
A conclusione del sinodo
■ Pubblichiamo di seguito le parole che il Santo Pa-
dre Francesco ha pronunciato a braccio nel corso 
della 22a  e ultima Congregazione generale della XV 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi 
sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale”:
"Anch’io devo dire grazie, a tutti. Al Cardinale Baldisseri, 
a Mons. Fabene, ai Presidenti delegati, al Relatore, ai 
Segretari speciali – ho detto che avevano “lasciato 
la pelle” nel documento preparatorio; adesso credo 
che lascino a noi le ossa, perché hanno perso tutto! 
–; grazie agli esperti: abbiamo visto come si passa da 
un testo martire a una commissione martire, quella 
di redazione, che ha fatto questo con tanto sforzo e 
tanta penitenza. Grazie. Grazie a tutti voi, agli uditori 
e fra gli uditori specialmente i giovani, che ci hanno 
portato la loro musica qui in Aula – “musica” è la parola 
diplomatica per dire chiasso, ma è così… Grazie.
Due cosine che mi stanno a cuore. Primo: ribadire una 
volta in più che il Sinodo non è un Parlamento. È uno 
spazio protetto perché lo Spirito Santo possa agire. Per 
questo, le informazioni che si danno sono generali e 
non sono le cose più particolari, i nomi, il modo di dire 
le cose, con cui lo Spirito Santo lavora in noi. E questo 
è stato uno spazio protetto. Non dimentichiamolo, 
questo: è stato lo Spirito a lavorare, qui. Seconda cosa, 
che il risultato del Sinodo non è un documento, l’ho 
detto all’inizio. Siamo pieni di documenti. Io non so 
se questo documento al di fuori avrà qualche effetto, 
non lo so. Ma so di certo che deve averlo in noi, deve 
lavorare in noi. Noi abbiamo fatto il documento, 
la commissione; noi l’abbiamo studiato, l’abbiamo 
approvato. Adesso lo Spirito dà a noi il documento 
perché lavori nel nostro cuore. Siamo noi i destinatari 
del documento, non la gente di fuori. (...)
E una terza cosa: penso a nostra Madre, la Santa 
Madre Chiesa. Gli ultimi tre numeri sulla santità [nel 
documento] fanno vedere cosa è la Chiesa: la nostra 
Madre è Santa, ma noi figli siamo peccatori. Siamo 
peccatori tutti. Non dimentichiamo quell’espressione 
dei Padri, la “casta meretrix”, la Chiesa santa, la Madre 
santa con figli peccatori. E a causa dei nostri peccati, 
sempre il Grande Accusatore ne approfitta, come 
dice il primo capitolo di Giobbe: gira, gira per la 
Terra cercando chi accusare. In questo momento ci 
sta accusando fortemente, e questa accusa diventa 

L'amore al prossimo

■ Gesù si mostra ancora una volta come il vero Mae-
stro, come ogni vero "rabbi", è capace di indicare, 
partendo dalla propria esperienza personale, il cen-
tro vitale del rapporto con Dio, che è il primo di tutti 
i comandi. Questo secondo la grande Tradizione, 
che aveva Israele nell’Ascoltare il cuore della fede 
ebraica; ma Gesù manifesta una novità inaudita: al 
cuore della fede c'è la totale correlazione tra il pri-
mo e il secondo comandamento; entrambi rivelano 
il comandamento dell'amore.
Perché l'amore del prossimo è primo come quello 
di Dio? Perché in Gesù Dio si è fatto prossimo a noi 
assumendo la nostra carne. In lui il prossimo è ogni 
carne, ogni uomo e donna della terra. Se tutti sono 
prossimo allora anche tutti i comandamenti sono co-
mandamenti dell'amore, di Dio e del prossimo, au-
tentica risposta, esigente ed incondizionata, all'amo-
re ricevuto, da Dio e dal prossimo. Il vangelo di Luca, 
nella parabola del buon Samaritano, spiegherà chi è 
il prossimo. E il riferimento agli antichi sacrifici porta 
al sacrificio che Gesù fa di se stesso. L'uomo è fatto 
per amare Dio con tutto il cuore, l'uomo è fatto ad 
immagine di Dio che è amore, e amando diventa ciò 
che è: immagine di Dio, figlio di Dio.
E il secondo viene dal primo, perché l'amore del 
Padre lo si vive amando i fratelli "come noi stessi". Ci 
si ama riconoscendo che Dio ci ama così, con tutto 
il cuore, con tutta la vita, con tutta la forza. La prova 
è Gesù. E' l'amore che ci fa dire: questo è bene, lo 
scelgo; questo è male, non lo faccio.

                                                    Mons A. Sceppacerca
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Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

-Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita del 
Santo Rosario

- Giovedì 8 Novembre dalle ore 15.30 
ci sarà la possibilità di sostare in pre-
ghiera davanti al Santissimo. Si inizia 
con la recita dell’ora nona e  del Santo 
Rosario. Poi un tempo libero di adora-
zione fino alle 18.00. Quindi la recita 
del vespro, la benedizione Eucaristi-
ca, la reposizione e alle 18.30, segue 
la Santa Messa.

■ Esercizi spirituali diocesani 2019
Rivolti a tutti (giovani, adulti e famiglie) dal 9 
al 11 novembre, presso la casa Diocesana di 
Spiritualità “Santa Maria Assunta” a Cavalli-
no (VE), info tel. 041 2702413

■ Catechesi per giovani e adulti
Vieni ad ascoltare questo annuncio!
Continuano le catechesi ogni lunedì e giovedì 
alle ore 21.00 presso il patronato della parrocchia.

   “In realtà è Gesù che 

   cercate quando 

   sognate la felicità.

   E’ Lui che vi aspetta 

   quando niente vi soddisfa

    di quello che trovate.”

   (Giovanni Paolo II)

      Sante Messe    

DOMENICA 4 NOVEMBRE
ore 18.30 Def.Corrado

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Luciano

DOMENICA 11 NOVEMBRE
ore 08.00 Def. Luigi  dei def. delle Fam. Giorgio ed  Elide  
                    e delle Fam. Umberto e Rina               
ore 18.30 Def.Claudio Furini (1 anno)
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 

postare la nostra vita come un incontro con Qualcu-
no( e qualcuno che viene) e non come un'avventura 
solo nostra, da vivere senza far riferimento a Lui. 
Quante volte Dio è venuto nella nostra vita, nell'an-
no appena trascorso? Quante volte abbiamo saputo 
riconoscerlo? Chiediamo occhi per vedere il pas-
saggio di Dio nella nostra vita e riconoscere il suo 
intervento.  
E non solo la vita va impostata come un incontro, 
ma anche e soprattutto la morte: allora tutti lo in-
contreremo; come Padre misericordioso chi lo avrà 
riconosciuto, e come giudice severo, chi non lo avrà 
accolto, perché la morte non è cadere nel nulla, ma 
essere davanti a Colui dal quale riceveremo il nostro 
destino eterno. 
DIO ci ha tratti dal nulla una volta per tutte e al nulla 
non torneremo mai più! Felici o infelici siamo"con-
dannati" ad esistere sempre. Anche per quelli che 
non ci credono quel "dopo" esisterà: non è il creder-
lo o meno che determina l'esistenza dell'eternità e 
delle realtà future, che esistono di per sé, indipen-
dentemente dal fatto che uno ci creda o no. Gesù 
ci mette bene in guardia contro questa voluta in-
differenza che potrebbe appesantire i nostri cuori 
e lasciarli andare alla deriva, o condurli addirittura 
sull'orlo dell'abisso. "Vegliate e pregate in ogni mo-
mento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 
che deve accadere e di comparire davanti al Figlio 
dell'uomo. Vegliate vi dico!". Non sappiamo quindi 
il giorno e l'ora, ma sappiamo che verrà e che ci 
sarà un "dopo". E quel "dopo" dipenderà da come 
avremo vissuto "prima".Pensare al nostro destino 
eterno, lungi dal costituire un'evasione dalla realtà 
o dal diminuire il nostro impegno presente, gli dà un 
senso e una portata infinitamente più grande. 
Il bene che facciamo e le virtù che pratichiamo di-
ventano " la figura della nostra immortalità" secondo 
quella bellissima espressione di san Giuseppe Mo-
scati, il medico santo.    Adattamento Da Wilma Chasseur 

Diciamo la verità!
■ Il senso di questo proliferare di giornate mondiali 
per, contro, del, è di far palare di qualcosa di cui si 
tace, far emergere un aspetto in ombra, ricordare 
una verità dimenticata. Il senso della giornata contro 
la violenza sulle donne qual è? Esiste forse qualcu-
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La gioia perfetta

■ Domenica scorsa, con la solennità di Cristo Re 
dell'Universo, abbiamo concluso l'anno liturgico. Un 
anno è passato e fra un mese terminerà anche l'an-
no civile. Definitivamente! Questo scorrere inesora-
bile dei giorni che non torneranno mai più, è forse 
la cosa più misteriosa della vita, e, in genere non ci 
facciamo neanche caso. Passiamo nel tempo e col 
tempo che lascia il segno incancellabile, si ha un bel 
cercare antidoti all'invecchiamento, ma finché non si 
riuscirà a fermare il tempo, non si fermerà neanche 
l'invecchiamento!. Nessuno per quanto potente pos-
sa essere, potrà mai far tornare indietro il giorno di 
ieri che è passato! Questa nostra corsa nella vita va 
solo e sempre verso il futuro. Nel passato nessuno 
torna più. 
L'apostolo Paolo raccomandava già ai cristiani di al-
lora, di"aspettare la manifestazione del Signore no-
stro Gesù Cristo, per rendere saldi e irreprensibili i 
 vostri cuori nella santità, al momento della Sua ve-
nuta" Quel misteriosissimo ultimo giorno che i primi 
cristiani attendevano già come imminente e che noi, 
più di duemila anni dopo, rischiamo di non attendere 
più per niente! Ma Gesù in questo Vangelo ci mette 
bene in guardia contro questa smemoratezza:" State 
attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che 
quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso". 
Gesù, qui, vuole attirare la nostra attenzione sull'u-
nico avvenimento che, siamo certissimi, accadrà a 
tutti quanti e fisserà la nostra sorte eterna: quello di 
passare all'altra riva. 
Egli ci dice questo per ricordarci che dobbiamo im-

L’angolo Caritas
La Raccolta a favore dei Poveri della prima Domeni-
ca di Dicembre non ci sarà,
Verrà sostituita dal Mercatino per i Poveri promossa 
dalla Caritas Parrocchiale.
Confidiamo nella vostra presenza e collaborazione.
Ci hanno richiesto:
- Giaccone pesante da donna taglia 44
- Biancheria intima da donna taglia media
- Giubotti da uomo taglie 46 e 52
- Biancheria da uomo taglia XL
- Pantaloni da uomo taglia 46

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Ogni giorno in parrocchia  
si recita il Rosario alle ore 17.50. 

- Da lunedì 4 dicembre  
ore 6.15 lodi in parrocchia

- Giovedì 7 Dicembre dalle 
ore 15.30 ci sarà la possibilità di 
sostare in preghiera davanti 
al Santissimo. Si inizia con la 
recita dell’ora nona e  del Santo 
Rosario. Poi un tempo libero 
di adorazione fino alle 18.00. 
Quindi la recita del vespro, 
la benedizione Eucaristica, la 
reposizione e alle 18.30, segue 
la Santa Messa prefestiva 
dell’Immacolata.

■ Corso per  Fidanzati 2018
Sono aperte le Iscrizioni  
al Corso per Fidanzati  
che  inizierà Lunedì 15 Gennaio 
2018 ore 21.00 in Aula Magna
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 Sante Messe
LUNEDÌ 04 DICEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado

VENERDÌ 08 DICEMBRE
ore 08.00 Def. Colorio Alessandro e Vittorio
ore 18.30  Def. Nerina ed Eliseo

DOMENICA 10 DICEMBRE
ore 09.30 Def. Mirella e Giorgio

mo e dobbiamo sempre prenderci cura: senza abbre-
viare noi stessi la sua vita, ma anche senza accanir-
ci inutilmente contro la sua morte. In questa linea si 
muove la medicina palliativa. Essa riveste una grande 
importanza anche sul piano culturale, impegnandosi a 
combattere tutto ciò che rende il morire più angoscio-
so e sofferto, ossia il dolore e la solitudine.
In seno alle società democratiche, argomenti delicati 
come questi vanno affrontati con pacatezza: in modo 
serio e riflessivo, e ben disposti a trovare soluzioni – 
anche normative – il più possibile condivise. Da una 
parte, infatti, occorre tenere conto della diversità delle 
visioni del mondo, delle convinzioni etiche e delle ap-
partenenze religiose, in un clima di reciproco ascolto 
e accoglienza. D’altra parte lo Stato non può rinun-
ciare a tutelare tutti i soggetti coinvolti, difendendo la 
fondamentale uguaglianza per cui ciascuno è ricono-
sciuto dal diritto come essere umano che vive insie-
me agli altri in società. Una particolare attenzione va 
riservata ai più deboli, che non possono far valere da 
soli i propri interessi. Se questo nucleo di valori essen-
ziali alla convivenza viene meno, cade anche la pos-
sibilità di intendersi su quel riconoscimento dell’altro 
che è presupposto di ogni dialogo e della stessa vita 
associata. Anche la legislazione in campo medico e 
sanitario richiede questa ampia visione e uno sguardo 
complessivo su cosa maggiormente promuova il bene 
comune nelle situazioni concrete.
Nella speranza che queste riflessioni possano esservi 
di aiuto, vi auguro di cuore che il vostro incontro si 
svolga in un clima sereno e costruttivo; che possiate 
individuare le vie più adeguate per affrontare queste 

delicate questioni, in vista del bene di tutti coloro che 
incontrate e con cui collaborate nella vostra esigente 
professione.
Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga.

Dal Vaticano, 7 novembre 2017

“In realtà è Gesù che cercate quando sognate la felicità.   
E’ Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate.”

San Giovanni Paolo II

CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI
Vieni ad ascoltare questo annuncio

da Lunedì 22 ottobre ogni Lunedì e Giovedì alle ore 21.00 
presso il patronato della parrocchia.

Defunti via per via NOVEMBRE 2018

Lunedì 5 novembre:      Via Adda, Via Adige, Via Arno

Martedì 6 novembre:  Via Livenza

Mercoledì 7 novembre: Via Po

Giovedì 8 novembre:  Via Ticino

Venerdì 9 novembre:   Via Borgonuovo, Via Dottesio,              
                                       Vicolo Avisio Calendario 

5 Pani d'orzo

Sono arrivati i 

calendari di 

5 Pani d'orzo 

a 4,50 euro. 

17 Novembre 2018 
 ore 15.30 – 18.30 

Auditorium
Centro Pastorale 

“Card. Urbani”
 via Visinoni, 4/c

 Zelarino (Ve)

RELATORI:

Dott.ssa Cinzia Baccaglini
psicologa e psicoterapeuta,

presidente del Comitato Verità e Vita,
presidente del Movimento per la Vita di Ravenna.

Dott.ssa Elena Ramilli
Medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia, 

esperta in bioetica di inizio vita.

Avv. Roberto Bolognesi
Vice presidente Unione Giuristi Cattolici di Venezia. 

Cappellania
PATRIARCATO DI VENEZIA

Il bambino  
a 11 settimane
dal concepimento 

MODERA:

don Francesco Barbiero
Cappellano Ospedale dell’Angelo 
Mestre – Venezia

Ospedale dell’Angelo 

A 40 anni dalla legalizzazione dell’aborto in Italia

LE GRAVI CONSEGUENZE FISICHE E 
PSICHICHE DELL’ ABORTO VOLONTARIO 

- IL CONSENSO INFORMATO -

ABORTO…!!! …E POI?



anche persecuzione; può dirlo il Presidente di oggi 
[il Patriarca Sako]: il suo popolo [la Chiesa in Iraq] è 
perseguitato e così tanti altri dell’Oriente o di altre 
parti. E diventa anche un altro tipo di persecuzione: 
accuse continue per sporcare la Chiesa. Ma la Chiesa 
non va sporcata; i figli sì, siamo sporchi tutti, ma la 
Madre no. E per questo è il momento di difendere la 
Madre; e la Madre la si difende dal Grande Accusatore 
con la preghiera e la penitenza. Per questo ho chiesto, 
in questo mese che finisce tra pochi giorni, di pregare 
il Rosario, pregare San Michele Arcangelo, pregare 
la Madonna perché copra sempre la Madre Chiesa. 
Continuiamo a farlo. È un momento difficile, perché 
l’Accusatore attaccando noi attacca la Madre, ma la 
Madre non si tocca. Questo volevo dirlo di cuore alla 
fine del Sinodo.
E adesso, lo Spirito Santo regala questo documento 
a tutti noi, anche a me, per riflettere su ciò che vuole 
dire a noi. Grazie tante a tutti, grazie a tutti!"

Conoscendo la nostra 
parrocchia
■ Quest'anno con i ragazzi di prima media scopri-
remo le realtà della nostra parrocchia. Sabato scor-
so abbiamo conosciuto Vittoria che si occupa della 
realizzazione dell'Insieme. Attraverso un'intervista 
abbiamo scoperto che il foglietto che ogni dome-
nica ci viene consegnato è il frutto di un gruppo di 
persone che ogni settimana dedica un po' del loro 
tempo per informarsi delle novità della comunità 
parrocchiale, scrivere articoli, trovare foto e impa-
ginare il nostro "settimanale". Vittoria ci ha spiegato 
che questo servizio, a volte faticoso e impegnativo, 
viene portato avanti per poter mettere in comunione 
le nostre esperienze, le notizie belle ma anche le 
nostre difficoltà o per chiedere aiuto. L'incontro con 
Vittoria è stato divertente, non sono mancate risate 
e aneddoti e per concludere non poteva mancare 
un bellissimo selfie. Noi ragazzi di prima media rin-
graziamo queste persone che ci aiutano a sentirci 
sempre più parte di una grande e importante fami-
glia, la nostra parrocchia.

I ragazzi della  prima media
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Ciao a tutti bambini! 
Questo cruciverba è 

stato pensato per voi, 
cercate di risolverlo 

e appena finito, mettete il 
vostro nome e cognome e la 

classe di catechismo e inseritelo 
nella cassettina alla messa 

delle 9.30 di domenica 
11 novembre. 

I vincitori riceveranno 
una dolce sorpresa!!

Cruciverba 
sui santi!

ORIZZONTALI

1. Ragazza che ha dato la vita per la purezza, nata a Corinaldo
3. Ha scritto il Cantico delle Creature
4. Patrono dei banchieri
6. Il santo della notte delle stelle cadenti
10. Patrona della musica
14. Lo sposo di Maria, madre di Gesù
15. La fondatrice delle Orsoline
17. I 4 evangelisti
18. Santo Papa dei nostri giorni
20. Non credeva che Gesù risorto fosse apparso agli apostoli

VERTICALI

2. Ha battezzato Gesù nel fiume Giordano
5. Arcangelo che ha portato l'annuncio a Maria
6. La protettrice della vista
7. Come S. Francesco ha scelto di seguire Gesù nella povertà
8. Nella sua festa, la rondine è sotto il tetto
9. La Mamma di Gesù
11. Il capo degli Apostoli
12. Ha dato metà del suo mantello a un povero
13. Il santo degli innamorati
16. Si è convertito sulla via di Damasco
19. La nonna di Gesù

L’angolo Caritas

Il prossimo 21 novembre ricorre la festa della “Ma-
donna della Salute” così chiamata dai veneziani per 
aver pregato e ottenuto la fine del flagello provocato
dalla peste nel 1630. Sono passati ormai più di 3 se-
coli e il popolo Veneziano non è mai venuto meno al 
suo appuntamento annuale, e l’anniversario del 21
novembre è sempre un giorno particolarmente so-
lenne per Venezia. La Vergine Maria è sempre solle-
cita e presente nella Chiesa, Ella ne è la Madre, che 
vigila sostiene, ascolta e intercede presso suo figlio 
Gesù ed è a lui che ci conduce. Il 21 novembre siamo 
tutti invitati a fare festa, nella nostra parrocchia alle 
ore 15.00 sarà celebrata una S.Messa e pregheremo 
per tutte le persone che non possono partecipare, 
in modo particolare per gli ammalati, gli anziani, e 
per i tanti problemi che affliggono le nostre famiglie. 
Concluderemo il pomeriggio in patronato dove sarà 
servita la cioccolata con alcuni dolci fatti in casa e 
una bella e ricca lotteria!
Vi aspettiamo tutti per passare un pomeriggio in 
buona e salutare compagnia.

Il gruppo Caritas

Festa della Madonna della Salute

IL 21 NOVEMBRE ANCHE NELLA 
NOSTRA PARROCCHIA SI FA FESTA!

Ci troveremo tutti per celebrare la Santa Messa alle 
ore 15.00 per pregare insieme per tutti i nostri cari. 

Dopo la Santa Messa in patronato sarà offerta la 
cioccolata e dei buoni dolci fatti in casa. 

Vi aspettiamo tutti per un pomeriggio da 
condividere in sana e lieta compagnia. 

Gruppo Caritas SGEV

Seguirà una ricca lotteria!


