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XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

INTENZIONI DELLE S. MESSE
SS. Redentore
Domenica 18, ore 18.30: Anna Maria
Martedì 20: famiglie Porta, Ravazzani, Caimi,
Lovati, De Ciechi
Mercoledì 21: famiglie Porta, Ravazzani,
Caimi, Lovati, De Ciechi
Martedì 27: famiglie Porta, Ravazzani, Caimi,
Lovati, De Ciechi
S. Eufemia
Martedì 20: Rino, Giovanni e Rina
Sabato 24: Maria e Daniel, Diana,
Gianfranco e Laura
S. Gerardo Sagredo
Sabato 24: Francesco (chiamato Mario)

AVVISI PARROCCHIALI
S. Gerardo Sagredo
- 7 e 8 settembre: Festa del Patrono
(vedi in 2a pagina)

AVVISI DELLA CPG
- Stiamo raccogliendo le vostre foto che
rappresentano un momento di spiritualità
vissuto durante il periodo estivo.
Le foto si possono inviare per e-mail agli
indirizzi indicati in fondo pagina e saranno
poi pubblicate sui social, sul sito e potranno
diventare motivo di condivisione.
Vi aspettiamo ... scattanti!
- Scuola Diocesana di Teologia “San
Marco Evangelista”: il programma per
l’anno 2019-2020 e la descrizione dei corsi
del Modulo 1 (primo anno) sono
consultabili sul sito del Patriarcato di
Venezia www.patriarcatovenezia.it/scuolasan-marco-evangelista/
Le iscrizioni sono aperte dal 10 al 30
settembre

Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce,
dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia

Venezia, 18 Agosto 2019

Una pace che non è di questo mondo
Abbiamo festeggiato a Ferragosto Maria assunta in cielo: il Dio a cui lei ha creduto e che ha servito l’ha resa partecipe
della sua gloria.
L’esistenza di Maria è tutta nel segno
della fede e della divina grazia, ma non è
stata una vita facile. È stata, infatti, anche
una vita nel segno del turbamento, fin da
quando ha ricevuto un messaggio inaspettato per bocca dell’angelo e poi quando ha
partorito Gesù in una mangiatoia; quando
è dovuta fuggire in Egitto, lontano da
Erode e quando ha smarrito Gesù, rimaLc 1,29;
2,7;ha
Mtsentito
2,13;
sto nel tempio (cf. Lc 1,29; 2,7; Mt sto
2,13;nel
Lctempio
2,48). E(cf.
ancora
quando
Gesù dire: “Che c’è tra me e te, donna?” e “il Figlio dell’uomo dovrà soffrire
molto …” (Gv 2,4; Mt 16,21). Deve aver provato una sofferenza spaventosa
quando suo figlio è morto in croce, ma anche quando fin dai primi tempi
della Chiesa, i suoi seguaci hanno dovuto affrontare prove, persecuzioni e il
martirio (cf. Gv 19,25; At 8,1).
Prima di Maria anche la vita e la missione dei profeti è stata una vita e una
missione provata e travagliata, come vediamo in Geremia (Ger 34,4). Lo
stesso è avvenuto per gli apostoli e tutti i seguaci di Gesù. Sia gli uni che gli
altri hanno comunque sperimentato anche la provvidenza, la forza e la consolazione che vengono da Dio.
Non possiamo quindi aspettarci una vita tranquilla, senza problemi, noi
che intendiamo camminare dietro a Gesù. Anche i legami naturali, i rapporti
con i nostri familiari di sangue possono essere o diventare rapporti problematici e sofferti (cf. Lc 12, 52-53). Possiamo sempre e comunque contare
sull’aiuto che viene da Dio e dagli amici di Dio. Sperimenteremo quella pace
che solo Dio può dare e che “sorpassa ogni intelligenza” (Fil 4,7).
fr. Paolo
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Donare è vita
C’è chi ha iniziato per un debito di
riconoscenza verso qualcuno di sconosciuto che ha contribuito a far star
meglio una persona cara, chi per aiutare gli altri, chi per sentirsi utile e
magari tenersi sotto controllo ...tante
sono le motivazioni racchiuse nel
cuore di un donatore di sangue.
Il sangue è da sempre un elemento
vitale e fortemente evocativo anche
per noi cristiani: Il Maestro ha donato il Suo per il bene di tutti.
Perché non potremmo prendere
in considerazione anche noi un gesto, sia pur non così estremo, che fa
la differenza per tante persone?
Attualmente non è ancora riproducibile in laboratorio, per cui la sua
disponibilità è legata alla libera donazione di ciascuno. In tal modo si
aiuta chi ne ha bisogno non solo in
caso di eventi eccezionali come incidenti, terremoti, disastri, ma anche e
soprattutto durante vari interventi
chirurgici, i trapianti, nei servizi di
primo soccorso, nelle terapie contro
tumori e leucemie, producendo farmaci salvavita plasmaderivati utilizzati per contrastare patologie importanti quali anemie croniche, emofilia,
malattie del fegato, deficit immunologici o nella profilassi di infezioni
come il tetano e l’epatite B.
Tutti prima o poi potremmo
averne bisogno, e ciascuno, in coscienza, e previa visita di idoneità per
verificare lo stato di salute, è invitato
a contribuire direttamente o se impossibilitati aiutando a diffondere
questa sensibilità fraterna. Contribuire a far star meglio un malato è un
bell’atto di amore.
L’appello dell’AVIS è stato accolto
anche dal Patriarca Francesco che ha
affermato: “Donare il sangue è gesto
prezioso di solidarietà, senso civico,
carità cristiana”.

Per maggiori informazioni visitare
il sito http://www.avisprovincialevenezia.it/ oppure telefonare allo 041
5294576 dalle 10.00 alle 12.30 dal lunedì al sabato.

Santa Chiara: la gioia della
santità in mezzo a noi

San Gerardo Sagredo
Festa del Patrono

In occasione della festa di santa
Chiara, l’invito di suor Giovanna e di
tutte le Clarisse è stato accolto da numerose persone, che da diverse parti
dell’isola e non solo, si sono ritrovate
in preghiera presso la chiesa del monastero della Santissima Trinità per
celebrare la solennità di santa Chiara.
Padre Sebastiano durante l’omelia
ha ricordato che la santità non è mai
facile e scontata, e che la vita di santa
Chiara e san Francesco sono ancor
oggi modelli che ci spronano a dare
il meglio di noi, senza accontentarci
della comodità di un facile orizzonte.
Dopo la benedizione del pane e il
bacio della reliquia, c’è stato un momento di condivisione nel giardino
del convento. Un intreccio di storie
di vita, famiglie, affetti, fede e missioni, che testimoniano l’universalità
del messaggio di santa Chiara, sempre vivo e presente ai nostri giorni.
La forza della preghiera che tante
volte chiediamo alle sorelle clarisse,
sia anche la nostra espressione di ringraziamento per la loro presenza in
mezzo a noi e la luce di santa Chiara
illumini sempre il nostro cammino.

Programma
Sabato 7 settembre
Dalle ore 15:30 “Mini Olimpiadi”
Al termine, davanti al patronato, momento di ristoro offerto dalla parrocchia.
Ore 21, ai campi Sportivi lato laguna,
Musica con il gruppo “Max & The
Seventh Sound”: Musica e ballo (vedi
locandina separata)

Alcune impressioni di chi era presente: “Mi è piaciuto il clima di serenità, di accoglienza e di condivisione
anche con persone di popoli diversi;
mi ha fatto stare veramente bene. Ho
passato alcune ore meravigliose, in
pace.” “Mi è piaciuta l’accoglienza
sempre calorosa delle Suore e delle
persone che le aiutano! E la predica
del Frate che ha celebrato!” “Che
bello sentire cantare il ‘Dolce sentire’! In un luogo francescano assume
sempre un significato particolare…
che brava la suora con la chitarra!”

Domenica 8 settembre
Ore 10:00 Santa Messa Solenne
Ore 11:30 davanti al patronato, gara
di disegno per bambini e ragazzi, e
gara di torte
Dalle ore 15:30 “Mini Olimpiadi”
Ore 18:30 premiazione delle “Mini
Olimpiadi”, della gara di disegno e di
quella delle torte
Ore 19:30 cena condivisa all’aperto:
chi desidera partecipare porti qualcosa e una bibita
Tutti sono invitati
Si ringraziano: Coop. Il Cerchio,
Club I Dogi, Club Leon D’Oro

Le Mini Olimpiadi si svolgeranno nel Campo da calcio a Sacca
Fisola e sono rivolte a bambini e ragazzi con la partecipazione dei ragazzi della Polisportiva “Calcio Sacca
Fisola”.
Partite di calcio e altri giochi per
tutti: giochi d’ acqua, tiro alla fune
(anche per adulti), gara con i sacchi,
percorso a cronometro, calcio e altri
giochi.

Ai giochi possono partecipare i
genitori, i quali sono invitati a
dare l’adesione per i bambini e i
ragazzi, così da preparare al meglio l’evento.
Per info:
Toni 389 781 8734, Giorgio 347 270 1124

