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DEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIO    
    

 

«Verranno giorni in cui, di tutto 
quello che ammirate, non resterà 
pietra su pietra che non venga 
distrutta». Gli domandarono: 
«Maestro, quando accadrà questo 
e quale sarà il segno che ciò sta 
per compiersi?» 
Luca 21,6-7) 
 
«…nessuno ci inganni col dire 
che quel giorno è prossimo, i falsi 
cristi non vanno seguiti. 
Nell’attesa di quel giorno, che va 
custodita ogni giorno, San Paolo 
invita all’operosità, “per non 
essere di peso ad alcuno”, e di 
“mangiare il proprio pane 
lavorando in pace” (2Ts 3,8.12). 
Il tempo potrebbe anche essere 
lungo, e allora serve molta 
sobrietà e molta fedeltà.» 
(Daniele Garota) 

Le letture di oggi 

Malachia 3,19-20; Salmo 97; Seconda 
Lettera ai Tessalonicesi 3,7-12; Luca 21,5-
19

I segni 
Il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi 
hanno notificato un focolaio di casi di polmonite 
ad eziologia non nota nella città di Wuhan… il 
21 febbraio 2020 viene identificato in Italia il 
cosiddetto paziente zero affetto da Covid… l’8 
marzo 2020 comincia per l’Italia il lockdown… 
In diverse parti del mondo la pandemia è ancora 
in atto, in molti paesi poveri è stato vaccinato un 
numero irrisorio di cittadini. 24 febbraio 2022: la 
Russia invade l’Ucraina, siamo a più di otto mesi 
di guerra, con quasi 6000  morti fra i civili di cui 
400 bambini. Dal 2011 in Siria il  conflitto nato 
dalle manifestazioni di protesta tese ad ottenere 
un governo democratico, ha causato centinaia di 
migliaia di morti, sfollamenti di massa e distru-
zione di infrastrutture civili...  Il conflitto ha deva-
stato la vita di una generazione di bambini che 
conoscono solo la guerra. 
Ogni tre giorni una donna viene uccisa in Italia: 
dall'inizio del 2022 è già capitato 77 volte (al 3 
ottobre 2022)… I ghiacciai, globalmente nel pia-
neta terra, si sono ridotti del 50 per cento a segui-
to del riscaldamento climatico, in Italia la siccità 
ha colpito i raccolti… Ogni governo che si susse-
gue alla guida del Paese dichiara che la salva-
guardia del territorio è una necessità primaria… Il 
numero delle alluvioni, dei disastri ambientali 
cresce di anno in anno… 
La persecuzione attuale dei cristiani supera di 
gran lunga quella che si verificò alla nascita del 
cristianesimo… L’intolleranza religiosa è dilagan-
te…  
«Ma nemmeno un capello del vostro capo 
perirà. Con la vostra perseveranza salverete le 
vostre anime». 

Virgilio 



SCUOLA MATERNA 
“MADONNA DELLA PACE” 

“OPEN DAY” 
Un messaggio che ci viene dallo “staff” della nostra 
Scuola materna e che ha per destinatari i genitori dei 
bambini per i quali stanno scegliendo la scuola 
dell’infanzia.  
Genitori, segnate queste date nelle vostre agende, di 
carta, digitali, elettroniche, sulla lavagna tazebao appe-
sa in cucina dove annotate la spesa da fare, oppure sul 
post-it attaccato sul bordo del vostro pc.  

sabato 3 dicembre – ore 10.00 

mercoledì 14 dicembre – ore 17.00 

venerdì 13 gennaio – ore 17.00 
Avrete l’opportunità di visitare i nostri spazi 
vi sarà illustrato il progetto pedagogico 
vi sarà presentato lo staff 

Insomma trascorreremo insieme il tempo necessario 
per fare conoscenza e darvi un’approfondita conoscen-
za della nostra Scuola.  

La scuola ha un suo sito che potete visitare:  

https://madonnadellapace.jimdofree.com/ 

Inoltrate le vostre richieste di informazioni a: 

madonnadellapacemestre@gmail.com 

il nostro numero di telefono: 04161514. 

Noi siamo in Via Porto di Cavergnago, 5 – Mestre 
 

BANCO ALIMENTAREBANCO ALIMENTAREBANCO ALIMENTAREBANCO ALIMENTARE    
sabato 26 novembre 

Appuntamento con l’annuale raccolta di beni alimenta-
ri da distribuire alle famiglie in difficoltà e che si effet-
tuerà nei maggiori supermercati della grande distribu-
zione. 
Per rendere concreto questa manifestazione di solida-
rietà c’è bisogno di  

VOLONTARI 
Alla nostra parrocchia è stata affidata la raccolta presso 
i supermercati FAMILA e INS di via Pertini.  
Quindi questo è un appello vibrante per reclutare 
VOLONTARI (maggiorenni o minori accompagna-
ti).  
Necessitano non più di tre/quattro persone per tur-
no. Ecco come sono strutturati i turni: 
dalle 8 alle 11; dalle 11 alle 13.30; dalle 13,30 alle 
16.30 e dalle 16.30 alle 19.30.  

Comunicate l’orario della vostra disponibilità a  

SARA – tel. 3385855459 

che provvederà ad assegnarvi il supermercato dove 
operare. Ricordiamo che ogni minore deve essere ne-
cessariamente affiancati da un adulto.  

MADONNA DELLA SALUTE 
lunedì 21 novembre 

 
Riportiamo gli orari delle celebrazioni di domenica 20 
e lunedì 21 novembre nella Basilica della Madonna 
della Salute a Venezia 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 
Ss. Messe ore 8.00 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 15.00 - 
16.00 - 17.00 
Ore 14.30 solenne apertura del pellegrinaggio 
cittadino 
Ore 19.00 pellegrinaggio dei giovani guidato dal 
Patriarca 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE | Festa della Madon-
na della Salute 
Ss. Messe ore 6.00 - 7.00 - 8.00 - 10.00 - 14.00 - 
15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00  
ore 10.00 s. Messa solenne presieduta dal Pa-
triarca di Venezia 
Ore 22.00 preghiera di Compieta 
 

I giovani della nostra parrocchia parteciperanno al 
pellegrinaggio guidato dal Patriarca Francesco, con 
i loro educatori/animatori  
 

IN PARROCCHIA 
lunedì 21 novembre 

ss. messe ore 10.30 — 18.30 

In questa occasione le celebrazioni avranno luogo 
nella chiesa parrocchiale. Ricordiamo che si farà 
memoria di don Liviano nel quarto mese dal suo transi-
to.   

SANTUARIO DIOCESANO 
Madonna della Salute 

Via torre Belfredo Mestre 

Il santuario di Mestre sarà aperto Domenica 20 dalle 8 
alle 12 e dalle 15.30 alle 18.00. Ss messe alle 11.00 e 
alle 17.00 
Lunedì 21 aperto dalle 7.00 alle 21.00.  
SS Messe alle 7.30 – 8.30 – 10.30 – 11.30 – 15.30 – 
17.00 – 18.00 – 19.00 
Recita del Rosario continuato dalle 13.00 alle 15.30 
 

LE SS. MESSE FERIALI  
IN CHIESETTA DI VIA BISSUOLA 

Rinnoviamo l’avviso che da lunedì scorso, la s. messa 
feriale delle 18.30 viene celebrata nella chiesetta Ma-
donna della Pace in via Bissuola. 
 

CATECHESI DEI RAGAZZI 

Mercoledì 16 novembre alle 17.00 incontro di cate-
chesi per i ragazzi di prima media.  
 

 
 



MERCATINO MISSIONARIO 
sabato e (oggi) domenica  

In questo fine settimana si sta svolgendo il mercatino 
per raccogliere fondi che il diacono Giovanni porterà in 
Benin, nella missione che ospita bambini e adolescenti 
orfani.  
Giovanni ringrazia fin d’ora quanti, con i loro acquisti, 
concorrono alla buona riuscita della raccolta e racco-
manda tutti di supportarlo con la preghiera nella sua 
missione.  
La sua partenza per il Benin (Africa Occidentale) è 
prevista per martedì 15 novembre.  
Buon viaggio, Giovanni, e buon lavoro! 

 

comunicato diocesano 

GENTE VENETA 

domenica 13 novembre 

Oggi, come annunciato domenica scorsa, è la Giornata 
del settimanale diocesano Gente Veneta.  
Il diffusore parrocchiale – sig. Silvestro Mottola tel. 
041615952 – è presente in chiesa durante le celebra-
zioni, a disposizione per informazioni, rinnovi e nuovi 
abbonamenti.  
Il Signor Mottola, svolge con passione il suo compito 
da molti anni, ma vorrebbe che questa funzione di dif-
fusore vedesse entrare in campo persone più giovani e 
più esperte nell’usare i social media, visto che Gente 
Veneta è presente in internet con il proprio sito.  

ù 

LA MESSA IN SPAGNOLO 
Domenica prossima 20 novembre alle 17.00, nella 
nostra chiesa. viene celebrata la s. messa in lingua spa-
gnola per i fedeli spagnoli e latino americani che vivo-
no nel nostro territorio. Facciamoci portatori di questa 
opportunità tra i conoscenti. 

 

altamente consigliato 

CHI AMA EDUCA 

Questo è il tema di un incontro che si tiene mercoledì 
16 novembre alle 20.45 presso la parrocchia di Santa 
Maria Goretti. Relatrice Maria Esther Cruz avvocato 
rotale e predicatrice esperta nelle tematiche familiari.  
In internet si possono apprezzare molti suoi interventi 
anche ripresi da YouTube sulle dinamiche educative 
famigliari. È presente su Facebook dove si può apprez-
zare una sua catechesi sul Regno di Dio. 
All’incontro sono invitati genitori, insegnanti, catechi-
sti.  
L’incontro si inserisce nella settimana eucaristica per i 
venti anni dell’adorazione eucaristica che ha luogo a 
Santa Maria Goretti.  

 

LUTTI 
Ci hanno lasciato 

MARINA ZANE 
GIOACCHINA DI BERNARDO 
Ai famigliari sia di aiuto il conforto della fede e la 
preghiera della Comunità. 

 
 

SI FA LA CASTAGNATA... 
(forse) 

Domenica 27 novembreDomenica 27 novembreDomenica 27 novembreDomenica 27 novembre    
dalle 16.30 alle 19.00dalle 16.30 alle 19.00dalle 16.30 alle 19.00dalle 16.30 alle 19.00, 

L’Associazione Patronato Bissuola APS vorrebbe or-
ganizzare la “Castagnata di comunità 2022”, un modo 
per passare un paio d'ore assieme nei locali del patro-
nato sorseggiando un bicchiere di vino (o bibita), gio-
cando negli spazi adibiti (campo calcetto/basket) o a 
calcetto balilla/ping-pong e ovviamente mangiando le 
castagne. 

 
Si tratta di un momento di ritrovo che manca (da trop-
po tempo) e che forse ci serve come comunità. Ci sono 
però una serie di problemi di fondo: 
1 - Le castagne non si tagliano da sole 
2 - Le castagne non si cucinano da sole 
3 - I tavoli da ping-pong e calcetto non si muovono da 
soli  
4 - I giochi negli spazi adibiti vanno gestiti 
Tutti questi punti hanno un'unica soluzione, l'aiuto da 
parte di più di qualcuno, qualche volontario che si 
renda disponibile per uno di questi servizi, altrimenti 
con le forze a disposizione del consiglio (dieci persone) 
la festa non riuscirebbe.  
Vi chiediamo pertanto di partecipare attivamente all'i-
niziativa aiutandoci perché riesca al meglio!!! 
Potete dare la vostra disponibilità a Paolo Serena 
3280562138 che vi spiegherà le modalità di servizio 
Grazie in anticipo ci vediamo il 27 novembre!!! 
Seguite le iniziative sulle pagine:  
di Segno di Unità 
di Facebook  
 https://www.facebook.com/patronato.bissuola 
iscriviti al canale Telegram 
https://t.me/Patronato_Bissuola 
  

I SAN MARTINOI SAN MARTINOI SAN MARTINOI SAN MARTINO    
Grande successo ha avuto la vendita del tradizionale dolce di 
San Martino fatta in contemporanea dai giovani della nostra 
parrocchia e di quella di “Corpus Domini” domenica scorsa.  
I ragazzi delle superiori ringraziano quanti hanno contribuito 
alla riuscita con i loro acquisti! 
 

SERATA MATERASSI 
per la Scuola Materna! Una ditta del settore si è propo-
sta per una serata promozionale in patronato dietro 
compenso che sarà proporzionato al numero di coppie 
presenti (dai 30 ai 70 anni). La data è sabato 26 no-
vembre alle 15.30. Non c’è obbligo di acquisto. Offria-
mo servizio di baby-sitting e buffet finale. Contattare 
Chiara tel. 345 337 0023 



oggi è la 
6^ GIORNATA MONDIALE 

DEI POVERI 
«Gesù Cristo si è fatto povero per voi»  

(cfr 2 Cor 8,9) 

Si celebra oggi la Giornata Mondiale dei Poveri, che 
Papa Francesco ha istituito nel 2017 e che quest’anno 
ha dedicato al tema “Gesù Cristo si è fatto povero per 
voi”. 
Il Papa, a partire dalla tragica attualità del conflitto in 
Ucraina, dall’insensatezza della guerra più volte definita 
dal Santo Padre “una pazzia”, individua tre percorsi per 
vivere la solidarietà responsabile. 
Il primo è quello di rifiutare ogni forma di “rilassatezza 
che porta ad assumere comportamenti non coerenti” e 
dice che questo “è un tema che ritorna spesso nel ma-
gistero del Papa perché è una condizione culturale 
frutto di un esasperato secolarismo che rinchiude le 
persone all’interno di una muraglia cinese senza più 
senso di responsabilità sociale, con l’illusione di vivere 
un’esistenza felice ma di fatto effimera e senza fonda-
mento”. 

 
Il secondo percorso è quello di assumere la solidarietà 
come forma di impegno sociale e cristiano: “La solida-
rietà è proprio questo: condividere il poco che abbiamo 
con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Più 
cresce il senso della comunità e della comunione come 
stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà…”. 
Molti Paesi negli ultimi decenni, afferma il presule, han-
no fatto progressi grazie a politiche familiari e progetti 
sociali, è giunto quindi il momento della condivisione di 
questo “patrimonio di sicurezza e stabilità”, perché nes-
suno abbia a trovarsi nell’indigenza. Centrale in questo 
spirito di condivisione il valore che si dà al denaro e 
l’uso che se ne vuole fare. 
Il terzo passaggio è la proposta contenuta nel titolo di 
questa VI Giornata Mondiale dei Poveri. È tratto dalla 
seconda Lettera di Paolo ai cristiani di Corinto: “Gesù 
Cristo si è fatto povero per voi”. Il contesto della Lettera 
dell’apostolo è quello della raccolta di fondi per soste-
nere i poveri della comunità di Gerusalemme. Ieri come 
oggi è importante dare continuità alla generosità.  
Come membri della società civile, manteniamo vivo il 
richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e 
solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella 
carità, nella fede e nella speranza il fondamento del 
nostro essere e del nostro agire. 
(da www.caritastarvisina.it) 

II Giornata nazionale di preghiera  
della Chiesa italiana 

per le vittime e i sopravvissuti agli abusi,  
per la tutela dei minori e delle persone  

vulnerabili 
18 novembre 2022 

«Il Signore risana i cuori affranti  
e fascia le loro ferite» (Sal 147,3) 

Riportiamo il testo del tema proposto dai vescovi della 
CEI su questa giornata. 
 
Dal dolore alla consolazione 
Il Salmo 147 è un testo di lode e di gioia. In esso si 
celebra il Signore che ha creato il mondo e se ne pren-
de cura, mantenendolo in vita e, allo stesso tempo, non 
abbandonando mai il suo popolo nel caos del dolore, 
che sconvolge la quotidianità e a volte fa smarrire 
l’identità. 
L’immagine della cura delle ferite del cuore lascia in-
tendere la capacità di Dio di conoscere la sua gente nel 
profondo: ci sono ferite che non traspaiono all’esterno, 
ma che sono incise nell’intimo. Lì Dio sa arrivare per 
lenire il dolore e per avviare una guarigione profonda. 
Il Salmo allude al ritorno del popolo dall’esilio, che e-
semplifica anche una dinamica esistenziale e spirituale: 
ogni guarigione è come un ritorno a casa, che permette 
di recuperare la propria identità perché si ritrova final-
mente un ambiente familiare e accogliente. 
Questa è la consolazione che aspetta coloro che sono 
legati al Signore: i dolori non sono esclusi, ma nessun 
dolore è definitivo. E così nasce la lode che incornicia il 
Salmo: il Signore non ha lasciato il suo popolo nel mo-
mento della sofferenza, né ha atteso che si riprendesse 
da solo. Lo ha invece raggiunto per riportarlo a casa, 
per consentirgli di tornare ad essere sé stesso: il popolo 
dei salvati. 
Da queste riflessioni nasce il tema della II Giornata 
nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti 
agli abusi, che intende sottolineare questo movimento 
interiore ed esteriore che diventa impegno per tutti. Non 
si può distogliere lo sguardo davanti alle ferite provoca-
te da ogni forma di abuso. Ecco, allora, che la consola-
zione diventa prossimità, accompagnamento, custodia, 
cura, prevenzione e formazione. La consolazione non è 
solo un atto formale e dovuto, ma è un imperativo per la 
comunità cristiana: non ci può essere 
guarigione senza la presa in carico del dolore altrui. 
Nella fiducia del conforto del Signore in ogni dolore, 
ciascun membro della comunità è chiamato a sostene-
re questa nuova coscienza che matura e cresce nelle 
nostre Chiese. 

Venerdì 18 novembre, in parrocchia, prima della s. 
messa delle 18.30, si reciterà il Rosario, con le medi-
tazioni proposte dalla CEI.  
Durante la s. messa verranno lette le preghiere dei 
fedeli, sempre suggerite dalla CEI, sul tema 
dell’abuso sui minori.  
 


