
oders@patriarcatovenezia.it
Gabriella Dri 3393723496
drigabri56@gmail.com

Associazione Patronato Bissuola
PATRONATO APERTO
il venerdì e il sabato
dalle 16.30 alle 18.30
Che tristezza questa immagine di un patronato
vuoto! Volete contribuire a far sì che questa
fotografia sia solo di un momento e non rispecchi una situazione cronica? Fateci sapere la vostra disponibilità.
Vi ricordiamo che la segreteria del NOI è aperta
il lunedì e il venerdì dalle 17.00 alle 18.20.

