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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Venezia, 17 ottobre 2021

Is 53,10-11 Sal 32 Eb 4,14-16 Mc 10,35-45
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
SS. Redentore
Martedì 19: Fabio
Mercoledì 20: Gina
S. Eufemia
Sabato 16: Elisa, Tommaso, Alfonso
Martedì 19: Olindo e Paola
Venerdì 22: Ilonca, Aurel, Cornel, fam. Margareta
Sabato 24: Maddalena e Ferruccio
S. Gerardo Sagredo
Martedì 19: Giovanni, Ines
Mercoledì 20: Antonio, Maria
Giovedì 21: Gianni, Elena, Bruno
Venerdì’ 22: Emilio, Pierantonio, Vittorio,
Giorgio, Angelo
Sabato 23: Angela, Wanda, Clara, Paola
AVVISI PARROCCHIALI
S. Eufemia
Domenica 17: celebrazione del sacramento delle Cresime alle ore 11.00 presso
la chiesa del SS. Redentore, presiederà la
celebrazione il vicario episcopale Mons. Fabrizio Favaro
Sabato 23, ore 10.00: Battesimo di Emily
a S. Maria degli Angeli al SS. Redentore
Il gruppo Betania ha ripreso l'attività
presso la nuova mensa per i poveri alle
"Muneghette", tutti i lunedì dalle 17.00 alle
19.00. Si cercano volontari; per maggiori
informazioni e adesioni all'iniziativa di servizio con il gruppo far riferimento a Massimo Boscolo
S. Gerardo Sagredo
Dal 18 ottobre: Catechesi per adulti e
giovani ogni lunedì e giovedì alle ore 21 nel
patronato S. Gerardo Sagredo.
La pandemia, la solitudine, lo sconforto, la
paura, la crisi del lavoro e della famiglia, il
dubbio sul senso della vita...

C'è una risposta proprio per te! Cristo
ti sta aspettando!

AVVISI della CPG
Domenica 17 Celebrazione per l'apertura
diocesana del Sinodo universale (vedi
2apag.)
Alleluia, alleluia.
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire
e dare la propria vita in riscatto per molti.
Alleluia.

Gesù, servo per amore, e noi?
Nella liturgia della parola di questa domenica Gesù ci introduce allo stile di vita
del cristiano, colui che segue Cristo.
Lui “non è venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la sua vita in riscatto per molti”.
Questo è un raggio di luce che illumina il
senso della vita di Gesù e di ognuno di noi.
Siamo infatti venuti al mondo per amare,
per far felici gli altri, per dare la vita.
Quando siamo contenti della nostra esistenza? Quando ci sentiamo utili, quando
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Fra Fabio
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Quando Indiana Jones
non rinuncia a crescere
Scout Venezia 7 si riparte
Finalmente, dopo un difficile e
complicato anno, siamo ritornati a
fare una attività di gruppo completa
di gioco, approfondimenti con i genitori, emozioni, fuoco di bivacco e
pernotto diversificato per età.
Li chiamiamo “passaggi” perché
danno inizio alle attività rinnovando
i gruppi con i ragazzi/e più grandi
che lasciano ricordi e certezze vissuti
per iniziare una nuova avventura con
nuovi stimoli e nuovi compagni di
viaggio.

Li abbiamo vissuti nelle giornate di
sabato e domenica scorsi, ci ha accompagnato il più famoso archeologo conosciuto per superare varie
prove sparse nel territorio, poi una
cerimonia semplice ma carica di simboli ha sancito l’inizio delle nuove attività. Dopo una fugace cena allietata
dalle patate cotte alla brace dai ragazzi del clan, abbiamo iniziato il
fuoco di bivacco in una serata con un
vento impetuoso che non ci ha scoraggiato per giocare, cantare e divertirci attorno al fuoco, poi tutti a
nanna ognuno con il nuovo gruppo
con i propri carismi; come le tende
dei più grandi montate una a fianco
all’altra nel prato.
Bella la conclusione domenicale con
la S. Messa comunitaria animata con
canti e preghiere. Ora speriamo di lasciarci alle spalle un periodo difficile.
Altre foto al link http://www.unitapastoralegiudecca.it/?page_id=3839

I ragazzi/e di S. Eufemia che il 17 ottobre riceveranno il Sacramento della Cresima nella chiesa del SS. Redentore
hanno preparato una presentazione per
la Comunità che si può scaricare a partire da domenica 17 al link
http://www.unitapastoralegiudecca.it/wp-content/uploads/2021/10/presentazioneCRESIMA-17-ottobre-2021REV1.pdf

Il Papa del sorriso
sarà presto beato
Il Papa Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, sarà presto beato!
Papa Francesco ha autorizzato la
Congregazione per le cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti il
riconoscimento di alcuni miracoli attributi alla sua intercessione. Questa
settimana la Santa Sede ha dato oggi
la notizia che è stato perciò ri-conosciuto il miracolo attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio
Giovanni Paolo I.
In particolare, si tratta della guarigione avvenuta il 23 luglio 2011 a
Buenos Aires di una bambina undicenne affetta da "grave encefalopatia
infiammatoria acuta, stato di ma-le
epilettico refrattario maligno, shock
settico". La vita della bambi-na versava ormai in gravissime con-dizioni,
con giornaliere crisi epilettiche e uno
stato settico da bronco-polmonite.
Come riferisce Vatican News, il parroco della parrocchia a cui apparteneva l'ospedale chiese di invocare
l'intercessione di Luciani e la bambina guarì.
Gioisce oggi la Chiesa di Venezia
che accoglie questa grande notizia
che contrassegna una tappa decisiva
per la beatificazione dell’amatissimo
Patriarca Albino.

Percorsi di catechesi
Nel mese di ottobre sono iniziati i
percorsi di catechesi nelle parrocchie
della Collaborazione Pastorale Giudecca, e già parecchi gruppi hanno
iniziato il cammino.
Le novità di quest'anno:
- coinvolgere maggiormente le famiglie proponendo durante l'anno alcuni momenti di incontro;
- aprire le iscrizioni anche ai bambini/e più piccoli di prima e seconda
elementare.
- evidenziare le proposte parrocchiali e diocesane in una nuova pagina sul sito della CPG rivolta alla catechesi 2021/22 per poter essere costantemente aggiornati sugli appuntamenti e sulle attività svolte dai ragazzi/e anche in ogni singola parrocchia.
http://www.unitapastoralegiudecca.it/?page_id=4447

È ancora possibile iscriversi.
Affidiamo al Signore questi bambini/e, ragazzi/e perché in Lui possano scoprire il senso della loro vita
e riconoscere la dolcezza del suo
Amore.

