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XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

INTENZIONI S. MESSE
SS. Redentore
Domenica 6: Orazio, Luciano, Elda,
Mariapia, Francesco;
Venerdì 11: Paolo e Giorgio
S. Eufemia
Martedì 1: Mario
Sabato 5: Emilia, Irma, Eugenio
Giovedì 10: Luigi
Venerdì 11: Marino, Paolo
Sabato 12: Suore Ivana, Domenica, Camilla
S. Gerardo Sagredo
sabato 29: Umberto

AVVISI PARROCCHIALI
SS. Redentore
Domenica 30 alle ore 10.00: battesimo di
Geremia Pugnalin
Domenica 13 alle ore 10.00: battesimo di
Alessandro Meneghini

AVVISI DELLA CPG
Sabato 19, ore 11.00 in chiesa del SS: Redentore: ordinazioni presbiterali di fra Giacomo Facco, Ivan Galliani, Claudio Pattaro
e Francesco Tognato (vedi in 2a pagina)

Prossima uscita di La Stessa Strada:
13 settembre.

Alleluia, alleluia.
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo
illumini gli occhi del nostro cuore
per farci comprendere a quale speranza
ci ha chiamati.
Alleluia.

Venezia, 30 Agosto 2020

Discepolo è chi segue Gesù Cristo con tutto se stesso
Nella XXII domenica ordinaria ascoltiamo il primo dei tre annunci della passione riportati nei vangeli sinottici. Se domenica scorsa Pietro, a nome degli altri
apostoli, aveva riconosciuto espressamente Gesù come «Cristo», ossia Messia di
Israele, e «Figlio di Dio», il vangelo odierno
aggiunge una cosa decisiva: il vero discepolo è colui che non solo accetta Gesù
come Salvatore e Dio, ma è disposto a seguirlo e a condividerne il cammino di
morte e risurrezione attraverso il quale si
realizza il disegno divino della salvezza
(vangelo). La figura del Messia perseguitato
e crocifisso ha una sua anticipazione nella
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ha detto, ciò che ha fatto. Chi vuole dirsi cristiano ha un modello da seguire
che è il suo Signore, il quale si è messo al nostro livello perché possiamo agire
come lui. Nella vita quotidiana c’è una domanda semplice che richiede una
riposta sincera: che cosa penserebbe, direbbe, farebbe Gesù se fosse qui, ora,
al posto mio?
fr. Anastasio
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Tappe lungo il cammino
In queste settimane le parrocchie
della Collaborazione pastorale della
Giudecca stanno salutando il Parroco fra Anastasio e gli altri frati che
sono stati destinati a nuovi incarichi.
Le tre celebrazioni distinte ci hanno
permesso di rispettare le disposizioni
sanitarie e di avere più occasioni di
saluto, considerato anche il periodo
di ferie.
Con affetto esprimiamo un comune ringraziamento:
«Cari fra Adriano, fra Paolo e fra
Anastasio, abbiamo percorso con voi
un tratto di strada sostenendo assieme
le fatiche e condividendo i momenti
di gioia e di fede: tutto ha contribuito
a farci crescere come comunità.
L’avvicendamento nel tempo dei
parroci, vicari e dei molti frati che si
sono messi a servizio in questa collaborazione pastorale ci permette costantemente di far tesoro dei carismi
di ognuno. Molti semi sono stati gettati, qualche frutto raccolto e ora vogliamo continuare ad affidarci al Signore per riuscire ad essere quel terreno fertile che rende viva e concreta
la Parola del Vangelo.
Vi accompagniamo con la preghiera perché la vostra missione continui ad essere feconda di bene nei
luoghi in cui siete stati destinati.
Lo Spirito Santo vi sussurri la sua
“brezza leggera” per poter ritrovare
sempre la forza per essere buoni testimoni e per far incontrare e conoscere il Signore attraverso la vostra
persona, la vostra fede e in ogni parola e gesto di carità.»

Saluto e ringraziamento
dal Parroco e dai Vicari
Carissimi parrocchiani, attraverso
le pagine del bollettino parrocchiale
desidero rivolgere, a nome anche di
fr. Adriano e fr. Paolo, alle comunità
del SS. Redentore, di S. Eufemia e di
S. Gerardo Sagredo un breve saluto al
termine del nostro servizio pastorale.
Il nostro saluto vuole essere soprattutto un ringraziamento al Signore per averci dato l’opportunità e
la grazia in questi tre anni di condividere La stessa strada, espressione che
dà il titolo al nostro bollettino e dice
la volontà decisa di camminare insieme sulla via della collaborazione,
dell’aiuto e del sostegno vicendevole,
in una parola dell’amore fraterno
proposto dal Vangelo.
La stessa strada è, anzitutto, la
strada della vita di ogni giorno. Una
strada mai omogenea: a volte il percorso è pianeggiante o in discesa, per
cui si viaggia in maniera spedita e facile; altre volte, ci si trova ad affrontare le salite dei momenti difficili, dolorosi, tristi; altre volte ancora ci si
imbatte in curve pericolose che impediscono di vedere cosa c’è oltre, il
che richiama la paura dell’ignoto o di
quanto non è in nostro potere.
Tuttavia, la luce della fede in Cristo rende più visibile e luminosa la
stessa strada, quella strada che il Signore Gesù per primo ha percorso,
lungo la quale anche noi discepoli
siamo invitati a seguirlo. Di questa
strada il punto di partenza e quello di
arrivo sono indicati a chiare lettere
dallo stesso Gesù: «Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove
vai; come possiamo conoscere la
via?”. Gli disse Gesù: “Io sono la
via, la verità e la vita. Nessuno viene
al Padre se non per mezzo di me”»
(Gv 14,56).
L’invito e l’augurio che vi lasciamo, cari fedeli, è di non cedere
all’ansia, alla pretesa o alla tentazione
di trovare strade nuove o diverse. La
strada è già tracciata ed è una sola: la
persona di Gesù, il Cristo e il Figlio
di Dio, e la parola del Vangelo. Basta
seguire questa strada per dare concretezza alla fede cristiana oggi. Con
l’umiltà di farlo insieme, come fratelli
e sorelle che si amano veramente.

A seguito delle disposizioni sanitarie vigenti, l’ingresso alla chiesa sarà con-sentito
ad un numero limitato di persone. La celebrazione verrà trasmessa in diretta dalla
pagina Facebook donbosco.giudecca ed
anche con collegamento al sito della C.P.G.
www.unitapastoralegiudecca.it

