Domenica 18 settembre 2022

La Nostra Festa occasione
di incontro e di sinodalità
C

arissimi, la Nostra Festa con il suo programma
ricco di appuntamenti, ci dice che la ripresa
della vita della comunità si sta consolidando.
Ora che possiamo vivere pressoché nella normalità,
dobbiamo fare in modo che la ripresa sia rinvigorita da
ciò che abbiamo imparato da questo lungo e difficile
periodo che ha cambiato la nostra vita. Facciamolo in
modo semplice, ma vero.
Allora vi suggerisco di vivere la Nostra Festa rivita‐
lizzando il suo significato. Non c’è dubbio che ciò che
caratterizza questo appuntamento è l’opportunità del‐

Mons. Adriano Tessarollo
sarà tra noi
per la festa della famiglia

l’incontro: un incontro semplice, gioioso, sereno.
Siamo ancora impegnati a riflettere sulla “sinodali‐
tà”. Papa Francesco lo ripete costantemente: la sinoda‐
lità, cioè il camminare insieme prendendoci cura gli uni
degli altri, è lo stile del cristiano. Ebbene la sinodalità
parte da un incontro, anche il più semplice, quello, ad
esempio, davanti ad una spaghettata alla carbonara e
ad un bicchiere di vino. E’ in questa semplicità che il
cuore si apre per condividere i nostri pensieri, i nostri
sogni, le nostre speranze con gli altri. E’ in questa sem‐
plicità che nasce la nostra disponibilità ad un ascolto
che si trasforma in condivisione, coinvolgimento, parte‐
cipazione: un piccolo seme che può crescere creando re‐
lazioni di fraternità sempre più autentiche. L’immagine
che ci viene proposta per proseguire il nostro cammino
sinodale è l'incontro di Gesù con Marta e Maria. Gesù
non le incontra in sinagoga (oggi diremmo in chiesa o
in patronato); no, Gesù va nella loro casa e Marta e
Maria lo accolgono. La Nostra Festa sia come la casa
che accoglie chi cerca di un momento di svago, di un
amico a cui confidare un cruccio, o anche solamente
per raccontare le bellezze e le difficoltà della vita. A Ge‐
sù piaceva stare a tavola, conversare con i suoi discepo‐
li. Non sembri dunque una forzatura se io vi suggerisco
di vivere la Nostra Festa come un momento di acco‐
glienza, di amicizia, di fraternità. Tante volte le cose più
impensabili possono accadere proprio attraverso ciò
che noi possiamo considerare perfino banale. L’annun‐
cio della speranza cristiana passa attraverso la nostra
umanità che si ritrova, si incontra, e gode della Nostra
Festa.
Oggi viviamo anche la Festa della Famiglia. Faremo
festa con gli sposi che ricordano un significativo anni‐
versario della loro vita insieme. E’ nella famiglia che
noi viviamo la nostra quotidianità che è il luogo dove
nasce, vive e cresce l’Amore.
Avremo con noi anche S. Ecc. mons. Adriano
Tessarollo, vescovo emerito di Chioggia. Condividere‐
mo con lui la nostra gioia. A Lui il nostro grazie e con
lui invocheremo anche l'aiuto del Signore e di Maria.

La "Festa della famiglia"
con il Vescovo emerito Adriano
Domenica prossima, 25 settembre
in occasione della Festa della Fami‐
glia avremo con noi mons. Adriano
Tessarollo Vescovo emerito di
Chioggia. Lo ringraziamo per aver
accolto l’invito. La Sua presenza
conferisce all'appuntamento, molto
sentito nella nostra comunità, non
solo un carattere di maggiore solen‐
nità, ma soprattutto sottolinea un
momento forte di comunione eccle‐
siale soprattutto in questo momento
in cui la Chiesa Italiana e quella
Universale sono impegnate a risco‐
prire lo stile della sinodalità. Al ve‐
scovo Adriano il grazie di tutta la
comunità.
Qualche nota biografica su mons.
Tessarollo:
E' nato a Tezze sul Brenta (Vicen‐
za) il 2 maggio 1946, ultimo di do‐
dici figli, in una famiglia di origini
contadine. Ha frequentato la scuola
media, il ginnasioliceo e i corsi teo‐
logici nel Seminario vescovile di
Vicenza ed ha conseguito, nel 1974, la licenza in Sacra
Scrittura al Pontificio Istituto Biblico di Roma.
Ordinato sacerdote il 6 giugno 1971 nella cattedrale di
Vicenza, ha svolto attività di insegnamento di Sacra
Scrittura ed è stato vicario episcopale per la formazione
permanente del clero, direttore dell’Ufficio catechistico
della diocesi, e canonico onorario del capitolo cattedra‐
le.

Il 28 marzo 2009 papa Benedetto XVI lo ha nominato
vescovo di Chioggia e il 7 giugno seguente ha ricevuto
l'ordinazione episcopale, dall'arcivescovo Cesare Nosi‐
glia, consacranti l'arcivescovo Giuseppe Betori e il
vescovo Angelo Daniel. L'11 giugno ha preso possesso
della diocesi di Chioggia. Il 3 novembre 2021 papa
Francesco accoglie la sua rinuncia per raggiunti limiti di
età.

Festa della famiglia - Informazioni utili
Alcune utili informazioni per la
partecipazione alla Festa della Fa‐
miglia alla quale sono invitate tutte
le coppie che nel corso dell'anno fe‐
steggiano l'anniversario di 5, 10,15,
20, 25 ecc. anni di matrimonio.
PARTECIPAZIONE ALLA S. MESSA
Chi desidera partecipare alla S.
Messa con il rinnovo delle promesse
battesimali e nuziali è vivamente in‐
vitato a prenotare la propria presen‐
za in canonica. A tutte le coppie in festa il Vescovo
consegnerà, al termine della S. Messa, un omaggio
ricordo della ricorrenza.
Le coppie in festa si ritroveranno alle 10.40 davan‐

ti alla canonica per entrare in chiesa
processionalmente. Davanti si mette‐
ranno le coppie che festeggiano i lu‐
stri più longevi e di seguito le altre
in ordine decrescente. In chiesa i
banchi saranno riservati alle coppie
festeggiate.
PRANZO NUZIALE
Sotto il tendone della Nostra Festa è
stato organizzato il pranzo nuziale al
quale possono partecipare le coppie in festa con i
loro famigieri, parenti ed amici. E' necessaria la
prenotazione che sarà possibile fare domenica 18
settembre in patronato oppure in canonica.

La Nostra Festa
Programma
Venerdì 23 settembre
ore 19,00  22,00 Stand enogastronomici aperti anche per asporto
Sabato 24 settembre
ore 19,00  22,00 Stand enogastronomici aperti anche per asporto
Domenica 25 settembre
In Festa con la Famiglia
Celebrazione dei lustri di matrimonio
ore 11,00 Celebrazione Eucaristica
presieduta da S. Ecc. mons. Adriano Tessarollo
Vescovo emerito di Chioggia
e rinnovo delle promesse battesimali e nuziali
ore 12,30 pranzo nuziale sotto il tendone aperto a tutti gli sposi e familiari
(necessaria prenotazione)
ore 19,00  22,00 Stand enogastronomici aperti anche per asporto
Martedì 27 settembre
ore 19,30  21,00 Cena multietnica Sapori e gusti di altri mondi
(prenotazione sotto il tendone ai cell. 389 7922311  340 2772432)
Giovedì 29 settembre
ore 19,30 Festa famiglia "Assoarma" (serata riservata)
Venerdì 30 settembre
ore 19,00  23,00 Balliamo con i giovani
serata con menù street food e DJ SET
Sabato 1 ottobre
ore 19,00  22,00 Stand enogastronomici aperti anche per asporto
Domenica 2 ottobre
In Festa con la Terza età Festa dei nonni e non nonni
ore 11.00 Celebrazione S. Messa
ore 12,30 Pranzo insieme sotto il tendone (necessaria prenotazione)
ore 19,00  22,00 Stand enogastronomici aperti anche per asporto
Lunedì 3 ottobre
ore 19,00  22,00 Stand enogastronomici aperti anche per asporto
ore 23.00 Chiusura festeggiamenti ed Estrazioni finali pesca di beneficenza

S. Messa con e per i volontari ricordando anche chi non c'è più
Come è ormai consolidata con‐
suetudine, prima dell’inizio della
nostra Festa tutti i volontari e colla‐
boratori parteciperanno, giovedì 22
settembre, alle ore 18.30, alla S.
Messa che sarà dedicata, in maniera
speciale, per loro. Saranno ricordati
anche tutti i volontari che sono tor‐
nati alla Casa del Padre.

Va ricordato che organizzare e
gestire la Nostra Festa è un compito
particolarmente impegnativo che
richiede disponibilità e generosità.
I nostri volontari iniziano il loro
lavoro ben prima che la Festa
cominci, per il montaggio delle
attrezzature, delle strutture e per i
rifornimenti. Anche la gestione è

molto complessa e richiede fatica,
disponibilità ed attenzione. Quello
dei volontari è un servizio alla
comunità, fatto con amore e per
amore. Risuona sempre la rac
comandazione del card. Scola:
ricordatevi per CHI lo fate. Un
modo per dire grazie ai volontari
sarà la partecipazione alla S. Messa.

INTENZIONI SS. MESSE
Domenica 18 settembre XXV del tempo ordinario
ore 8.00
†Placido e def.ti Tagliapietra
† def.ti fam. Vanin Armando
† Bettin Esterino e Stefania
†don Fausto Scapin
† Rosalia e Ugo
ore 9.30
† Fiumano, Santa, Giuseppina
† fam. Vianello e Bettin Flavio
† Rizzetto Livio
ore 11.00
†Donadello Adelino, Clara, Flavia
† Ferraro Silvestro
ore 18.30
† Visentin Pietro † Pasqual Lina
† Mamprin Olga
Lunedì 19 settembre  S. Gennaro, vescovo e martire
ore 7.00
† Dagostin Pasqua
ore 18.30
†Quaglio Bruno e Quaglio Enea
† Salvador Gianni e Parra Gianni
† Scala Ferdinando e Mogli Rina
† Martin Giuseppe
† Storto Pierina e familiari
Martedì 20 settembre
ore 7.00
† Enzo Dino e Flora † Ferraro Ivano
ore 18.30
†Pisani Giuseppe e Giuseppina
† Mensi Amelia, Luciano e Zottino Gino
Mercoledì 21 settembre S. Matteo, apostolo ed evangelista
ore 7.00
S. Messa
ore 18.30
† Clementi Carletta e Zanusso Sergio,
Lucchetta Eleonora, Pompeo, Giovanni
† Fuser Agostino e Dino † Ferrazzo Bruno
Giovedì 22 settembre
ore 7.00
S. Messa
ore 18.30
†Santa Messa con la Presenza dei volontari,
collaboratori della Nostra Festa e a ricordo
dei defunti
† Romana e Orfeo Urban
† Alessia e nonni Pacquola e Rizzetto
†Barzo Maria e Bruno
† Vecchiato Giovannina e Vanuzzo
Amabile
Venerdì 23 settembre S. Pio da Petralcina, presbitero
ore 7.00
†Casafina Margherita ed Enrico
ore 10.00
† Berto Zaira
ore 18.30
† De Faveri Bruno e Mariapia
† Quagliotto Leonida e Rosalia
† Sartorel Enzo † D’Este Cristiano e
Montino Silvana† Martin Pietro e Guerrino
† Tonetto Andrea e Giovanni, Bison Lucio
e Ginevra † Lunardelli Marcello e Marion
Bruna † Giacchetto Carla

Sabato 24 settembreMemoria della B. Vergine Maria
ore 7.00
S. Messa
ore 18.30
† Lion Lucio e Maria, Giovanni, Giovanna
e Giorgio, Saramin Ettore, Pierina, Lina,
Sergio † Carli Antonio †Vettor Gino e Jole
† Capiotto Armida † De Zotti Mauro e
genitori
Domenica 25 settembre XXV del tempo ordinario
ore 8.00
†Bergamo Ottavio, Maria e familiari
ore 9.30
† Rossi Angelo
ore 11.00
S. Messa per i lustri di matrimonio
presieduta da S. Ecc. Mons.
Adriano Tessarollo
Vescovo emerito di Chioggia
ore 18.30
† Stival Giselda †Marinello Giovanni
† Donadello Moreno e sorelle Steffen

Anagrafe della comunità
Battesimi

Burattin Elena, Cappelletto Alvise Pietro, Tomaselli Emma,
Beraldo Leonardo, Schiavon Violante, Semenzato Andrea
davide, genovese Noemi, Bottosso Ludovica, Arienti
Lorenzo, Zuccon Gianmarco, Segato Oggian Samuel, Zorz
Domenico, De nardi Giulio, Allegrini Giorgia, Favaro
Matilde, Daniele Sofia, Zamberlan Andrea, Battistel Theresa,
Ceolin Schiavon Elsa Vittoria, Teso Vittoria Maria Ines.

Matrimoni

Tonicello Michele e Soncin Vittoria; Rendine Guido e Pasian
Marika; Petrini Massimo e Zin Genny; Vanin Alessandro e
Vallese Martina

Defunti
Carli Luigi, Gerotto Renzo, Franzo Sergio, Brunello
Maurizio, Clementi Carletta in Zanusso, Contin Antonietta in
Giambruno, Pasian Antonio, Focardi Amalia ch. Lia in
Zaffalon, Celeghin Claudio, Uliana Ruggero, Marchesin
Armando, Carli Paolina in Teso, Zemolin Carlo, Borin Mario,
Zemolin Antonio, Marinello Teresa in Marangon, Oss
Mariano, Marcon Giustina in Falcier, Sclebin Claudio,
Durigon Ines in Tagliapietra, Lion Giovanna in Martin,
Michelin Adriano, Campanozzi Luisa in Cullotta, Falciar
Alfredo, Enzo Mirella in Ballarin, Balsamo Giacomino,
Ferrero Michele, Saramin Renzo, Pillon Natale, Borin
Adelina in Marchesin, Stello Maria Elena in Talon, Martin
Armando, Santin Esperio, Sassaro Massimo, Moretti Luciano,
Visentin Pietro, Cavallini Raffaella in Simeoni, Girotto Gino,
Poles Renza in Cignarale, Nadalon Luca, Zabotto Michele,
Brugnerotto Alessandro, Secchia Roberto, Favaro Pietro,
Basso Umberto, Bars Luciana in Simeoni, Vecchiato
Giovannina in Montagner, Sartorel Enzo, Berto Zaira in
Talon, Oss Ilda, Tagliapietra Gino, Bergamo Angelo, Gorin
Zuin Paolo, Donè Giovanni, Marinello Amalia in Montagner,
Cattai Assunta in Lorenzon, Montagner Fabio, Brunelli
Franca in Pasqualinotto, Stainer Flaviana in Marinello.

L'anagrafe va dal 11 aprile 2022 al 18 settembre 2022
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