7 OTTOBRE 2018

N° V

CATECHESI
Lunedì 8, alle ore 20.45 il parroco si rende disponibile con quanti desiderano proporre
ai loro figli per la prima volta l’esperienza della catechesi. Assieme si cercherà di individuare la proposta migliore per i bambini. In patronato.
GRUPPO DEL VANGELO
Martedì 9, alle ore 21 in patronato, lettura e commento dei testi dell’eucaristia domenicale. Proposta rivolta a tutti gli adulti che desiderano crescere nel loro cammino di
fede nell’ascolto della Parola.
AMICHE DELLA TOMBOLA
Riprendiamo gli incontri con il gioco della tombola. Care amiche, se desiderate passare
due ore in compagnia, vi aspetto in patronato tutti i mercoledì dalle ore 14.30. Ornella, della San Vincenzo.

CAMBIO DI ORARIO
Giovedì 11, viene sospesa l’eucaristia delle 18.30 per permettere la lettura senza sosta.
La messa viene celebrata alle ore 7 del mattino per favorire chi ha impegni lavorativi.
GRUPPO FAMIGLIA
Sabato 13 in patronato riprendono gli incontri degli sposi. Si preparerà l’incontro con
il Patriarca. Considerato l’argomento invitiamo molte coppie a partecipare e a portare il
proprio contributo di idee e la propria esperienza di vita. Alle ore 21 in patronato
CORSO DI CHITARRA
Vuoi essere un chitarrista? Riprendono i corsi di chitarra anche per te. Per informazioni
contatta Paolo al 3928219518 oppure don Massimo.
FESTA DELLA SAN VINCENZO
Durante quest’anno, tanti sono stati gli appuntamenti in cui abbiamo ricordato e festeggiato il 50° anniversario della dedicazione della nostra chiesa.
Incontri che ci hanno aiutato a crescere nella fede e riscoprire la gioia di stare assieme.
Anche la consueta festa degli anziani diventa occasione per tutta la Comunità, attraverso la condivisione del pranzo, di vivere la carità, un modo concreto per “costruire una
Chiesa nuova”. Ecco perchè l’invito è rivolto a tutti, ai soliti amici ma anche agli amici
degli amici, agli anziani e a quelli non “anziani”. Il ricavato della festa verrà utilizzato,
come sempre, per sostenere i fratelli più bisognosi della nostra comunità. Sapete infatti
che quanto raccolto in questa occasione verrà utilizzato per sostenere le persone che ci
chiedono aiuto per il pagamento di qualche bolletta, per acquisto di generi alimentari
ma anche per qualche contributo straordinario per acquisto libri o per buoni mensa
per ragazzi che frequentano le nostre scuole. Ci auguriamo quindi di trovarvi in tanti
domenica 21 ottobre alle ore 12.30 presso l’asilo S. Antonio. Per prenotazioni telefonare ad Angelina ore pasti al n. 041/903315 o al n. 333/2326450.

Diario di comunità …
Ha incontrato il Signore:

Hanno ricevuto il sacramento del Battesimo:

… nella Pace.

Gabriella Chinellato, anni 77.

… nella Chiesa.

Lorenzo Ballarin,
Edoardo Filippini, Manuel Oltremonti.

P. zza S. Benedetto 2 30173 Campalto. Tel 041 900201
www.parrocchiacampalto.it mail: parrocchiacampalto@libero.it

Signore, nonostante sia uno dei regali più belli
che Tu abbia fatto a noi uomini,
il matrimonio fa molta paura oggi giorno!
Legarsi per la vita ad una persona diversa da noi stessi,
non solo fisicamente, ma che ragiona in maniera differente,
prova sensazioni diverse, non sempre ci capisce...
Oggi posso sopportarlo, ma domani chissà?
Per questo ci affidiamo a Te Signore,
perché noi siamo troppo piccoli di fronte a questa grande responsabilità
ma abbiamo la certezza che Tu ci sostieni,
che in Te possiamo sempre trovare una Parola di conforto
che ci da nuove motivazioni e ci fa vedere tutto sotto una nuova luce.
E solo accogliendo il Tuo enorme Amore
possiamo essere in grado di donarlo a nostra volta
alla persona che Tu ci hai messo di fronte.
Così diventare “un’unica carne”
non è più un’esperienza spaventosa o di poco conto, ma è l’evento
che stravolge ed allo stesso tempo perfeziona la nostra vita.
L.S.
Domenica 7

XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO Gen 2,18-24 Sal 127 Eb 2,9-11 Mc 10,2-16.

Lunedì 8

Gal 1,6-12 Sal 110 Lc 10,25-37

Martedì 9

Gal 1,13-24 Sal 138 Lc 10,38-42

Mercoledì 10

Gal 2,1-2.7-14 Sal 116 Lc 11,1-4

Giovedì 11

Gal 3,1-5 Lc 1 Lc 11,5-13

Venerdì 12

Gal 3,7-14 Sal 110 Lc 11,15-26

Sabato 13

Gal 3,22-29 Sal 104 Lc 11,27-28

XXVII^ SETTIMANA
TEMPO ORDINARIO

Domenica 14 XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO Sap 7,7-11 Sal 89 Eb 4,12-13 Mc 10,17-30

v erso la visita pastorale

Martedì sera, in una sala Teatro per la verità un po’ vuota,
abbiamo incontrato don Angelo Pagan, Vicario generale della nostra Diocesi, in preparazione alla
prossima Visita pastorale del Vescovo Francesco.
In quell’occasione il Patriarca incontrerà, non le singole parrocchie come è avvenuto fino ad oggi, ma
le parrocchie nel loro vivere la Collaborazione tra di loro. Ecco allora che tutte le realtà che visiterà in
qui giorni, per esempio gli insegnanti, i bambini, i genitori della scuole materne parrocchiali, i Consigli
parrocchiali, i giovani, e così via, non saranno quelle di Campalto, del Villaggio Laguna e poi quelle
di Tessera, ma tutte e tre le parrocchie convergeranno in unico incontro. Segno più evidente, sarà
l’unica eucaristia che il Patriarca presiederà per tutte e quattro le parrocchie, domenica 28 ottobre
alle 10.30 nella chiesa di Tessera. In questi incontri con il nostro pastore, avremmo la possibilità di
costruire un dialogo con lui proprio su questa nuova dimensione del vivere la chiesa che siamo chiamati a sperimentare: la Collaborazione pastorale. Nei prossimi giorni, sono in programma degli incontri tra i laici di tutte e quattro le parrocchie, per preparare questi eventi.
Nella catechesi dell’altra sera, don Angelo ha sottolineato la chiamata che ognuno di noi, quali battezzati, ha ricevuto: annunciare e accompagnare verso il Vangelo, attraverso la nostra esperienza di
fede, quanti abitano nel nostro territorio, parte della Diocesi, intesa come “Chiesa particolare”.
Ecco che la Collaborazione Pastorale non è semplicemente una nuova riorganizzazione delle nostre
parrocchie, ma è mezzo per sentirsi uniti in questa missione, non isolati, ma sostenuti a vicenda,
facendo affiorare le specificità che ogni battezzato ha ricevuto in dono, i nostri carismi appunto,
magari riscoprendoli grazie a questo allargare i nostri confini.
Nella Visita pastorale abbiamo la possibilità di raccogliere i nostri sogni come anche i nostri dubbi, le
domande e le testimonianze del nostro essere la Chiesa di Dio, e di raccontarle al Patriarca, che
come un padre ci ascolterà e ci consegnerà parole e pensieri su cui poter lavorare nell’immediato
futuro per poter continuare il cammino verso al Collaborazione pastorale.
Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario dei due week-end che costituiranno i giorni della Visita pastorale, ovvero dal 26 al 28 ottobre e dal 9 all’11 novembre.

M ANDATO EDUCATIVO Domenica scorsa durante l’eucaristia delle 9.30, con la cerimonia del Mandato, sono riprese le proposte formative della nostra comunità parrocchiale.
Ecco alcune testimonianze di chi lo ha vissuto in
prima persona.

si è educatori insieme perchè abbiamo un obiettivo comune. E affinchè cuore e spirito siano guidati dalla fede, bisogna ascoltare ció che il Signore ci dice. Don Massimo domenica ha detto
"quello che il Signore vuole non è quello che vuoi
tu, non bisogna interpretare la sua volontà a modo nostro"…
Il Mandato... Gesto molto sentito ed emozionan- Che il Signore ci illumini la strada, sempre.
Angela (educatrice Nido)
te... non solo come genitore ma come persona. É
stata un’esperienza molto toccante perchè inaIl cammino che stiamo facendo con i ragazzi dispettato... ho confermato l'impegno assunto lo
venta di anno in anno sempre più consapevole e
scorso anno di accompagnare i bambini alla scoprofondo. Una grande responsabilità ma anperta di Gesù... mi sono pure emozionata!
che una grande gioia.
Barbara (itinerario della Scoperta)
Quando don Massimo, domenica scorsa, mi ha
È la prima volta che vivo l'esperienza del Manda- posato tra le mani il Vangelo, ho provato una
to. Mi ha permesso di condividere con le mie bellissima emozione, c'era un'energia speciale.
colleghe, ma non solo, un momento di fede e di Sto imparando insieme ai miei ragazzi che cosa
preghiera. Si è educatori nello spirito e nel cuore, significhi davvero sentirsi sostenuti dalla saggez-

za del Vangelo. Ho iniziato questo percorso con tante insicurezze, oggi nelle difficoltà sento di essere
stata presa per mano, allora mi viene solo voglia di sorridere e di lasciarmi guidare.
Michela (Itinerario del Padre nostro)
Mi sono sentita parte di un gruppo che si impegna e lavora per questi ragazzini in nome di Dio... E mi
ha fatto piacere essere lì. Utile il piccolo vangelo che abbiamo ricevuto in regalo. Ci sta benissimo
anche in tasca! L'idea di poter leggere un vangelo al "volo" ti rende più vicino alla parola di Dio.
Elisabetta, (itinerario del Credo)
Grazie, ai giovani dell'Azione Cattolica, ai quali avevamo chiesto di
realizzare solo un “campanon” per far giocare i bambini e loro, con
fantasia e creatività, hanno colorato tutto il piazzale della nostra
Scuola Materna, con dei bellissimi percorsi e disegni.

s tare in ascolto del maestro Carissimi, siamo finalmente
in grado di inviarvi il calendario degli esercizi spirituali diocesani 2018-2019.
Mentre vi scriviamo, il pensiero corre alla lettera che in questo periodo eravamo soliti ricevere dal patriarca Marco: semplice e “calda”, ci era di grande
utilità. Un riferimento insostituibile, da tenere caro. Ci stiamo avviando ormai
al quinto anniversario del suo ritorno al Padre e se c’è un modo per onorarlo
e raccoglierne l’eredità, è quello di fidarsi della sua intuizione pastorale e
partecipare generosamente agli esercizi diocesani, ricordando quanto egli
ritenesse questa esperienza decisiva per tutta la nostra Chiesa.
Ci sembra di cogliere in questo una singolare consonanza con quanto va
dicendo Papa Francesco: Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente
a ripartire… Sfidiamo l’abitudinarietà, apriamo bene gli occhi e gli orecchi, e
soprattutto il cuore, per lasciarci smuovere da ciò che succede intorno a noi
e dal grido della Parola viva ed efficace del Risorto. E ancora: Sono necessari alcuni momenti dedicati solo a Dio, in solitudine con lui… Vorrei insistere
sul fatto che questo non è solo per pochi privilegiati, ma per tutti … Per ogni
discepolo è indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da lui,
imparare sempre. Se non ascoltiamo, tutte le nostre parole saranno unicamente rumori che non servono a niente (Gaudete et exultate, 135.149-150).
È dunque davvero importante per ciascuno di noi individuare nel nuovo calendario la data più confacente e poi lottare perché niente ce la porti via e il
Signore non sia “secondo” a nulla e a nessuno.
Le diverse proposte sono distribuite durante l’Anno Pastorale in modo che i
passi di ciascuno e delle nostre comunità si compiano nell’ascolto prolungato
e sereno del Signore che ha una Parola “nuova” da dire ad “ognuno”, “ora”,
chiamandolo per nome. Ricordiamoci che se poter ascoltare Dio che ci parla
è una grazia per noi, deve essere un dono che raggiunge tutti: non stanchiamoci di diffondere l’invito, aprendo la strada di questo speciale incontro con il
Signore a quante più persone possiamo.
Il Patriarca Marco soleva affidare gli esercizi spirituali diocesani alla Madonna della Salute: continuiamo a farlo anche noi, sicuri che, insieme a Maria, in
Paradiso tanti amici intercedono per noi e per la nostra Chiesa.
Un carissimo arrivederci da parte di tutti i collaboratori e in particolare da
don Valerio, don Giacinto, Gabriella.

p rendi e leggi
Con la lettura in
ebraico dei primi versetti della Bibbia,
proclamati da rabbino
capo della comunità
ebraica di Venezia,
giovedì 4 ottobre a
san Marco è iniziata
la lettura in cammino
della Bibbia.
Questo passaggio
della Scrittura in alcune chiese cristiane di
Venezia e Mestre ci
vedrà protagonisti.
Giovedì 11 ottobre
dalle 8.30 alle 21.30
nella nostra chiesa
verrà data voce ai
grandi profeti del
primo Testamento.
Abbiamo bisogno di
lettori. Il testo è diviso
in piccole parti della
durata di sei o sette
minuti e ciascuno può
leggerne quanto desidera. Ci si può iscrivere direttamente sul
sito Bibbiaincammino.it, oppure attraverso la parrocchia.
Vi aspettiamo.

