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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

Venezia, 13 novembre 2022

Ml 3,19-20 Sal 97 2Ts 3,7-12 Lc 21,5-19
INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
SS. Redentore
Venerdì 18: Luciano, Elda
S. Eufemia
Martedì 15: Silvano
Sabato 19: Alfonsa, Maria
S. Gerardo Sagredo
Venerdì 18: Elvira, Angela, Alma, Carmelina

AVVISI PARROCCHIALI
S. Gerardo Sagredo
Giovedì 17, ore 20: incontro del Cenacolo
di S. Gerardo

AVVISI DELLA CPG

INIZIATIVE per la festa della Madonna della Salute: vedi in II pagina
Domenica 13, presso le chiese alla fine

della S. Messa comunitaria: campagna abbonamenti per l’anno 2022-23 del settimanale diocesano Gente Veneta
13-20 novembre: Settimana Eucaristica;
i catechisti della diocesi sono invitati a
partecipare alla Veglia di preghiera e Adorazione Eucaristica che si terrà lunedì 14
alle ore 17:00
Martedì 15, dalle 20.00 alle 22.00 in patronato Don Bosco: Incontro di Formazione
per i catechisti
Martedì 15: apertura iscrizioni per la Giornata Mondiale della Gioventù tramite MODULO ONLINE per prenotare i posti! Il modulo sarà attivo a partire dalle ore 12:00 e
in esso troverete le informazioni anche per
versamento caparra, scadenze, ecc.
Venerdì 18: la II Giornata nazionale di
preghiera per le vittime e i sopravvissuti
agli abusi, per la tutela dei minori e delle
persone vulnerabili

Alleluia, alleluia.
Risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.
Alleluia.

Lasciati
interrogare
dalla vita! Lasciati interrogare dalla vita!
Nella nostra
tribolazione,
Misericordia
e
Verità
si incontreranno
un cammino sicuro
verso di Te, o Signore
L’anno liturgico sta volgendo al termine ed è chiaro l’appello della Chiesa
alla salvezza. L’opera di Dio è come luce
che illumina alcuni che vogliono essere
baciati dal sole e che invece viene accuratamente evitata da altri che non ne vogliono proprio sapere. La nostra vita infatti ha una prospettiva escatologica,
passa cioè attraverso la morte e l’incontro con Dio che viene determinato dal
nostro desiderio di incontrare Colui che
sta all’origine del nostro essere e al compimento della nostra felicità.
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mai limiti
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fare
destinate a durare in eterno, anzi. Mentre
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secondonei
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sono
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quali, dinon
quello
che
venate ache
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noninsarà
distrutta
Quelloaldi
cuni
estasiati dalla
della
Gesù non è una premonizione nefasta,
ma sono
la costatazione
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la sua durabilità, oltre la morte? E che
cosa
potrà
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da questa distrustesso li avverte: «Verranno giorni nei
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volgimenti del mondo (terremoti, pestilenze, guerre, carestie...) perché sa che
tutto è un segno chiaro del confine che è chiamato ad attraversare, testimoniando, anche nella persecuzione, la vita che solo Dio può donare e rinnovare
in noi, in ogni Eucarestia. Niente è perduto con Te, o Signore Gesù.
Fra Fabio
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Madonna della Salute

San Martino

COLLABORAZIONE PASTORALE GIUDECCA
Mercoledì 16, ore 17.00, punto di ritrovo alle Zattere con tutti i gruppi di catechismo della Collaborazione Pastorale
Giudecca (bambini/e, ragazzi/e e i genitori). Ogni gruppo riceverà notizie più dettagliate dai propri catechisti
Sabato 19: Pellegrinaggio alla Madonna
della Salute della Collaborazione Pastorale
Giudecca. Ritrovo e partenza alle ore alle
ore 7.00 davanti alla chiesa dei Gesuati

L’Estate di San Martino ci ha accolto in una esplosione di colori, sapori, profumi in una splendida e
calda giornata di autunno. I bambini
si sono davvero divertiti nel dare
forma e gusto al tradizionale dolce di
pasta frolla.

DIOCESI DI VENEZIA
Domenica 20: ci aspetta il nostro Pellegrinaggio diocesano alla Madonna della
Salute. Appuntamento per tutti alle ore
18:30 in campo S. Maurizio assieme al nostro Patriarca. Questo giorno per noi coincide con la XXXVII Giornata Mondiale della
Gioventù 2022-23, che celebreremo a livello diocesano il 20/11 e poi a livello mondiale a Lisbona in agosto con papa Francesco.
Dopo la bella esperienza dello scorso
anno, vengono proposte quattro serate in
preparazione al Pellegrinaggio tutte nella
Basilica della Salute:
Mercoledì 16 dalle 20:30 alle 21:30 a
cura degli Scout di Venezia
Giovedì 17 dalle 20:30 alle 21:30 a cura
delle case studentesche S. Michele di Mestre e S. Fosca di Venezia e dalla Pastorale
Universitaria
Venerdì 18 dalle 20:30 alle 21:30 a cura
dell'Azione Cattolica diocesana
Sabato 19 dalle 19:30 alle 22:00 a cura
del Gruppo Evangelizzatori di Venezia

Conferimento dei
Ministeri Istituiti
Con gioia e gratitudine al Signore che
chiama ogni uomo a cooperare al Suo
disegno di salvezza, insieme alla fraternità del SS. Redentore e alle nostre comunità parrocchiali, annunciamo che
lunedì 14 novembre alle ore 18.30 in
chiesa al SS. Redentore sarà conferito il
ministero dell’accolitato a fra Alessandro, fra William, fra Celso, fra Abramo
e fra Michael e del lettorato a fra Pierluigi, fra Mattia, fra Antonilton, fra
Marco, fra Stefano Maria, fra Gheorghe, fra Riccardo e fra Davide.
Per tutti loro, o Signore, la tua Parola sia di guida e di sostegno, affinché sappiano orientare, consigliare,
sorreggere i fratelli con quella forza di
convinzione e di amore, che Tu possiedi e che Tu solo puoi comunicare.
Siamo tutti invitati alla celebrazione
per condividere assieme alla fraternità
del SS. Redentore questo importante
momento di cammino per i confratelli che riceveranno i Ministeri Istituiti e per la comunità

È sempre tanta la soddisfazione
quando con le proprie mani si crea
con fantasia. Idealmente ci siamo
sentiti accolti sotto il mantello di San
Martino che è il simbolo del dono disinteressato e dell’attenzione verso
l’altro e in un clima caloroso sia per
la temperatura mite che per l’atmosfera gioiosa il poter condividere la
giornata trascorsa assieme ci ha regalato momenti in cui si è davvero vissuto l’essere Comunità.
Interessante anche il confronto tra
adulti sul tema della famiglia, che è il
luogo in cui proprio attraverso le piccole cose della quotidianità ci si confronta, si cresce e si impara a volersi
bene e si possono muovere i primi
passi per cambiare il mondo.
Echi

Un'occasione per vivere le tradizioni: che
non si limita a consumare un dolce della
tradizione, ma assaporare il gusto dell'attesa della cottura, usare la fantasia per le
decorazioni, deliziarsi col profumo della
frolla appena sfornata! Tutto condito
dall'opportunità di poterlo fare assieme!

Maria, una mamma

Il 6 novembre ci siamo tutti riuniti in patronato Don Bosco a fare i San Martini.
È stato un momento divertente e felice, sicuramente anche ai bambini sarà piaciuto.

Aurora, giovane animatrice

Mi è piaciuto l'entusiasmo dei bambini nel
fare un dolce e stare con altri bambini, mi
è anche piaciuto che tutti siano andati a
casa felici e probabilmente pieni di caramelle in pancia.

Sabrina, giovane animatrice

La cosa più bella è stata mangiarsi il
S. Martino!!!

Giona, bimbo partecipante

Serata Insieme dei
Gruppi Canto
In prossimità di S. Cecilia, patrona
dei cori, rinnoviamo l’iniziativa nata
lo scorso anno: una serata insieme
per tutti gli animatori dei gruppi
canto delle nostre parrocchie.
Quest’anno i gruppi si troveranno
venerdì 25 novembre alle ore 20.00
presso la chiesa del SS. Redentore.
Verrà celebrata la festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti e dei cantori: un bel momento per festeggiare
insieme, ringraziare e lodare il Signore per questo importante servizio
che viviamo tutte le domeniche nelle
nostre Parrocchie.
Sarà celebrata l’eucarestia alle ore
20.00 e a seguire un momento di
agape!
Chi desidera può portare qualcosa
di buono da condividere insieme e
continuare la festa!
È importante per quanto possibile
esserci per sentire meglio lo spirito
della Collaborazione Pastorale e lodare insieme il Signore.

