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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
PAROLA DI DIO
La domanda che lo scriba rivolge a Gesù nasce dall’esigenza di operare una sintesi dei
precetti di Dio presenti nella Scrittura, così da
giungere all’essenziale, a ciò che costituisce
l’intenzione profonda del “cuore” di Dio, della
sua offerta di vita e di senso agli uomini.
Gesù risponde rinviando lo scriba alla parola
contenuta nel Deuteronomio (Prima lettura).
Egli sta citando la professione di fede ripetuta
tre volte al giorno dal credente ebreo, quella
che prende il nome dalle parole con cui si
apre: “Ascolta, Israele!”. Questa preghiera
rivela che l’ascolto ha un primato assoluto, è la
modalità di relazione decisiva dell’uomo nei
confronti di Dio: l’ascolto obbediente è il fondamento dell’amore. La parole riprese da Gesù sembrano tracciare un movimento che
dall’ascolto conduce alla fede, dalla fede alla
conoscenza e dalla conoscenza all’amore.
Noi ascoltiamo Dio per assumere il suo pensiero, per rispondere all’amore con cui egli ci
ha amati per primo; radicati in questo amore,
siamo resi capaci di amare i fratelli del suo
stesso amore. Ecco perché Gesù aggiunge
immediatamente: “Il secondo comandamento
è questo: “Amerai il prossimo tuo come te
stesso” concludendo poi: “Non c’è altro comandamento più importante di questi”. Con
l’accostamento di questi due versetti biblici
Gesù compie una grande innovazione: egli ci
insegna che il comandamento dell’amore di
Dio fa tutt’uno con quello dell’amore del prossimo. In altre parole, sintetizzando la Scrittura,
Gesù afferma che l’uomo compiuto, è colui
che, amando Dio con tutto il cuore, con tutta la
mente e con tutte le forze sa amare il prossimo come se stesso. L’interlocutore del Maestro – sottolinea Marco – è in sintonia con
quanto affermato da Gesù.

In Giovanni, quando Gesù dà l’ultimo e definitivo comandamento, compie un ulteriore passo
avanti: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho
amati”, ossia senza misura, “fino alla fine”.
Non è necessario esplicitare la richiesta di
amare Dio, perché quando gli uomini si amano
come lui li ha amati, vivono già l’amore di Dio.
Le esperienze che viviamo in questo tempo,
vanno esattamente nel senso contrario. A
quanti non sfiora il senso di fastidio verso lo
straniero, il diverso, anche solamente verso
chi ci costringe a farci nell’intimo delle domande di senso. Come mi pongo io verso la via
tracciata da Gesù per chi vuole seguire il
cammino per andare a Dio? Il comandamento
che deve orientare la vita del cristiano è quello
dell’amore per tutti gli uomini, fino ai nemici.
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”.
Tutto il resto conta meno di niente.
(riduzione e adattamento da un commento di
Enzo Bianchi a cura della Redazione)

LE LETTURE DI OGGI
Deuteronomio 6,2-6; Salmo 17; Lettera agli
Ebrei 7,23-28; Marco 12,28-34

GRUPPI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA
Ripartono la prossima settimana gli incontri dei
Gruppi nelle case.
Quest’anno leggeremo e mediteremo insieme
la terza parte del Vangelo secondo Luca:
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la sua
passione, morte, risurrezione e salita al cielo
(Lc 19,28 – 24,53).
Come dice il nostro Patriarca, è provvidenziale
il soffermarci proprio su queste pagine quando
tutta la Chiesa di Venezia è impegnata a riscoprire il centro della nostra fede, il primo
annuncio, il kerigma, cuore della rivelazione
cristiana.
È inoltre una bella occasione per preparare
bene la prossima Pasqua (la Liturgia Festiva
Anno C, prevede proprio la lettura del Vangelo
secondo Luca).
Gli incontri si tengono, per ora (speriamo di
formare un terzo gruppo), in due case:
- in Via Barbarigo 12, presso la famiglia Vittori/Baessato, con animatrice Rosa (cell.
3475888973)
- in Via Di Vittorio 7/a, presso la famiglia Coppola/Visman, con animatore Federico (cell.
3707136420).
Primo incontro: giovedì 8 novembre ore 18.
Per iniziare bene, parteciperemo insieme alla
S. Messa feriale di lunedì 5 novembre alle ore
18,30.
Ma cosa sono i Gruppi di Ascolto della Parola?
- Sono luoghi d'incontro, aperti a tutti, per uno
scambio di esperienze di fede e riflessioni
personali che scaturiscono dal confronto con
la Parola di Dio.
- Offrono la possibilità di ascoltare Dio che
parla attraverso la Bibbia, nel cuore di ciascuno, nei fatti della storia, nella vita di Chiesa,
per maturare scelte cristiane.
- Non hanno finalità culturali e/o intellettuali ma
sono animati dal desiderio di crescere nella
conoscenza e nell'amore della persona di Gesù.

LUTTI
Ci hanno lasciato
DANIELA PINTON
BRUNA MEAZZO
Condoglianze ai famigliari da parte della Comunità.

PREGARE PER LE VOCAZIONI
giovedì 8 novembre – ore 17.30
Il consueto appuntamento con l’incontro di
preghiera e adorazione del Santissimo, in questo mese è stato posposto di una settimana, per
la concomitanza, giovedì 1 novembre, con la
Festa di Ognissanti.
L’intenzione di preghiera sono le vocazioni
sacerdotali e di speciale consacrazione e la
pace nel mondo e nelle nostre famiglie.

FESTA DIOCESANA
DELLA FAMIGLIA
oggi domenica 4 novembre
ore 9.00 – 16.15
Istituto San Marco dei Salesiani
Gazzera
“Famiglia: Buona notizia per il mondo”

PER CRESCERE NELLA FEDE
annuncio per i ragazzi di terza media
e i loro animatori
Ề un’opportunità da cogliere questa proposta
del Coordinamento della Pastorale dei Ragazzi.

“Che cosa cercate?”
è il tema degli Esercizi Spirituali per i ragazzi/e di Terza Media, che si terranno nei
giorni 17 e 18 novembre presso la Casa di
Spiritualità “S. Maria Assunta” a Cavallino
(Venezia).
Gli Esercizi hanno inizio sabato 17 alle 16.00
e terminano con il pranzo di domenica 18. Il
costo è di 36 €.
Le iscrizioni devono pervenire al Centro Pastorale “Card. Urbani” – Via Visinoni, Zelarino, entro sabato 10 novembre compilando la
scheda apposita, firmata dai genitori.
Per informazioni Dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 12.00 Telefono: 0415464426 fax
0415464447 mail: festaragazzi@gmail.com o
don.fabio@libero.it.

L'incontro programmatico con gli accompagnatori dei ragazzi sarà
venerdì 9 novembre alle 19.15
presso il Centro Pastorale a Zelarino.

PRIMA ELEMENTARE
un invito speciale!!!
genitori, attenti!!
Domenica 18 novembre e domenica 16 dicembre vi aspettiamo per partecipare assieme
all’Eucaristia delle 9.30 con tutti gli altri bambini e ragazzi più grandi. Resteremo in chiesa
fino all’omelia (quando cioè il celebrante
commenta il vangelo del giorno) e poi andremo in patronato per conoscerci meglio e giocare in compagnia fino alle 11.00 circa.
I vostri genitori ci raggiungeranno al termine
della s. messa per fare due chiacchiere. Sarà
un modo per iniziare la nostra amicizia… tra
di noi e con Gesù.

Sara e Federica
SAN MARTINO!
da leccarsi i baffi
Domenica 11 novembre la “Pasticceria Madonna della Pace” – affiliata alla omonima
Scuola Materna - ritorna proponendo la specialità del periodo: il dolce di san Martino. Rigorosamente fatto in casa con l’aiuto dei nostri
piccoli pasticceri e decorato con la fantasia e
la creatività che sono gli ingredienti delle nostre giornate a scuola.
Vi aspettiamo dopo le messe delle 9.30 e le
11.00.
La vostra generosità sarà la nostra gioia!

BANCO ALIMENTARE
Sabato 24 novembre si terrà la giornata della
colletta alimentare e anche quest’anno come
parrocchia saremo presenti a prestare il nostro
servizio di volontariato al “Famila” e all’ “I’ns” di
via Pertini. Ben lo sappiamo che mancano tre
settimane ma sappiamo anche che siete persone piene di impegni e quindi dovete programmare la vostra agenda.
A chi è già un veterano dell’evento chiediamo di
fare un po’ di pubblicità per trovare nuove leve e
raccontare che non c’è nulla di complicato (invitare le persone che entrano al supermercato a
fare un acquisto solidale, raccogliere il cibo donato e dividerlo per genere negli scatoloni)… ed
è un servizio adatto a tutte le età…
Basta donare un paio d’ore del vostro tempo; per
dare la vostra disponibilità o avere chiarimenti in
merito chiamare Sara 3385855459.

GIOVANI
L’incontro programmato per martedì 30 è
saltato per la salute cagionevole di
un’animatrice, per cui l’appuntamento è
stato spostato a martedì 6 novembre.
Ricordiamo che il calendario fissato nella
prima riunione prevede le seguenti date e
gli impegni:
martedì 13 novembre: incontro
martedì 20 novembre: pellegrinaggio alla
Madonna della Salute
sabato 24 novembre: Banco Alimentare
martedì 4 dicembre: incontro
martedì 18 dicembre: Penitenziale di Avvento.

SINODO DEI GIOVANI
Ề stato pubblicato il documento finale del
Sinodo dei Vescovi “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”, approvato il pomeriggio del 27 ottobre, consegnato a papa
Francesco che ne ha autorizzato la pubblicazione.
L’intero documento, che si articola in tre parti, 12 capitoli, 167 paragrafi, può essere scaricato in formato pdf da internet:
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/b
ollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.pdf.
Ề disponibile anche un’ampia sintesi sul link:
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/201
8-10/sinodo-giovani-2018-documentofinale.html, a cura di Paolo Ondarza e Isabella
Piro.
È l’episodio dei discepoli di Emmaus, narrato
dall’evangelista Luca, il filo conduttore
del Documento che, come ha detto il Relatore
generale card. Da Rocha è “il risultato di un
vero e proprio lavoro di squadra” dei Padri
Sinodali, insieme agli altri partecipanti al Sinodo e “in modo particolare ai giovani”. Il
Documento raccoglie, quindi, i 364 emendamenti, presentati. “La maggior parte di essi –
ha aggiunto – sono stati precisi e costruttivi”.
Ề auspicabile che giovani ed educatori, ma
anche genitori ed insegnanti prendano visione
del documento ed altrettanto utile prevedere
un incontro o una serie di serate in cui analizzare il contenuto e avviare una discussione.

IL PELLEGRINAGGIO
alla “Salute”
Riportiamo, a beneficio di giovanissimi e giovani e dei loro educatori/animatori, quanto
comunicato dall’Ufficio per le attività diocesane di Pastorale Giovanile.
“L'edizione 2018 del Pellegrinaggio dei giovani alla Madonna della Salute avrà questo
titolo: Maria, donna forte nella fede. Come vi
avevamo anticipato nelle precedenti comunicazioni, infatti, esso sarà caratterizzato da
un’attenzione specifica alla testimonianza
di tanti cristiani perseguitati per la propria
fede in molte parti del mondo. Un interesse
non solamente animato dal desiderio di assecondare una doverosa sensibilizzazione su
questo tema (potrebbe essere l’occasione per
dare vita a iniziative parrocchiali orientate in tal
senso) quanto soprattutto motivato dal fatto di
interrogarsi su cosa muova tanti fratelli e tante
sorelle a vivere fino in fondo la loro appartenenza a Cristo con la fede semplice e certa
della Madonna. Il Santo Padre, non a caso, ci
invita a scorgere nella testimonianza di tanti
fratelli e tante sorelle perseguitati per il proprio
amore a Gesù i tratti della santità che «è il
volto più bello della Chiesa» (GE 9) e che, in
quanto tale, assume oggi una particolare forza
kerygmatica (la forza dell’annuncio N.d.r.): ciò
su cui il Patriarca Francesco ci chiede in questo tempo di soffermarci.
Il Pellegrinaggio, per dare più forza al messaggio e per sostenere il nostro desiderio di
comunione con i cristiani (di ogni confessione)
perseguitati nel mondo, è organizzato insieme alla Fondazione Pontificia Aiuto alla
Chiesa che Soffre e, giunti davanti alla Basilica, prima della tradizionale preghiera di affidamento alla Madonna, vivrà un forte momento simbolico con la testimonianza di Mons.
Botros Fahim Awad Hanna, Vescovo Copto
Cattolico della diocesi di Mynia in Egitto. A tale
riguardo avremo modo, più avanti, di fornirvi
alcune altre indicazioni ma intanto, già da ora,
chiediamo alle Parrocchie, ai movimenti, alle
associazioni e ai diversi gruppi che vivono la
realtà della diocesi di Venezia di farsi promotori di questo importante momento di fede.
L'invito, insieme ai giovani, è esteso anche alle
famiglie e a chiunque ritiene che sia importante, oggi più che mai, lasciarsi interrogare dalla
testimonianza dei martiri. Sarebbe significativo
inoltre portare con se durante il pellegrinag-

gio qualcosa di rosso (una giacca, una sciarpa...) dal momento che anche i segni aiutano
a prendere coscienza di quanto si sta vivendo
e ad amplificare ciò si vuole trasmettere”.
L’appuntamento è per martedì 20 novembre
alle 18.15 in Piazza San Marco.

LEGGENDO QUA E LÀ
Riprende la Scuola di Teologia
Anche quest’anno la Scuola di Teologia “S.
Caterina d’Alessandria” di Mestre riprende
l’attività, che ormai da parecchi anni è andata
consolidandosi nel nostro territorio fino a comprendere le zone limitrofe della diocesi trevigiana. Si tratta di una scuola che ha una caratteristica ben precisa: intende essere un ambiente di approfondimento teologico e culturale. Le lezioni si terranno al giovedì e al sabato
a partire dall’8 novembre alle ore 17.00. Sono
aperte le iscrizioni per il corrente anno e si
possono effettuare a partire dal 5 novembre
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso la segreteria in via Querini 19/A.

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
Mestre Favaro Carpenedo
Il Servizio Sociale di Mestre, Favaro e Carpenedo organizza e gestisce spazi di compiti
rivolti ai minori residenti nel territorio, in
particolare a quanti hanno più necessità di
essere supportati nel loro percorso scolastico.
Il progetto viene riavviato anche quest'anno, a
partire dall'inizio di novembre fino a giugno, e
il Comune cerca volontari, dai 16 ai 99 anni,
che abbiano voglia di dare una mano per un
paio d'ore a settimana, i martedì e/o i giovedì,
dalle ore 15.30 alle 17.30. Volontari e alunni
lavorano insieme sotto la supervisione costante di educatori del Servizio, in un'esperienza
che, a detta di quanti vi hanno preso parte
negli anni passati, si è rivelata divertente e
arricchente.
Per maggiori informazioni scrivere all'e-mail:
infanziaadolescenza.mestre@comune.venezia.it;
oppure chiamare ai numeri 0412746481
(Gianni Branca) e 32921055594 (Margherita
Furlanetto)

