IN FAMIGLIA

Parrocchia Arcipretale San Giovanni Battista - Jesolo
Domenica 15 Novembre 2020

Auguri Suor Aldina per i 60 anni di professione religiosa
l giorno 29 novembre suor Aldina
I
festeggerà un traguardo veramente eccezionale della sua vita: il 60°
anniversario di Professione Religiosa.
Noi però la festeggeremo durante la
S. Messa delle ore 11.00, domenica
22 novembre Festa di Cristo Re, il
patrono delle nostre suore francescane
di Cristo Re.
Per questa occasione le abbiamo
chiesto di raccontarci come è nata la
sua vocazione di religiosa, suor Aldina ci risponde subito che, quarta di
nove fratelli, anche se cresciuta in una
famiglia povera, aveva però ricevuto
dai suoi cari una bella educazione
religiosa, in particolare la mamma le
aveva testimoniato con la vita e con
l’esempio ad amare il Signore. così
sin da piccola è sempre stata affascinata dal sacro e dalle suore, così ricorda ancora le parole detto alla mamma
da piccola, perché anche lei voleva
andare con “quelle dalle cotoe
(gonne) lunghe”, cioè le suore. Sua
mamma con prudenza aveva suggerito
di pazientare, completando prima le
scuole primarie, ma terminate queste,
era tornata alla richiesta iniziale. Così
la mamma l’aveva accompagnata dalle suore francescane di Cristo Re a

Santa Maria di Sala-VE e lei, bambina di appena 8 anni, era rimasta colpita dal vestito francescano di queste
suore e se ne era subito innamorata.
Cominciava così la sua avventura e la
sua vocazione, crescendo in lei il desiderio di essere del Signore e di portare con gioia anche agli altri il Suo

amore.
Il suo primo servizio come suora fu
a Chiesanuova di San Donà di Piave,
poi Padova, Castello di Arzignano,
Venezia, Preganziol, Fossalta di Portogruaro e perfino Roma. L’elenco
sarebbe ancora lungo, così la fermiamo e le chiediamo se prima era mai
stata a Jesolo, naturalmente lei ci risponde di no, ma aggiunge subito che
deve ringraziare il Signore di essere
giunta qui tra noi, perché anche a Jesolo ha scoperto una comunità straordinaria, viva, ricca dei doni del Signore, per cui si è subito sentita accolta e ben voluta da tutti. Le porgiamo
un’ultima domanda e le chiediamo di
spiegarci brevemente quale è stato il
suo progetto di religiosa, lei ci pensa e
sorride, aggiungendo che ha sempre
privilegiato la semplicità delle persone, coltivando il desiderio di essere
vicina a chi aveva bisogno di una parola di conforto, di un aiuto spirituale
o di un incoraggiamento. Conclude
dicendo che arrivata a questa tappa
sente il bisogno di dire il suo grazie al
Signore e di abbandonarsi fiduciosa
tra le sue braccia misericordiose, perché possa ancora fare di lei l’uso che
vuole. Tanti, tanti auguri suor Aldina.

Domenica 15 novembre Prime Confessioni dei bambini di 4ª elementare
omenica 15 novembre è un
D
giorno importante per i bambini di 4ª elementare, perché per la pri-

ma volta si accosteranno al sacramento della Confessione. Questo appuntamento era già stato programmato in
primavera di quest’anno, però la pandemia, bloccando tutto, a fatto slittare
anche questo momento fondamentale
per la vita cristiana di questi piccoli.
La preparazione catechistica non è
stata facile, a causa dell’emergenza
che stiamo vivendo in questo periodo
per le ferree norme di sicurezza, però
dobbiamo ringraziare i catechisti che
aiutati da don Francesco e con la collaborazione dei genitori, sono riusciti
lo stesso a preparare i nostri bambini
all’incontro con Gesù nel sacramento
della confessione. Spesso gli incontri
avvenivano in chiesa o nella sala
grande del patronato, gli unici posti
consigliati in questi momenti di pandemia, capaci di ospitare in sicurezza
il catechismo. Si è sempre parlato
della festa del perdono di Dio che è

Padre e che ci viene incontro, anche
se noi spesso ci allontaniamo da Lui
con i nostri peccati. Lui è sempre
pronto ad abbracciarci continuamente
senza stancarci perché è Papà Misericordioso. Tanti sono stati i mezzi utilizzati come quiz, cartelloni, filmati,
giochi e schede, mezzi tutti che hanno portato i bambini a fare un cammino dentro di loro per cogliere e scoprire l’amore, la sincerità e lo stato
d’animo con cui si è cercato di amare
o non amare il Signore o i propri fratelli, ma soprattutto si è cercato di
portare questi piccoli a scoprire che
Dio, Padre Buono, perdona sempre e
con un amore infinito ed immenso
anche quando ci siamo allontanati da
Lui.
La confessione, per motivi di sicurezza è stata programmata in diversi
turni, in modo che i bambini vengano
poco a contatto tra di loro. Sono stati
così pensati tre turni. Si comincerà
con il primo alle ore 14:45, il secondo
sarà alle ore 15:15, ed infine il terzo

alle ore 15:45. Anche il catechismo,
come la scuola, in certi casi ha utilizzato il metodo dell’insegnamento a
distanza con le piattaforme digitali.
Purtroppo non tutti gli 87 bambini
potranno fare la Prima confessione
domenica 15 novembre, perché proprio in questi giorni una classe di dieci alunni dovrà rispettare le norme
sanitarie e restare in isolamento.
Preghiamo per tutti questi piccoli ed
affidiamoli all’intercessione della
Vergine perché li protegga e li sostenga in questo sacramento della
misericordia per noi peccatori.

Giornata del Seminario
Domenica abbiamo celebrato la giornata
del seminario diocesano di Venezia
dove si formano i futuri sacerdoti. Sono
stati raccolti a tutte le S. Messe €uro
1.334,69. Un gruppetto di persone ha
offerto poi €uro 300,00 per un totale di
€uro 1.63,69, già consegnati al nostro
seminario.

Festa della Madonna della Salute, sabato 21 novembre 2020

L

a Festa della Salute
2020 sarà diversa
quest’anno nella Basilica
di Venezia dove si ricorda
il voto che la città fece alla
Vergine per la salvezza
delle persone dalla terribile
pestilenza del 1630. La
pandemia di quest’anno
ridimensiona anche il tradizionale pellegrinaggio al
tempio di Venezia. Al momento si sta studiando, se
sarà possibile secondo le
norme di sicurezza, un percorso di accesso regolato
alla Basilica della Salute
per la preghiera personale.
Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare,
con conseguenti restringimenti dei protocolli sanitari, ciò sarà riconsiderato
per tutelare il bene comune
della salute.
Il Santo Padre, nel frattempo, su domanda del
Patriarca, tramite la Penitenzieria Apostolica, ha
concesso per la prima volta
l’Indulgenza Plenaria a
tutti i fedeli che nei giorni
dal giovedì 19 a domenica
22 novembre prossimi, alle
solite
condizioni
(confessione, comunione e
preghiera per le intenzioni
del Papa) si recheranno in
una qualsiasi chiesa par-

La madonna della Salute, ”Mesopanditissa”, che significa mediatrice di pace

rocchiale, santuario o rettoriale della Diocesi, comprendendo le case di cura,
le case di riposo, le cappelle delle carceri.
Un pellegrinaggio quindi
del cuore e della fede in
tempo di Coronavirus. Lo
poteremo compiere attraverso la preghiera in famiglia, con delle dirette televisive, con la celebrazione
nella nostra comunità parrocchiale e con il dono
dell'indulgenza plenaria,
così il bisogno di mantenere vivo il rapporto col
Signore e con Maria è salvo ed è possibile anche in
questo periodo di emergenza sanitaria.
La Messa dalla Salute,
del 21, presieduta dal
Patriarca, con le autor ità

civili, avverrà con un numero contingentato di persone e sarà trasmessa alle
ore 11.00 da Antenna 3 e
dalla pagina Facebook di
Gente Veneta; alle ore
12.00, al termine della celebrazione, vi sarà la recita
della preghiera dell'Angelus, l'atto di affidamento
alla Madonna della Salute
in tempo di pandemia e la
benedizione papale con
indulgenza plenaria, concessa per l'occasione, a
tutti coloro che parteciperanno in diretta all'intera
celebrazione.
Nella nostra parrocchia
sabato 21 ver r anno celebrate le S. Messe alle ore
7.00, alle ore 10.00 e nel
pomeriggio alle ore 17.00
e 18.30 (prefestive).

Avvisi
Domenica 15 novembre 2020
 Ore 14.45 inizio Prime Confessioni dei bambini di 4ª elementare
 Ore 17.45 Vesperi Solenni cantati, Adorazione e Benedizione
Eucaristica.
Giovedì 19 novembre 2020
 Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. Ore 18.00 Vesperi. Ore
18.30 S. Mesa della Comunità,
pregando in particolare per le
vocazioni. Scrivere nel libro
alla porta della chiesa le: Preghiere dei fedeli”
venerdì 20 novembre 2020
 Ore 18.00 S. Messa ricordando
don Paolo Donadelli nel suo 8°
anniversario dalla morte.
Sabato 21 novembre 2020
 Festa della Madonna della
Salute. S. Messe ore 7.00 - ore
10.00. Ore 17.00 - 18.30
(prefestive)
Domenica 22 novembre 2020
 Ore 11.00 S. Messa con la presenza delle nostre suore: 60°
di professione religiosa di
suor Aldina
 Ore 17.45 Vesperi Solenni cantati, Adorazione e Benedizione
Eucaristica.

INTENZIONI S. MESSE - Calendario dal 15 Novembre al 22 Novembre 2020
Domenica 15 Novembre - XXXIIIª Tempo Ordinario
Ore 8.00 † Albertina, def.ti Bergamo, Salvarani, Bennati
Arnaldo † Secchiati Patrizia† def.ti fam. Vanin
Armando † Zanetti Maria e Adelina, Turchetto
Nico
Ore 9.30 Santa Messa per Tutta la Comunità
Ore 11.00 † Santa Messa
Ore 18.30 † Morandin Federico † Lazzarini Fiammetta
Quaglio Enea, e vittime della strada
Lunedì 16 Novembre - S. Margherita di Scozia
Ore 7.00 † Santa Messa
Ore 18.30 † Gerotto Rosa Maria e Figli † Bars Bruna
† Bettio Bruno † Bonci Venerina e Ferro Amedeo † Bevilacqua Cinzia e Vaccarelli Aurora
Martedì 17 Novembre - S. Elisabetta d’ Ungheria
Ore 7.00 † De Zotti Giorgio e nonni
Ore 18.30 † Baione Lara † Fraternità O.F.S. def.ti O.F.S,
Pietro, Maria, Ersilia, Zaira, Padre Luigi Cara
vello † Teso Pier Luigi † Abramo e Maria Luisa
Mercoledì 18 Novembre - Dedicazione delle Basiliche
di Ss Pietro e Paolo, apostoli
Ore 7.00 † Santa Messa
Ore 18.30 † Rizzetto Livio † Mattiuzzo Danilo ed Elisa,
Franzo Giovanni e Clorinda
Giovedì 19 Novembre
Ore 7.00 † Santa Messa
Ore 18.30 † Bianca e Paolo † Mirella
Venerdì 20 Novembre

Ore 7.00 † Santa Messa
Ore 10.00 † Saltarel Federico † def.ti fam. Senno
Ore 18.30 † don Paolo Donadelli (8° a.) † Bison Daniela
† Pisani Giuseppe e Giuseppina † Buscato
Giannino † don Guido Bucciol
Sabato 21 Novembre Presentazione della B. V.
Maria / Festa della Madonna della Salute
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 10.00 Santa Messa
Ore 17.00 † Gasparotto Olimpia e Nicolò
Ore 18.30 † Ilario e Leandro † Ciani Vanda † Paudetto
Vittorio e Marcella, Visentin Elvio e Anna
† Furlan Maria † Eufemia e Primo, Rachele e
Gianni
Domenica 22 Novembre - XXXIVª Tempo Ordinario
Ore 8.00 † don Fausto Scapin † Ugo e Rosalia
Ore 9.30 † Santa, Giuseppina, Fiumano
† Vazzola Giovanni e def.ti Famiglia Vazzola
Ore 11.00 30° Matr. di Ave Roberto e Simonetto Stefania
25°Matrimonio di Pozzobon Rinaldo e Stefania
† Donadello Adelino, Clara e Flavia
† Alessia e Nonni Pacquola e Rizzetto
† Donadello Paola e Rossi Giampaolo
† Talon Romildo e genitori † Bettin Flavio
† Facchin Dora, Luigina, Giuseppe
† Intenzione particolare
Ore 18.30 Santa Messa per Tutta la Comunità
† Ventura Anselmo

