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La Parola della Domenica ...

Buona Domenica e buona Settimana!

La conv iv iali tà è
momento g ioioso
della v ita
quotidiana ed è una
metafora ricorrente
anche nella Sacra
Scrittura.
Nella ppppprimrimrimrimrima la la la la leeeeettttt tttttuuuuurrrrraaaaa, il profeta Isaia annuncia che Dio
preparerà un banchetto squisito per tutti i popoli, segno
che tut ti riconosceranno Dio come unico Sig nore e
Salvatore.
Le grasse vivande e i vini eccellenti sono immagine della
felicità eterna riservata agli amici di Dio.
Paolo sa accontentarsi di poco ed essere così sereno tanto
nell’abbondanza quanto nella carestia.
Nella secosecosecosecoseconnnnnda lda lda lda lda leeeeettttttttttuuuuurrrrraaaaa, egli ringrazia la comunità di Filippi per l’aiuto
generoso che gli ha dato durante la sua prig ionia: Dio stesso
ricompenserà la comunità secondo la sua ricchezza.
Il vvvvvananananangegegegegelllllo o o o o ci aiuta a comprendere che Dio invita ciascuno di noi a far
parte del suo Regno, ma l’essere introdotti nella sala del convito non è
garanzia di salvezza.
Non basta l’appartenenza esteriore, è necessario rispondere all’invito
di Dio con un serio impegno di vita cristiana, mettendosi in sintonia
con i valori testimoniati da Gesù.

Da domenica sera 11 a martedì 13 ottobre
i Sacerdoti sono impegnati con il Vescovo ad un Corso di studio e di
aggiornamento.
Pertanto Lunedì è  sospesa l’Adorazione e la Santa Messa vespertina nella
Chiesa di San Francesco

Martedì 13 Ottobre
ore 16.30 Incontro con i ragazzi della Confermazione ed  Eucaristia

in Centro parrocchiale

Mercoledì 14 Ottobre
ore 21.00 Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola della domenica

in Chiesa San Francesco

Giovedì 15 Ottobre
ore 21.00 Incontro di preghiera vocazionale  in Chiesa San Francesco

Venerdì 16 Ottobre
ore 16.00 Incontro con i genitori dei ragazzi dell’I.C. in Chiesa
ore 21.00 Veglia Missionaria diocesana in Chiesa San Francesco

Sabato 17 Ottobre
ore 16.30 Battesimo di LEONARDO Veronese
ore 18.00 Santa Messa della domenica
ore 19.00 Celebrazione della Confermazione

dei ragazzi della parrocchia di Donada

CELEBRAZIONI LITURGICHE NELLA CHIESA CATTEDRALE
ore 8.00  (dal Lunedì al Sabato)

Santa Messa del Capitolo della Cattedrale e Lodi mattutine.
Sabato ore 18.00

Domenica ore 10.15 - 12.00 - 18.00

NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO
Tutti i giorni da Lunedì a Venerdi

ore 16.00 - Adorazione eucaristica libera e silenziosa
ore 17.30 - Recita del Santo Rosario e Benedizione Eucaristica

ore 18.00 - Santa Messa Vesperina

Per quanti desiderano accostarsi al
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE

In Cattedrale tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 10.00
A San Francesco tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Per tutta la settimana è presente un sacerdote
a disposizione per le Confessioni per quanti lo desiderano.

Il Vescovo in questi giorni ha nominato
il nostro Parroco don Danilo

nuovo Vicario Foraneo della Vicaria di Chioggia - Pellestrina



Ripartiamo
insieme ...

Giornata Missionaria Mondiale
Dal Messaggio di Papa Francesco :

È una ripartenza, quest’anno, un po’ particolare.
Essa ci pone non pochi interrogativi ma penso
ci dia anche delle opportunità, determinate
dall’esperienza del corona virus con la quale
dobbiamo, non sappiamo ancora per quanto
tempo, continuare a convivere. 
Sappiamo, però, che non potremo e non
dovremo riprendere tutto per continuare
a fare, semplicemente come e quanto
abbiamo sempre fatto. 
Ripartiamo anche con la pubblicazione del
foglietto parrocchiale, sarà più facile raggiungere
più persone ed essere informati sulle attività
della parrocchia, dei gruppi, del cammino
pastorale e catechistico.

In questa domenica
vengono presentati
alla Comunità i ragazzi
che domenica
15 novembre
completeranno
il cammino di
Iniziazione cristiana
con i Sacramenti della
Confermazione e della Prima Comunione.

Essi sono:

ALESSIA Bellemo, VALENTINA Camuffo,
VERONICA Carisi, ALICE, Cavallarin,
GABRIELE De Bei, ALICE Duse,
GIULIA Duse, MELISSA Erardi,
SOFIA Marella, ANNACHIARA Nordio,
LUCA Penzo, AURORA Perini,
LISA Scarpa, GIULIA Yates,
SILVIO Zennaro.

In questo mese siamo vicini a questi ragazzi

sostenendoli con la preghiera perché aiutati
soprattutto dai loro genitori e da tutta la
Comunità vivano con impegno il cammino
prendendo sempre più coscienza che Gesù
Cristo li ama, ha dato la sua vita per salvarli, e
adesso è vivo al loro fianco ogni giorno, per
illuminarli e rafforzarli con il suo aiuto.

In questi giorni ci stiamo incontrando con
le catechiste per incominciare a ritrovarci tra
qualche settimana mettendo a punto  le
indicazioni che ci sono state date per vivere in
sicurezza gli incontri ed anche sulle modalità da
proporre quest’anno per il cammino
catechistico.
Nel frattempo invitiamo ragazzi e genitori a
partecipare e vivere l’Eucaristia della
domenica, momento privilegiato di incontro
con il Signore e con la Comunità.  I primi cristiani
dicevano che senza la domenica non potevano
vivere pienamente la loro vita cristiana.

Da Mercoledì 14  Ottobre inizieremo
l’incontro settimanale della Parola.
Ci incontreremo alle ore 21.00 nella chiesa di
San Francesco.
Don Paolo ci aiuterà a riflettere sulla Parola di Dio
che verrà proclamata nella domenica
successiva.
San Girolamo, grande conoscitore e studioso
della Parola di Dio diceva che l’ignoranza della
Scrittura è ignoranza di Cristo.

Cari fratelli e sorelle,
“Desidero esprimere la mia

gratitudine a Dio per l’impegno con cui
in tutta la Chiesa è stato vissuto, lo scorso
ottobre, il Mese Missionario Straordinario.
Sono convinto che esso ha contribuito a
stimolare la conversione missionaria in
tante comunità, sulla via indicata dal tema
“Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in
missione nel
mondo”.
In questo anno,
segnato dalle
sofferenze e
dalle sfide
procurate dalla
pandemia da
covid 19,
questo cammino
missionario di
tutta la Chiesa
prosegue alla luce della parola che
troviamo nel racconto della vocazione del
profeta Isaia: «Eccomi, manda
me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova
alla domanda del Signore: «Chi
manderò?» (ibid.). Questa chiamata
proviene dal cuore di Dio, dalla sua
misericordia che interpella sia la Chiesa
sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale.
«Come i discepoli del Vangelo siamo stati
presi alla sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto
di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili
e disorientati, ma nello stesso tempo
importanti e necessari, tutti chiamati a
remare insieme, tutti bisognosi di
confortarci a vicenda. Su questa barca...
ci siamo tutti...
Celebrare la Giornata Missionaria
Mondiale significa anche riaffermare come
la preghiera, la riflessione e l’aiuto
materiale delle vostre offerte sono
opportunità per partecipare attivamente

alla missione di Gesù nella sua Chiesa. La
carità espressa nelle collette delle
celebrazioni liturgiche della terza
domenica di ottobre ha lo scopo di
sostenere il lavoro missionario svolto a
mio nome dalle Pontificie Opere
Missionarie, per andare incontro ai
bisogni spirituali e materiali dei popoli e
delle Chiese in tutto il mondo per la

salvezza di tutti.
La Santissima
Vergine Maria,
S t e l l a
dell’evangelizzazione
e Consolatrice
degli afflitti,
d i s c e p o l a
missionaria del
proprio Figlio
Gesù, continui a
intercedere per

noi e a sostenerci”.

La Giornata missionaria sarà
celebrata in tutto il mondo
domenica prossima 18 ottobre.
Alla riflessione e alla preghiera
aggiungeremo anche la nostra offerta.
Tutto ciò che verrà raccolto durante le
celebrazioni domenicali sarà il nostro gesto
concreti di solidarietà a sostegno di tutte
le giovani Chiese.

Venerdì 16 Ottobre
alle ore 21.00
in Cattedrale
celebreremo la

VEGLIA
MISSIONARIA
DIOCESANA
presieduta
dal Vescovo Adriano


