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CALDO NIDO
Domenica 4, la prima del mese, ci sarà la raccolta mensile per pagare la centrale termica della scuola materna.
DEFUNTI
Martedì 6, alle ore 15.30, nella chiesa di san Benedetto viene celebrata un’eucaristia
per i dipendenti defunti dell’Azienda VERITAS, organizzata dal dopolavoro aziendale.
GRUPPO DEL VANGELO
Martedì 6, alle ore 21 in patronato, lettura e commento dei testi dell’eucaristia domenicale. Proposta rivolta a tutti gli adulti che desiderano crescere nella fede.
RACCOLTA COPERTE
Nei giorni della festa di san Martino, verrà organizzata una raccolta di coperte per il
dormitorio della CARITAS di Marghera. In chiesa, sarà presente un cestone dove mettere quanto portato. Sono coperte destinate a persone e quindi possono essere anche
usate, ma in buono stato.
OSTERIA DA TONI
Domenica 11 novembre riapre l’osteria da Toni. L’appuntamento è alle ore 12.30
presso la scuola materna san Antonio, e avremo come ospite il Patriarca.
L’iniziativa rientra tra le attività di autofinanziamento dell’Asilo ‘S. Antonio’. Potrete
gustare, tra le altre cose, pasta e fagioli, musetto, salame e formaggio. Subito dopo il
pranzo i bambini potranno partecipare ad un simpatico laboratorio.
Per prenotazioni ed informazioni contattare il numero 335-6338606 (Cristiano).
I posti sono limitati.
CONCERTO DI SAN MARTINO
Nella Chiesa di San Martino si terrà l'ormai consueto concerto corale in onore del nostro patrono. Questa volta protagonista è il “coro Marmolada di Venezia, che con i suoi
canti e le dolci armonie ci regalerà un pomeriggio di bel canto corale nella suggestiva
chiesetta.
Buona occasione per ricordare un po' la sua storia e le tradizioni paesane della festa.
Un incontro canoro, come insegna il nostro patrono San Martino: da “condividere”. Vi
aspettiamo quindi domenica 11 alle ore 16.30.
MESSE FERIALI
Da lunedì 12 novembre l’eucaristia nei giorni feriali verrà celebrata nella chiesa di san
Martino e non più nella chiesa di san Benedetto.
LEGGIAMO INSIEME
Lunedì 12 alle ore 18, presso la mensa della San Vincenzo in via Querini 19\a a Mestre, don Virginio Colmegna presidente della Casa della Carità di Milano, leggerà e
commenterà “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” lettera che Papa Francesco
ha scritto per la Giornata del povero.

Diario di comunità …
Ha incontrato il Signore:

… nella Pace.

don Tarciso Ghiotto, anni 90
Sergio Dabalà, anni 82

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

Ascolta il Signore Dio tuo!
Con i miei gesti frettolosi di ogni giorno
sono capace di sentirti vicino, mio Signore,
e viverti nel mio cuore, nella mia mente,
nella mia casa con amore verso Te,
e verso il mio prossimo?
Fammi conoscere, Gesù, le tue vie,
insegnami a slegarmi
dall'abitudinario modo di essere solo praticante,
fammi sentire con prepotenza il tuo richiamo
di amare Dio con tutto il cuore,
e il prossimo come me stessa,
per sentirmi dire come allo scriba:
“non sei lontana dal Regno di Dio”

V.A

Domenica 4

XXXI^ DEL TEMPO ORDINARIO Dt 6,2-6 Sal 17 Eb 7,23-28 Mc 12,28-34.

Lunedì 5

Fil 2,1-4 Sal 130 Lc 14,12-14.

Martedì 6

Fil 2,5-11 Sal 21 Lc 14,15-24.

Mercoledì 7

Fil 2,12-18 Sal 26 Lc 14,25-33.

Giovedì 8

Fil 3,3-8 Sal 104 Lc 15,1-10.

Venerdì 9

DED BAS. LATERANENSE Ez 47,1-2.8-9.12 Sal 45 1Cor 3,9-11.16-17 Gv 2, 13-22.

Sabato 10

San Leone Magno Fil 4,10-19 Sal 111 Lc 16,9-15.

Domenica 11

XXXII^ DEL TEMPO ORDINARIO 1Re 17,10-16 Sal 145 Eb 9,24-28 Mc 12,38-44

XXXI^ SETTIMANA
TEMPO ORDINARIO

l a visita del patriarca

Ecco alcuni momenti della visita pastorale appena vissuta. Per le prime risonanze potete leggere, nel
numero di Gente Veneta di questa settimana,
l’articolo dedicato o visitare la home del nostro
sito cliccando nella foto grande su
www.parrocchiacampalto.it.

VENERDI’ 9 NOVEMBRE
Ore 15.30 le tre comunità si raccolgono in
cimitero a Campalto, per una preghiera per i
defunti e benedizione delle tombe.
La liturgia sarà presieduta dal Patriarca.
Ore 16.30 presso la scuola materna di Tessera il Patriarca incontra il personale docente, il personale ausiliario e i comitati di gestione delle due scuole materne.
Ore 20.30, Nel patronato di Tessera, assemblea con i gruppi sposi e gruppi famiglia
delle tre parrocchie. Sono invitati tutti gli
sposi delle varie comunità cristiane, per un
dialogo con il Vescovo sulla famiglia e il suo
ruolo nella società e nella chiesa.

SABATO 10 NOVEMBRE
Alle ore 10,30 presso il patronato al Villaggio
Laguna, il Patriarca incontra i volontari delle
varie realtà caritative presenti nelle tre
parrocchie.

Alle ore 15.00, il Patriarca presiede l’eucaristia per gli ospiti del centro don Vecchi.
Alle ore 16.00 presso la scuola materna san
Antonio della parrocchia san Benedetto, incontro con i Consigli pastorali e i Consigli degli
Affari economici delle tre parrocchie.
In un dialogo con il Vescovo ci cercherà di
chiarire il progetto della Collaborazione pastorale cercando di capire i prossimi passi da
compiere.

DOMENICA 11 NOVEMBRE
Alle ore 11, nella chiesa di san Benedetto, il
Patriarca presiede l’eucaristia per la festa di
san Martino, patrono della nostra parrocchia.
Al termine si potrà mangiare assieme, anche
con il Patriarca, partecipando al pranzo organizzato dai genitori della scuola materna, in
asilo. E’ necessario iscriversi telefonando al
numero 335 663 86 06 . L’iscrizione è possibile, fino all’esaurimento dei posti disponibili.

S MARTINO DI TOURS Martino nacque nel 317 in Pannonia, l'odierna Ungheria, ed era
figlio di un soldato romano. Tutto ciò che si conosce di lui è dovuto al suo biografo, Sulpicio Severo,
che lo fece amare in tutto l'occidente. Costretto dal padre ad arruolarsi nell'esercito imperiale, nei
venticinque anni di servizio prestato all'imperatore, Martino ebbe modo di incontrare e di accogliere
la fede cristiana.
La leggenda vuole che la svolta decisiva della sua vita avvenisse alle porte di Amiens, quando il
giovane soldato, ancora catecumeno, donò a un povero la metà del proprio mantello, dopo averlo
tagliato in due con la spada. La notte successiva, Martino vide in sogno che il Cristo stesso era
rivestito del mantello che egli aveva offerto a quel mendicante. Lasciato l'esercito, Martino si diede
alla vita monastica, fondando a Ligugé, assieme a Ilario, il primo monastero della Gallia.
Eletto vescovo di Tours, egli restò fedele alla sua vocazione monastica, e fondò a Marmoutiers un
cenobio che rimase fino alla fine la sua dimora. Per questo suo genere di vita, fondato sulla comunione fraterna, la condivisione dei beni, la preghiera comune e la predicazione, Sulpicio lo definì
«Un uomo veramente simile agli apostoli». Martino si prodigò fino all'ultimo dei suoi giorni per annunciare l'Evangelo nelle campagne, creando le prime parrocchie rurali.
Morì a Candes, nei pressi di Tours, l'8 novembre del 397, e fu il primo santo che non aveva subito il
martirio a essere ricordato nella chiesa indivisa.
c

ampaltoviva Il 4 ottobre scorso si è
tenuta una riunione al Centro polifunzionale Pascoli di via Orlanda, nella quale l’Associazione
CampaltoViva ha presentato il nuovo direttivo e le
varie proposte per il programma del prossimo
anno.
Durante questo incontro è stata informata la cittadinanza che l’edizione della “Festa di San Martino
in strata” di quest’anno non ci sarà, in quanto il
cambiamento radicale del direttivo dell’Associazione, ha tolto del tempo necessario all’organizzazione della festa stessa. Sarà presente comunque
sabato 10 novembre nel piazzale della Chiesa di
San Benedetto, con il laboratorio per creare i dolci
di San Martino, al quale potranno partecipare i
bambini e i ragazzi dai 4 ai 12 anni. E’ necessario
prenotarsi al 351 8400026 o al 328 2748128.
Con l’intento di organizzare l’edizione del 2019,
l’Associazione ha anche in programma il Carnevale, che si terrà il 3 marzo 2019, oltre a molte altre
attività da continuare a svolgere, tra cui la sistemazione delle aiuole di via Passo, alcune proposte di collaborazione tra commercianti e cittadini,
la gestione del Centro Pascoli con incontri, mostre
e corsi di vario genere.
Non può mancare l’appello a tutti di collaborare
con l’Associazione diventandone soci, per lavorare assieme, con lo scopo di migliorare il nostro
paese.
Marta Vanin

S. MARTINO

la parrocchia in festa

SABATO 10 NOVEMBRE
ORE 15.00
Celebrazione
in chiesa di S. Martino,
in patronato giochi, caldarroste
e pesca di beneficenza

DOMENICA 11 NOVEMBRE
ORE 11.00
Eucaristia di ringraziamento
per i doni della terra.
Presiede il Patriarca Francesco
ORE 12.30
Presso la scuola materna
«Ostaria da Toni»
Pranzo comunitario
ORE 16.30
Chiesa S. Martino
Concerto del Coro Marmolada

