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L ’annuncio ufficiale è arrivato mercoledì 13 otto-
bre, a mezzogiorno: la Chiesa ha riconosciuto 

ufficialmente il miracolo attribuito a Giovanni Paolo 
I°, al quale è riferita una guarigione inspiegabile per 
la scienza, avvenuta dieci anni fa a Buenos Aires. 
Oggi la bambina argentina, che era in fin di vita, im-
provvisamente guarita dopo le preghiere dei familiari 
rivolte a Papa Luciani, ha 21 anni e vive nella sua 
nazione. Quel miracolo apre le porte alla beatifica-
zione di Papa Albino Luciani, che avverrà l’anno 
prossimo. Nella nostra diocesi di Venezia, dove Albi-
no Luciani è stato Patriarca per 8 anni, la notizia del-
la sua proclamazione a beato è stata motivo di grande 
gioia, così anche nella nostra parrocchia, tanto visita-
ta dal patriarca Luciani. L’esultanza è stata grande 
anche nelle varie zone dove lui ha vissuto, sia da pre-
te, sia da vescovo, sia da Patriarca ed infine da Papa. 

PAPA LUCIANI È “BEATO” 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: DOMENICA 24  OTTOBRE 

C ome ogni anno la Chiesa celebra la 
Giornata Missionaria Mondiale la 

penultima domenica di ottobre, que-
st’anno il 24 ottobre la prossima do-
menica. Il motto del Papa per la Gior-
nata missionaria mondiale di quest’an-
no è “Non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20). 
Quante volte abbiamo sperimentato 
questo? Quando facciamo una bella 
esperienza, una gita o sentiamo una 
notizia terribile – quanto è grande in 
quel momento il nostro desiderio di 
condividere questo o di commentarlo 
con qualcuno? Se poi ci capita inaspet-
tatamente di fare un incontro speciale, 
il nostro cuore si riempie di sentimenti 
che vogliamo condividere. Tutti, quin-
di, conosciamo questo bisogno di co-
municare. Ma è così anche per la fede? 
I discepoli di Gesù avevano delle 
aspettative su di lui e sono stati delusi . 
Ma quando hanno potuto sperimentare 
la resurrezione, che fino ad allora era 
considerata impossibile, la tomba vuo-
ta e gli incontri con Gesù dopo la sua 
morte in croce, è scattato in loro qual-

cosa simile a una cascata e non hanno 
più avuto paura. Quest’anno il Papa ci 
invita a riflettere su questi avvenimenti 
non solo a Pasqua, ma anche ora in 
ottobre e in tutto il mondo. Forse do-
vremmo parlare anche della povertà 
nel mondo, delle ingiustizie, ma anche 
della gioia della fede che coinvolge 
molte persone nel mondo. Anche chi 
ha sperimentato questa gratitudine nei 
viaggi di missione non può tacere, per-
ché l’energia (che comunica la grazia 
di Dio), la gioia e l’entusiasmo di una 
comunità che canta, balla e festeggia 
non si dimentica mai. Queste comunità 
parrocchiali raccontano di sacerdoti, 
catechisti, suore e genitori entusiasti, 
che hanno trasmesso la loro fede in 
Gesù e che non si stancano mai di an-
nunciare e testimoniare il Vangelo di 
Gesù. Papa Francesco afferma ancora: 
“Nella Giornata Missionaria Mondia-
le… ricordiamo specialmente quanti 
sono stati capaci di mettersi in cammi-
no, lasciare terra e famiglia affinché il 
Vangelo possa raggiungere senza in-
dugi e senza paure gli angoli di popoli 

e città dove tante vite si trovano asse-
tate di benedizione. Infatti siamo con-
sapevoli che la vocazione alla missio-
ne non è una cosa del passato o un ri-
cordo romantico di altri tempi.”Tale 
ricordo per la nostra parrocchia è anti-
cipato da una veglia di preghiera per le 
missioni. Sarà per questo un tradizio-
nale appuntamento finalizzato a risco-
prire il valore della missione nella 
chiesa che è innanzitutto opera del 
Signore e poi per valorizzare la testi-
monianza di è partito per una missione 
lontana. La giornata missionaria è 
un’occasione per fermarci a riflettere 
su cosa significa essere oggi 
“missionari”. Preghiamo per le missio-
ni e per quanti sono impegnati a porta-
re il Vangelo nelle zone più povere del 
mondo. E rendiamo concreta la nostra 
preghiera aderendo alla colletta che – 
dal 1926 – si tiene in tutte le parroc-
chie e comunità cattoliche del mondo. 
Le offerte raccolte domenica 24 otto-
bre serviranno ad le Chiese in missio-
ne più povere, che hanno ancora biso-
gno di aiuto. 

IL CATECHISMO RIPARTE CLASSE PER CLASSE 

D a lunedì 18 ottobre si comincia il 
catechismo per classi. Sono già 

stati programmati i diversi turni per la 
varie età di bambini e di ragazzi. Si 
torna così in modalità di piccoli grup-
pi, con i propri catechisti/e. Don 
Francesco assieme ai catechisti sta 
terminando gli incontri con tutti i ge-
nitori e così assieme a loro si sono 
programmati i vari momenti di incon-
tro catechistico, si cerca così di parti-

re in una normalità, che a causa della 
pandemia si era persa. Se qualche 
famiglia deve ancora iscrivere il pro-
prio figlio/a, è pregato di farlo quanto 
prima. Troverà la scheda di iscrizione 
in patronato, o in chiesa, dopo averla 
compilata e consegnata in parrocchia, 
verrà contattato per definire il giorno 
e l’ora del catechismo del proprio 
figlio. Anche ai giovani viene data la 
possibilità di incontrarsi attraverso 

una catechesi appropriata. Il venerdì 
sera alle ore 21.00 è stata program-
mato l’appuntamento con i giovani 
universitari, che si formeranno attra-
verso un testo di Lewis: “le lettere di 
Berlicche”. Tutti gli altri giovani so-
no attesi sempre il venerdì in patrona-
to per il loro momento di incontro 
specifico. A tutti auguriamo: buon 
lavoro! 

Il Cardinale Patriarca Luciani in visita a Jesolo 



Avvisi 
Domenica 17 ottobre 2021 
 XXIVIIIª dom. T. Ordinario 

 Ore 17.45 Vesperi solenni 
con Benedizione Eucaristica 

Martedì 19 ottobre 2021 

 Ore 20.30 Patronato Eraclea 
incontro formativo per gli 
Animatori dei Gruppi Ascol-
to 

Mercoledì 20 ottobre 2021 
 Ore 9.30 Cenacolo della Col-

laborazione Pastorale  
Giovedì 21 ottobre 2021 

 Ore 17.00 Adorazione Euca-
ristica. Ore 18.00 Vesperi. 
Ore 18.30 S. Mesa della 
Comunità, pregando in par-
ticolare per le vocazioni. 
Scrivere nel libro alla porta 
della chiesa le: “Preghiere 
dei fedeli” 

 Ore 20.30 incontro Animato-
ri Gruppi Ascolto. 

Venerdì 22 ottobre 2021 

 Ore 20.30 In chiesa Vegkia 
Missionaria. 

Sabato 23 ottobre 2021 

 Ore 16.00 Ritiro catechisti 
Domenica 24 ottobre 2021 
 XXIXª dom. T. Ordinario 

 Giornata Missionaria Mon-

diale. 

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal 17 Ottobre al 24 Ottobre 2021  

 Domenica 17 Ottobre- XXIX del Tempo Ordinario 
Ore 8.00 † def.ti fam. Vanin Armando  
   † don Fausto Scapin † Suore Donadello 
   † def.ti Tagliapietra e Tonetto 
   † Gonella Natalina e Miro Moretto 
Ore 9.30 † Marangon Romea ed Emanueli Giuseppe 
   † Salamon Gilberto e fam. Bordon e Salamon 
   † Facco Luciano e Montagner Zagora 
Ore 11.00 † Santa Messa per Tutta la Comunità 
Ore 18.30 † Baione Lara † Talon Erminia 
 Lunedì 18 Ottobre - S. Luca, evengelista 
Ore 7.00 † Santa Messa  
Ore 18.30 † Gaino Amedeo † Castelleto Sergio e Anna 
   † Zorzetto Gino, Rizzetto Maria, Borin Paola 
   † Gabriella e Abbondio 
   † def.ti Cancian e Campardo 
  Martedì 19 Ottobre– Ss. Giovanni de Brèbeuf e Isacco  
    Jogues, sacerdoti e compagni martiri 
Ore 7.00 Santa Messa  
Ore 18.30  † Francesco e genitori †  Surian Franca 
 Mercoledì 20 Ottobre 
Ore 7.00 Santa Messa 
Ore 18.30 † Pisani Giuseppe e Giuseppina † Gaino Amedeo 
   † Mazzuia Danilo † Boarina Arnaldo † Zamberlan  
   Lidia †Uliana Ernesto † Rinaldi Giancarla e Dalla  
   Torre Adelina †Rizzo Arrigo, Luisa,  
   Cadamuro Cesira 
 Giovedi 21 Ottobre-   
Ore 7.00 Santa Messa  

Ore 18.30 † Jil Rees † Talon Placido, Francesco e genitori 
 Venerdì 22 Ottobre - S. Giovanni Paolo II, papa 
Ore 7.00 SantaMessa  
Ore 10.00 Santa Messa   
Ore 18.30 † Alessia e nonni Pacquola e Rizzetto 
   † Baraziol Severino † Fam. Fuser 
   † Montino Silvana e D’Este Cristiano 
  Sabato 23 Ottobre– S. Giovanni da Capestrano, sac. 
Ore 7.00 Santa Messa  
Ore 18.30 45° Matrimonio di Vanin Davino e Annunciata 
   † Zanusso Adolfo e Anna Maria,  
   Bottin Bellingario e Antonio, Boaretto Ines 
   † Beltrame Ines e famiglia    
   † Lucchetta Evenilio e Palmira 
   † Vilma, Stella, Primina, Giorgio, Giuseppe 
   † def.ti fam. Caberlotto 
 Domenica 24 Ottobre- XXX del Tempo Ordinario 
Ore 8.00 † Manente Maria Rosa e Francesco 
Ore 9.30 † Vazzola Giovanni e fam. Orlando 
   † Bettin Flavio  
Ore 11.00 50° Matrim. Martin Armando e Girotto Gina 
   40° Matrimonio Zanusso Giampaolo e Adriana 
   † Tonetto Fosca e Perissinotto Giacomo 
   † Donadello Adelino, Clara e Flavia 
   † Donadello Paola e Rossi Giampaolo 
   † Vanin Iolanda e Zanusso Gino 
   † Scarabello Giovanni e def.ti  fam. Boiago 
   † Capiotto Ezio, Ennio e Sergio 
Ore 18.30 Santa Messa per Tutta la Comunità 

I l Cammino sinodale delle 
Chiese che sono in Italia 

ha preso avvio con l’Assem-
blea Generale della CEI nel 
maggio scorso. Nel frattem-
po il Papa ha convocato la 
Chiesa universale ad un Si-
nodo che metterà al centro 
proprio la sinodalità, parten-
do dalla consultazione 
dell’intero Popolo di Dio. Il 
Cammino sinodale italiano 
si inserirà, in questo primo 
anno 2021-22, nel percorso 
tracciato dal Sinodo univer-
sale di Papa Francesco, fa-
cendo suoi i testi elaborati 
dalla Segreteria Generale. 
"Il Cammino sinodale delle 
chiese italiane è un processo 
che si distenderà fino al 
Giubileo del 2025 per risco-
prire il senso dell’essere 
comunità, il calore di una 
casa accogliente e l’arte del-
la cura. «Sogniamo una 
Chiesa aperta, in dialogo. 
Non più “di tutti” ma sem-
pre “per tutti”», si legge 
infine nella Lettera alle don-
ne e agli uomini di buona 
volontà dei vescovi italiani. 
"Un Messaggio ai presbiteri, 
ai diaconi, alle consacrate e 
consacrati e a tutti gli opera-
tori pastorali" e una "Lettera 
alle donne e agli uomini di 
buona volontà" sono i due 
testi approvati dal Consiglio 

Episcopale Permanente. A 
spiegare come procederà 
questo "cammino sinodale 
in Italia" è un comunicato 
ufficiale della Conferenza 
Episcopale Italiana, molto 
dettagliato, che aiuta i fedeli 
italiani ad inserirsi nel pro-
cesso sinodale anche grazie 
ad un programma che si di-
stende per l’intero quin-
quennio 2021-2025, con 
tutte le tappe del Cammino 
sinodale. Si inizierà con il 
biennio dell’ascolto (2021-
2023), ovvero con una fase 
narrativa che raccoglierà in 
un primo anno i racconti, i 
desideri, le sofferenze e le 
risorse di tutti coloro che 
vorranno intervenire; 
nell’anno seguente invece ci 
si concentrerà su alcune 
priorità pastorali. Seguirà 
una fase sapienziale, nella 
quale l’intero Popolo di Dio, 
con il supporto dei teologi e 
dei pastori, leggerà in pro-
fondità quanto emerso nelle 
consultazioni capillari (2023
-24). Un momento assem-
bleare nel 2025, da definire, 
cercherà di assumere alcuni 
orientamenti profetici e co-
raggiosi, da riconsegnare 
alle Chiese nella seconda 
metà del decennio. "Per 
questo i Vescovi italiani, su 
impulso di Papa Francesco, 

hanno deciso, anziché redi-
gere gli orientamenti pasto-
rali da studiare e tradurre in 
pratica nelle comunità cri-
stiane, di affidarne la costru-
zione all’intero popolo di 
Dio (del quale fa parte an-
che il magistero), mantenen-
do al centro del decennio – 
in corrispondenza del Giubi-
leo del 2025 – la convoca-
zione nazionale, nella moda-
lità che si chiarirà strada 
facendo", si legge nel Mes-
saggio. "Le nostre Chiese in 
Italia – spiegano i Vescovi 
nel Messaggio, - sono coin-
volte nel cambiamento epo-
cale; allora non bastano al-
cuni ritocchi marginali per 
mettersi in ascolto di ciò 
che, gemendo, lo Spirito 
dice alle Chiese. Siamo den-
tro le doglie del parto (Rm 
8,22). È tempo di sottoporre 
con decisione al discerni-
mento comunitario l’assetto 
della nostra pastorale, la-
sciando da parte le tentazio-
ni conservative e restauratri-
ci; se la riforma è compito 
continuo della Chiesa 
(“semper purificanda 
(sempre di purificare)”: Lu-
men Gentium 8), diventa 
compito strutturale, come 
insegna la storia, ad ogni 
mutamento d’epoca". 

ANCHE LA CHIESA ITALIANA PREPARA IL PROPRIO SINODO 


