
■ Il Vangelo è un libro di strade e di vento. E 
di incontri. Gesù conosceva l’arte dell’incontro, 
questo gesto povero e disarmato, potente e ge-
nerativo. Siamo a Gerico, forse la più antica città 
del mondo. Gesù va alle radici del mondo, rag-
giunge le radici dell’umano. Gerico: simbolo di 
tutte le città che verranno dopo. C’è un uomo, 
piccolo di statura, ladro come ammette lui stesso 
alla fine, impuro e pubblicano (cioè un venduto) 
che riscuoteva le tasse per i romani: soldi, busta-
relle, favori, un disonesto per definizione. E in più 
ricco, ladro e capo dei ladri di Gerico: è quello 
che si dice un caso disperato. Ma non ci sono 
casi disperati per il Signore. Zaccheo sarebbe 
l’insalvabile, e Gesù non solo lo salva, ma lo fa 
modello del discepolo. Gesù giunto sul luogo, 
alza lo sguardo verso il ramo su cui è seduto 
Zaccheo. Guarda dal basso verso l’alto, come 
quando si inginocchia a lavare i piedi ai disce-
poli. Il suo è uno sguardo che alza la vita, che ci 
innalza! Dio non ci guarda mai dall’alto in basso, 
ma sempre dal basso verso l’alto, con infinito ri-
spetto. Noi lo cerchiamo nell’alto dei cieli e lui è 
inginocchiato ai nostri piedi. «Zaccheo, scendi 
subito, devo fermarmi a casa tua». Il nome pro-
prio, prima di tutto. La misericordia è tenerez-
za che chiama ognuno per nome. “Devo”, dice 
Gesù. Dio deve venire: a cercarmi, a stare con 
me. È un suo intimo bisogno. Lui desidera me più 
di quanto io desideri lui. Verrà per un suo biso-
gno che gli urge nel cuore, perché lo spinge un 
fuoco e un’ansia. A Dio manca qualcosa, manca 
Zaccheo, manca l’ultima pecora, manco io. “Devo 
fermarmi”, non un semplice passaggio, non una 
visita di cortesia, e poi via di nuovo sulle strade; 
bensì “fermarmi”, prendendomi tutto il tempo che 
serve, perché quella casa non è una tappa del 
viaggio, ma la meta. “A casa tua”, Il Vangelo è 
cominciato in una casa, a Nazaret, e ricomincerà 
ancora dalle case, anche per noi, oggi. L’infinito è 

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario 
alle ore 17.50.

■ Giovedì 3 Novembre 
ore 15,30 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 la Santa Messa.

■ Venerdì 4 Novembre
Primo Venerdì del mese ore 15.30. In patronato si 
festeggeranno i compleanni.

■ Grazie Don Roberto
Domenica 30 ottobre  le messe delle 09.30 e 
delle 11.00 saranno celebrate da Don Roberto: 
siamo tutti invitati a partecipare per salutarlo e 
ringraziarlo del servizio che ha fatto alla nostra 
parrocchia in tutti questi anni!

■ Mercatino Gruppo Missioni
Sabato 5 e Domenica 6 Novembre il gruppo 
missioni farà un mercatino per finanziare le varie 
iniziative in programma.

■ Calendari 5 Pani d'Orzo
Sono arrivati i calendari a Foglietti 5 Pani 
d’Orzo

■ Iscrizioni catechismo 
Sono aperte le iscrizioni a catechismo per i bambini 
nati nel 2016 - chiedere in sacrestia.
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       Sante Messe            

DOMENICA 30 OTTOBRE

ore 11.00 Def.  Gilberto Peschiutta

                      Def. Fam. Zuliani, Def. Giovanni Veggis

                      Def. Arnaldo de Rossi

                      Def. Rallo Lidia ved. Sabbadin

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE

ore 11.00 Def.  Fam. Sambo e Pain

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE

ore 18.30  SI  RICORDANO  I  DEFUNTI  DI  TUTTO  L'ANNO

                      Def.  Hernando Pinzon Rojas

VENERDÌ 4 NOVEMBRE

ore 18.30 Def.  Corrado

SABATO 5 NOVEMBRE

ore 18.30 Def.  Cecchinato Eugenio 

                      Def. Giovanni e Margherita Tuzzato

DOMENICA 6 NOVEMBRE

ore 11.00 Def.  Talpo Giovanni
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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! 
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sceso alla latitudine di casa: il luogo dove siamo 
più veri e più vivi, dove accadono le cose più 
importanti, la nascita, la morte, l’amore. «Scese 
in fretta e lo accolse pieno di gioia». Accogliere 
Gesù è ciò che purifica Zaccheo: non deve pri-
ma cambiare vita, dare la metà ai poveri, e solo 
dopo il Signore entrerà nella sua casa. No. Gesù 
entra, ed entrando in quella casa la trasforma, la 
benedice, la purifica. Il tempo della misericordia 
è l’anticipo. La misericordia è la capacità che ha 
Dio di anticiparti. Incontrare uno come Gesù fa 
credere nell’uomo; un uomo così libero crea li-
bertà; il suo amore senza condizioni crea amanti 
senza condizioni; incontrare un Dio che non fa 
prediche ma si fa amico, fa rinascere.

Padre Ermes Ronchi

«Zaccheo, scendi subito, devo fermarmi a casa tua»
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■ Vogliamo ringraziare don Roberto perché con 
la sua tenacia e volontà siamo stati coinvolti a se-
guire il campo scuola dei “piccoli” del catechismo 
della nostra parrocchia che si è rivelato una espe-
rienza bellissima e utile per far crescere nella fede 
molto giovani.

Riccardo e Cristina

■ Un caro saluto a Don Roberto che per me è stato 
presente nel momento del bisogno e ancora serve 
la comunità con dedizione. È comunque un arrive-
derci ad altre memorabili occasioni.

Claudia

L’angolo Caritas
APPELLO

Cari Parrocchiani,
Abbiamo bisogno di Volontari per la Colletta 
Alimentare che si terrà nella Giornata del 26 di
Novembre nei supermercati di Carpenedo e 
Favaro . Vi chiediamo 2 Ore del vostro tempo 
sollecitati dalle parole di Papa Francesco per la 
VI Giornata Mondiale dei Poveri. 
Egli si rivolge alle nostre coscienze esclamando:
“…come membri della società civile e come cri-
stiani davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci 
si rimbocca le maniche attraverso il coinvolgi-
mento diretto che non può essere delegato a 
nessuno…"
Questo è un invito a vivere un gesto gratuito 
verso i poveri al quale vogliamo rispondere.

Puoi rivolgerti a: Annie 3355878275 o Fabio 
3396387448
Se vuoi saperne di più vai su colletta.bancoali-
mentare.it

5 novembre 2022  
ore 10.00 | Basilica di san Marco 

Matteo Gabrieli, Lorenzo Manzoni, 
fra Fabio Burla e fra Luca Salvodelli  

PATRIARCATO DI VENEZIA - FRATI MINORI CAPPUCCINI  

VEGLIA DI PREGHIERA 

giovedì 3 novembre, ore 20.45 
chiesa S. Maria di Lourdes (Mestre) 

Sabato 8 ottobre, io con 
il mio gruppo di catechi-
smo, siamo andati a Ca-
orle a visitare la chiesa 
della Madonna dell’an-
gelo e a passare una 
giornata tutti insieme. 
Abbiamo inizialmente 
visitato questa chiesa: 
la tradizione racconta 
che dei pescatori della 
zona abbiano trovato 
una statua della Ma-

donna in acqua, che fu poi portata in questa 
luogo. Da qui deriva il nome “Madonna dell’an-
gelo” (la chiesa inizialmente era dedicata all’ar-
cangelo Michele.) Dopo questa introduzione 
abbiamo pregato tutti insieme e chiesto delle 
grazie soprattutto perché quest’anno riceve-
remo il sacramento della cresima. Abbiamo 
concluso con un’inaspettata visita al campanile 
della chiesa di Santo Stefano Protomartire e un 
bel pranzo tutti insieme. È stata una bella espe-
rienza e soprattutto un bel modo per iniziare 
questo nuovo anno così importante per noi. 

Chiara

Inizio anno catechistico dei ragazzi di III media

Grazie Don Roberto! 
■ Volevamo spendere due parole per ringraziare 
Don Roberto per il grande servizio che ha svolto 
nella nostra comunità. Ci ha visti crescere e si è 
preso cura di noi, cercando di esserci sempre ad 
ogni incontro come un vero pastore. 
Non ci ha fatto mancare momenti divertenti (GIÈ!) 
e momenti di grande riflessione! 
Certi che continuerà ad esserci per noi, Don Ro-
berto: TI DIAMO UN GRANDE ABBRACCIO!

Sara


