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- S t a m p a t o  s u  c a r t a  r i c i c l a t a  -

Tutto il mondo davanti a teTutto il mondo davanti a teTutto il mondo davanti a teTutto il mondo davanti a teTutto il mondo davanti a te
è come polvere sulla bilancia,è come polvere sulla bilancia,è come polvere sulla bilancia,è come polvere sulla bilancia,è come polvere sulla bilancia,
come una stilla di rugiadacome una stilla di rugiadacome una stilla di rugiadacome una stilla di rugiadacome una stilla di rugiada

caduta sulla terracaduta sulla terracaduta sulla terracaduta sulla terracaduta sulla terra
dalla prima lettura della messa di oggi (Sap 11,22)

Zacchèo, mafioso della città di Gerico, sale sull’albero
per vedere Gesù. Gesù lo chiama e si invita a pranzo
a casa sua. L’incontro con Gesù cambia la vita di
Zaccheo. Gesù lo invita a un’amicizia.
Oggi nell’eucaristia e nella comunità cristiana
Gesù ci incontra e accoglie, ci perdona, condivide
un convito dove Lui stesso è cibo. Cosa accade,
quando ci si rende conto di questo?

Lunedì 1 Novembre, Festa di Tutti i Santi
Orario festivo Sante Messe

S.Messa ore 17 con il Vescovo

Il desiderio dell’uomo è il compimento di sé e
la felicità della vita; attendiamo un mondo
bello, giusto, in pace. Qual è la strada per
realizzarlo? Dove vediamo persone che
realizzano questo? Non pare che siano i
potenti della terra, e qualche volta nemmeno
i premi Nobel. Sono i santi, persone che non
dimenticano Dio mentre vivono; i  santi
della carità; i santi che testimoniano una vita
vera in famiglia e nella società. Santi che
anche noi abbiamo conosciuto.

Martedì 2 Novembre, Commemorazione dei Defunti
Orario feriale Sante Messe

Ottavario dei Defunti
Da Lunedì 2 Novembre
a Lunedì 8 Novembre

Sante MESSE
Chiesa San Francesco - ore 18

Ogni giorno affidiamo al Signore tutti i
defunti, ricordando in modo particolare le
persone defunte in questi ultimi dodici
mesi nella nostra parrocchia.
All’omelia della Messa il parroco richiamerà
la dottrina della Chiesa sui Novissimi,
presentando il valore cristiano della morte,
del giudizio, del purgatorio e del
suffragio, dell’inferno  e del paradiso.

- Martedì 2 novembre

Vianello Giampaolo
Tiozzo Caterina “Cucaro”
Alfiero Flora
Penzo Giulia
Veronese Franca
Visentin Benedetto “Tito”
Penzo Tullio
Bellemo Antonio
Sambo Ivano

- Mercoledì 3 novembre

Ardizzon Elisa “Lisetta”
Ciriello Arduina
Daniele Imelda
Lombardo Emilia
Boscolo Giorgio
Nordio Arcisia
Penzo Marcello
Bacci Cinzio
Penzo Corrado

- Giovedì 4 novembre

Ravagnan Umberto
Volpato Teresa
Nordio Giovanni
Perini Germana
Bernardi Mario

Gianni Annunziata
Varagnolo Antonia
Scarpa Clita
Nordio Edda
Bellemo Mario Luigi

- Venerdì 5 novembre

Penzo Ondino
Sambo Leonello
Giovanni Ruggero Maschietto
Taffurelli Agostino
Pagan Romeo
Padoan Vincenza
Pagan Guerino “Guera”
Voltolina Dobrillo
Ardizzon Stefania
Frizziero Giandomenico

- Lunedì 8 novembre

Alfiero Vincenza
Bonivento Odilo
Veronese Bruno
Camuffo Dina
Lanza Bruno
Veronese Fausto
Boscolo Antonia “Bragadin”
Sambo Antonella
De Ambrosi Luigi
Bacci Giorgio

In cimitero a Chioggia:

Lunedì 1 Novembre
Festa di Tutti i Santi

Alle ore 15,30 in cimitero
il Vescovo Adriano

prega per tutti i defunti
insieme con i sacerdoti e i fedeli.

Martedì 2 Novembre
nella Chiesa del Cimitero di Chioggia

alle ore 9,30
il Vescovo Adriano celebra

una santa Messa
per tutti i defunti



Avvenire,
Mercoledì 20 Ottobre, p. 9

«Buttiamo via
il cibo
di una
seconda Italia»

(V. Daloiso)

Oltre 37 miliardi di euro: ogni anno,
prima che il cibo che consumiamo
giunga nei nostri piatti, se ne butta
via una quantità che potrebbe
soddisfare i bisogni alimentari di tre
quarti della popolazione. Venti milioni
di tonnellate, che sfamerebbero quasi
45 milioni di persone per un anno
intero.

Nei campi
Inizia qui, lo spreco italiano di cibo.
E vi registra il picco più spaventoso:
quasi 18 milioni di tonnellate di frutta,
verdura e cereali buttati via ogni anno.
Lo spreco avviene poi nelle
cooperative di primo grado che
dovrebbero ritirare parte della
produzione dal mercato per evitare il
‘crollo’ dei prezzi. Il prodotto ritirato
in parte viene destinato al consumo
di fasce deboli della popolazione in
parte all’alimentazione animale, ma la
stragrande maggioranza viene
destinata alla distillazione per la
produzione di alcool etilico, al
compostaggio e alla biodegradazione.

Nell’industria
Qui il quadro dello spreco si allarga. E
ai prodotti agricoli si aggiungono le
carni, le bevande, i prodotti caseari.
E che per ragioni di mercato viene
buttato via: date di scadenza
ravvicinate, deterioramento delle
confezioni, mancanza di richieste.

Si tratta di oltre 2 milioni di tonnellate
di prodotti: tanti quanti basterebbero
per sfamare l’intero Veneto per un
anno.  Per fortuna proprio dalle
imprese nascono anche sempre più
spesso iniziative di recupero a favore
del terzo settore. Una pratica che fino
a dieci anni fa era del tutto
impensabile e che oggi, invece, assiste
alla destinazione dei prodotti ritirati,
ma ancora perfettamente
commestibili, a enti caritativi, ospedali,
mense per i poveri. Altri sprechi
avvengono nella grande distribuzione
e nella vendita al dettaglio, a causa
dell’eccessiva manipolazione, da parte
dei clienti, che ne determina un
danneggiamento estetico e che li
rendono meno appetibile da parte
degli stessi.

In famiglia
I numeri dello spreco familiare dicono
che la vera grande “discarica” è e resta
nei frigoriferi italiani. Nell’immondizia
finisce il 39% dei prodotti freschi
acquistati (come latte, uova, carne),
pari al 9% della spesa alimentare
affrontata nell’arco di 12 mesi. Cui va
aggiunto il 19% del pane, il 4% della
pasta, il 17% di frutta e verdura.
Secondo le indagini incrociate, i motivi
di tanto spreco sono dovuti per lo più
all’eccesso di acquisti generici (nel 36%
dei casi), a prodotti scaduti o ritenuti
tali (25%), all’eccesso di acquisti per
offerte speciali (24%), a novità non
gradite (8%) e a prodotti acquistati poi
rivelatisi inutili (7%).

Sabato 6 novembre ore 21, in preparazione
alla Colletta Nazionale del Banco
Alimentare che sarà sabato 27 novembre,
incontro con dott. Federico Bassi,
responsabile nazionale della Colletta.
 

Nella settimana scorsa è stato pubblicato il
documento dei vescovi italiani che
propone il programma pastorale per il
prossimo decennio.
Lo terremo ben presente!!

Orario Sante Messe
Festivo

ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17

Feriale

ore 8, Messa dei Canonici con le Lodi
ore 18 in Chiesa San Francesco (non sabato)

Mercoledì ore 10 Messa per i defunti

Nella Chiesa San Francesco:

- Adorazione eucaristica nei giorni feriali
dalle ore 15.30 alle 18

- ore 17.30 Rosario

Apertura della Chiesa Cattedrale
Ore 7-12  e 15.30-18

Apertura Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Catechismo dei ragazzi
- 2a Elementare

Domenica dopo Messa delle ore 10,15

- 3a Elementare, giovedì ore 16.30

- 4a Elementare, mercoledì ore 16.45

- 5a Elementare, sabato  ore 15

- 1a Media, mercoledì ore 16

- 2a Media, venerdì ore 17

I ragazzi che hanno celebrato la

Cresima negli anni scorsi
si ritrovano al sabato alle ore 15

Inizio orario solare, questa domenica 31
Ottobre.
La messa vespertina festiva al sabato e
alla domenica viene anticipata alle ore
17.

Questa domenica i

ragazzi dell’ACR
con alcune catechiste sono a Roma per
l’incontro con Papa Benedetto.

Giovedì 4 Novembre
ore 21.00 a San Francesco

Veglia Vocazionale
Venerdì 5 Novembre

- ore 16,30 a S.Francesco

Adorazione guidata
per il Primo Venerdì del mese

- ore 20.30 a Sant’Anna:

Lectio Divina per i Giovani

Sabato 6 Novembre ore 15-18

Gruppi Missionari della Diocesi,
in Seminario con il Vescovo

Domenica 7 novembre

Alle Messe viene presentato
ufficialmente il prossimo

Convegno delle Chiese del Triveneto
ad Aquileia

Alle ore 14.30
nella parrocchia del Buon Pastore

Assemblea Diocesana Catechisti

Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Venerdì prossimo 5 Novembre ore 21 don
Angelo e don Thomas si incontrano con il
Consiglio Pastorale parrocchiale.
In questo primo incontro si darà uno
sguardo d’insieme alla vita della
parrocchia, con i suggerimenti opportuni.

4 Novembre

San Carlo Borromeo
Nato sul lago Maggiore da una nobile
famiglia milanese, intraprese con serietà il
cammino sacerdotale. Creato cardinale ad
appena 22 anni e vescovo a 25, prese la
cosa molto sul serio. Partecipò al concilio
di Trento e divenne vescovo di Milano,
visitando la diocesi vastissima, creando il
nuovo seminario e grandi opere di carità.
Morì a soli 46 anni, veneratissimo dal
popolo.


