
Appuntamenti della settimana      
Domenica 15 ore 15.00 presso la chiesa del S. Cuore a Mestre il pa-
triarca presiede la S. Messa di apertura della visita pastorale con 
tutte le comunità della diocesi 
Martedì 17 ore 15.00 lettura e approfondimento dell’Apocalisse con 
Benito 
Mercoledì 18 ore 18.30 ai Tolentini a Venezia, apertura dell’anno 
accademico il patriarca presiede la messa per gli universitari 
Giovedì 19 ore 20.45 incontro dei catechisti delle medie della colla-
borazione past. Con don Valter Perini Ad Asseggiano 
Venerdì 20 ore 20.30 scuola di preghiera diocesana a S. Maria Go-
retti 
Domenica 22 giornata missionaria mondiale,  
Le offerte che verranno raccolte durante le S. Messe verranno devo-
lute interamente per le missioni nel mondo 
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XXVIII^ Domenica del tempo ordinario 
Def.ti Fam. Favaro e Ravagnin; Manente Mario 
e Niero Ada 
Def.ti Simionato Ida; Viel Aldo e Ida, Italo e Gio-
vanna 
Def.ti Vio Enrico e Pierfrancesco 
S. Ignazio di Antiochia 
Anime 
S. Luca evengelista 
Anime 
Def.ti  Fam. Bortolato e Michielan, Simionato 
Esterina 
Anime 
Def.ti  Corazza Andrea, Carraro Gemma; Milan 
Gianni 
 
XIX^ Domenica del tempo ordinario 
Per la comunità 
Def.ti Lazzarin Lorenzo; Coseani Sandro 
50° di matrim. Coseani Galdino e Doradiotto Ga-
briella 

Ricorrenze dal 15 al 22 ottobre 

 
CORSI  IN PREAPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO. 
Si svolgeranno a  partire da metà Gennaio due corsi zonali in preparazione al matrimo-
nio, anche per chi non intende sposarsi fra poco tempo, uno si svolgerà di venerdì alle 
20.30 a Chirignago, un altro alla Gazzera il sabato alle 20.30 . 

 

"Se uno vuol essere il primo,  
sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti" 

 

XXVIII^ Domenica del tempo ordinario 

                         “ Le nozze con l’umanità”. Mt 22,1-14 

N° 1451 

15 ottobre 

2017 

Un re, racconta Gesù, allestì una festa di nozze per suo figlio, e 

mandò ripetutamente i suoi servi a chiamare gli invitati, i quali 

però non vollero partecipare, preferendo occuparsi dei fatti loro. 

Allora mandò i servi per le strade, a invitare tutti quanti avreb-

bero incontrato, buoni e cattivi, e la sala delle nozze si riempì. 

A tutti fu dato un abito conveniente; quando però vide uno che 

non si era curato di indossarlo, il re diede ordine di cacciarlo 

fuori. 

Il significato è abbastanza chiaro. Il re è Dio, il figlio è Gesù, 

con il quale si instaura un rapporto di festa tra Dio e l'umanità. I 

servi sono i profeti, i primi invitati sono il popolo d'Israele, dopo 

il quale tutti i popoli sono chiamati in quella grande sala che è 

la Chiesa: dove però si deve stare con l'abito adatto, cioè ri-

spettando le condizioni poste da Dio stesso. 

La formazione del nuovo popolo di Dio è tuttora in corso; i servi 

del re sono tuttora per le strade del mondo ad annunciare il 

vangelo, cioè ad invitare tutti, buoni e cattivi, a partecipare a 

quella gran festa che è l'amicizia con Dio. Siamo in ottobre, il 

mese tradizionalmente dedicato alle missioni: il pensiero va alle 

migliaia di uomini e donne che hanno lasciato una vita tranquil-

la e sicura per obbedire al divino comando di evangelizzare, 

pur sapendo di affrontare così disagi d'ogni sorta e non di rado 

pericoli mortali. Il pensiero va ai missionari, per chiedere a Dio 

di sostenerli e dare efficacia al loro impegno; per prendere co-

scienza che ogni cristiano consapevole è chiamato ad essere 

"missionario" nel proprio ambiente di vita; per partecipare nella 

misura del possibile allo sforzo immane che la Chiesa compie a 

sostegno delle missioni e quindi a beneficio di popoli spesso 

disagiati sino alla fame (la Chiesa non fa ben orchestrate e 

pubblicizzate maratone televisive per raccogliere fondi; non 

pubblicizzato, ma da sempre e costante è un fiume di danaro 

quello che da Roma scorre verso l'Africa, l'Asia e l'America lati-

na). 

Per farsi capire in termini umani, Dio presenta la felicità sotto 

forma di una festa, di un sontuoso banchetto. Esso era stato 

annunciato da secoli, e si è poi attuato quando il Figlio di Dio, 

diventando uomo come noi, metaforicamente ha "celebrato le 

nozze" con l'umanità. La festa non è riservata a qualcuno, più 

rispettabile o raccomandato; tutti, buoni e cattivi, sono invitati a  



MORAGLIA NON SI SCHIERA... 

Il Patriarca non prende posi-
zione su temi politi-
ci. Nè interviene a gamba tesa 
su competizioni elettorali in atto, 
a cominciare dai referendum». 
La Curia veneziana gela gli entu-
siasmi di chi aveva già arruolato 
Francesco Moraglia, Patriarca di 
Venezia, tra i sostenitori del re-
ferendum sull'autonomia di Lu-
ca Zaia. «L'autonomia è una sfi-
da del nostro tempo», ha detto il 
Patriarca riferendosi alle istanze 
della Catalogna, «ma vanno tro-
vate anche le ragioni per stare 
insieme». Sì all'autonomia, dun-
que, no alla secessione o all'indi-
pendenza. «Bisogna pensare be-
ne prima di arrivare a una sepa-
razione», dice il Patriarca, «una 
parte di verità non può diventare 
la totalità del vero». Io penso 
che l'autonomia sia la grande 
sfida che le democrazie di oggi in 
questo periodo si trovano davan-
ti». «La frammentazione dice la 
storia, può essere pericolosa», 
continua Moraglia, «può essere 
un'affermazione estremista di 
qualcosa che per sè è vero e ha 
diritto di cittadinanza. Lo sforzo 
deve essere quello di guardare la 
storia, ma anche il presente e il 
futuro». «Mi pare molto impor-
tante un'alleanza tra etnìe, po-
polazioni, minoranze che hanno 
però anche dei motivi per poter 
stare insieme. Va auspicato il 
dialogo in cui nessuno voglia di-
ventare arrogante, come dice 
papa Francesco, nell'affermazio-
ne di una parte di verità che pe-
rò non può pretendere di diven-
tare la totalità in un dialogo tra 
persone e popoli che hanno an-
che motivi di differenziarsi, ma 
anche di pensare bene prima di 
arrivare a una separazione». 

RINGRAZIAMENTI 
 
Ringrazio quanti hanno collaborato per la 
realizzazione del mercatino di domenica 
scorsa dove sono stati raccolti 4307€ 
 
Inoltre ringrazio anche chi ha collaborato 
per la realizzazione del momento in piazza 
di “carrozze e cavalli”, complice la bella 
giornata e la partecipazione di tanti bambini 
che hanno animato  con i loro genitori la 
Santa messa di apertura della scuola 
dell’infanzia. 
Il prossimo appuntamento per ritrovarsi 
sarà la castagnata del 12 novembre, nel 
pomeriggio della domenica 

 
RACCOLTA ADOZIONI A DISTAN-
ZA 
Il 7 ottobre ho consegnato nelle mani di 
Suor Rosangela, responsabile delle Ancelle 
di Gesù Bambino per le adozioni scolasti-
che in Costa d’Avorio, 3580 euro, che è 
quanto è stato donato da 27 famiglie della 
nostra parrocchia. Questi soldi serviranno 
ad assicurare le iscrizioni, i libri, la mensa 
(spesso l’unico pasto della giornata) e la 
divisa per 27 bambini e ragazzi. Questa 
iniziativa dura da quasi 20 anni. A nome di 
Suor Rosangela ringrazio chi da tanto tem-
po silenziosamente la sostiene. 
 
Grazie Nicoletta 

parteciparvi: in modo perfetto e definiti-
vo nella vita eterna, ma nella misura 
del possibile  anche nella vita presente. 
Tutti sono invitati alla mistica Cena del 
Signore, che si ripropone nella celebra-
zione della Messa, anticipazione e pe-
gno della vita futura. Sono invitati tutti, 
con l'unica condizione di dimostrarsi 
interessati all'invito e consapevoli 
dell'onore, indossando la veste adatta. 
Questa veste è la fede autentica, che si 
manifesta nel vivere in armonia con Dio 
e la Chiesa.    Don Marco 

STRALCI DEL MESSAGGIO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MOND. 
  
“La Chiesa è missionaria per natura” e "se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di 
Cristo, ma un’associazione tra molte altre". E’ necessario però chiedersi, in “un mondo 
confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre 
fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti”, qual è il fondamen-
to della missione. 
Il Pontefice ricorda che il Vangelo è la Buona notizia che porta ad una “gioia contagio-
sa”, “una vita nuova”  in Cristo che è via, verità e vita. Nella via che seguiamo con fidu-
cia e coraggio sperimentiamo la verità - sottolinea il Papa - e riceviamo la sua vita che 
“ci rende liberi da ogni forma di egoismo ed è fonte di creatività nell’amore”. Così l’an-
nuncio diventa “parola viva” in Gesù che si fa carne in ogni situazione umana. 
La Chiesa è Gesù che continua ad evangelizzare e agire, è il kairos “il tempo propizio 
della salvezza nella storia”. La missione della Chiesa quindi non è la diffusione di “una 
ideologia religiosa e nemmeno la proposta di un’etica sublime”, è l’incontro con una 
Persona che “diventa sempre nuovamente nostro contemporaneo”, l’incontro con la 
forza trasformante dello Spirito che “feconda l’umano e il creato come fa la pioggia con 
la terra”. Il Vangelo con il Battesimo è “fonte di vita nuova”, “mediante la Cresima, 
diventa unzione fortificante” e mediante l’Eucaristia “cibo dell’uomo nuovo, medicina 
di immortalità”. “Il mondo - sottolinea il Pontefice - ha essenzialmente bisogno del 
Vangelo di Gesù Cristo” che, “attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon 
Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon Pastore, cercando 
senza sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e senza meta”. Il Papa cita diversi 
esempi e testimonianze come una celebrazione di “grande consolazione” nel Nord 
Uganda, sconvolto dai conflitti, quando un missionario fece ripetere il grido di Gesù 
sulla Croce. “Il Vangelo - sottolinea Francesco - aiuta a superare le chiusure, i conflitti, 
il razzismo, il tribalismo, promuovendo dovunque e tra tutti la riconciliazione, la frater-
nità e la condivisione”. 
La Chiesa è chiamata ad uscire dai suoi recinti e questo “stimola un atteggiamento di 
continuo pellegrinaggio attraverso i vari deserti della vita, attraverso le varie esperienze 
di fame e sete di verità e di giustizia”, con il cuore proteso verso il cielo. E’ questa la 
missione di una Chiesa non autoreferenziale ma della Chiesa di Cristo, “suo cor-
po crocifisso e glorioso”. 
Papa Francesco sottolinea la bellezza dei giovani “viandanti di fede”, “felici di portare 
Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra”. I giovani sono la speran-
za della missione e il prossimo Sinodo del 2018 sul tema: “I giovani, la fede e il discer-
nimento vocazionale” è un’occasione “per coinvolgere i giovani nella comune responsa-
bilità missionaria che ha bisogno della loro ricca immaginazione e creatività”. 
 
Il servizio delle Pontificie Opere Missionarie 
Alle Pontificie Opere Missionarie, il Papa riconosce il contributo prezioso nel suscitare 
“in ogni comunità cristiana il desiderio di uscire dai propri confini e dalle proprie sicu-
rezze e prendere il largo per annunciare il Vangelo a tutti”, per far crescere “un cuore 
missionario” “con la preghiera e  con la testimonianza di vita e con la comunione dei 
beni per rispondere alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione”. Infine l’invito ad 
ispirarsi a Maria, “Madre dell’evangelizzazione” perché “ci aiuti a dire il nostro sì 
nell’urgenza di far risuonare la Buona Notizia di Gesù nel nostro tempo”, perché con 
Lei “possiamo acquistare la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti 

il dono della salvezza”.         Papa Francesco 


