Domenica 13 settembre 2020

Riprendiamo le nostre attività
con speranza e prudenza

C

arissimi, normalmente questo notiziario di metà
settembre l'abbiamo sempre dedicato alla ripre‐
sa delle attività pastorali dopo la pausa estiva.
Quest'anno il termine "ripresa" assume però un signifi‐
cato più ampio, più coinvolgente. Vorremmo tutti ri‐
prendere a vivere la normalità della nostra vita toccata,
talvolta alterata o messa seriamente in discussione dal‐
la pandemia. Abbiamo iniziato a muovere i primi passi
della ripresa, con tante difficoltà, con tante preoccupa‐
zioni, ma anche con tanta forza. Perciò il mio primo
pensiero va a quelle persone che hanno perso il lavoro
o lo hanno visto notevolmente ridimensionato causando
difficoltà, alcune anche molto serie, nelle vite di non
poche famiglie. Assieme ai provvedimenti di sostegno
delle Istituzioni dobbiamo continuare a far sentire loro
la solidarietà della nostra comunità. Al tempo stesso
non posso non pensare anche a quegli imprenditori che,
con coraggio, hanno rimesso in moto le loro attività tra
incertezze e rischi. Mi auguro che il loro coraggio sia
stato premiato da una stagione meno problematica di
quanto ci si aspettasse. Ora bisogna continuare con de‐
terminazione su questa strada con speranza e con pru‐
denza: con speranza che ci dona uno sguardo fiducioso;
con prudenza perché la battaglia contro il corona virus
non è ancora vinta.
Anche la vita della comunità è ripresa e si muoverà
anch'essa con speranza e prudenza. Questo ci induce a
riprendere le nostre attività, se è possibile e nei limiti
del possibile.
LA NOSTRA FESTA. E' un appuntamento al quale
siamo costretti a rinunciare. Si tratta di una macchina
organizzativa molto complessa che mobilita oltre un
centinaio di volontari e richiama qualche migliaio di
persone. Durante l'estate abbiamo cercato di valutare
diverse ipotesi ma nessuna di queste ci ha dato suffi‐
ciente tranquillità per la tutela della salute dei volontari
e di quelli che l'avrebbero frequentata. A malincuore ab‐
biamo dovuto rinunciare. Lo so che è un appuntamento
che ci mancherà molto, ma confido che venga compresa
la prudenza che ci ha guidato.
FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO. L'appuntamento
resta confermato per domenica 27 settembre. Celebrere‐
mo l'Eucaristia insieme agli sposi in festa che sarà pre‐
sieduta da mons. Giacinto Danieli. Non potremo fare il
pranzo comunitario non disponendo degli stand della

Nostra Festa, ma ogni famiglia potrà proseguire la gio‐
ia della festa nelle proprie case. All'interno del notizia‐
rio troverete tutte le istruzioni necessarie.
CRESIME E PRIME COMUNIONI. Il lungo periodo di
quarantena ci ha impedito di celebrare le Prime Comu‐
nioni dopo Pasqua e aveva posto non pochi interrogati‐
vi sulla celebrazione della Cresima che normalmente
avviene a novembre. Ben sapete che i posti in chiesa so‐
no contingentati. Abbiamo pensato a questa soluzione:
celebrare i due appuntamenti all'aperto, nel piazzale
della chiesa, sabato 17 ottobre alle ore 15.30 le Cresi‐
me e domenica 18 ottobre alle ore 11,00 le Prime Co‐
munioni. E se piovesse? Intanto confidiamo nel bel
tempo. Dovesse piovere abbiamo una soluzione alterna‐
tiva. Vi rimando ancora all'interno del notiziario dove
troverete i dettagli della proposta. Qui mi preme racco‐
mandare ai ragazzi e alle famiglie di vivere con grande
serenità e gioia questi momenti sapendo comprendere
anche eventuali difficoltà.
Riprenderanno anche altre attività di cui troverete
notizia nelle altre pagine.
Mettiamoci nelle mani del Signore, chiedendo anche
l'intercessione di Maria, e affrontiamo questo periodo
con lo spirito giusto, che è quello che ci deriva dalla
nostra fede. Questo è un momento di difficoltà che va
vissuto non recriminando ma accettandolo con serenità,
disponibili ad accogliere gli insegnamenti che ne posso‐
no derivare.

La comunità fa festa con le coppie di
sposi per gli anniversari di matrimonio
Domenica 27 settembre, alla S.
Messa delle ore 11,00 celebreremo i
lustri di matrimonio. E' un appunta‐
mento particolarmente sentito dalla
comunità che ha la grande e bella
opportunità di condividere la gioia
di tante coppie che festeggiano an‐
niversari significativi del loro matri‐
monio.
Perciò all'appuntamento sono in‐
vitati gli sposi che nel corso
dell'anno festeggiano l'anniversario
di 5, 10, 15 .... fino a 50, 55, 60  e,
perché no?, anche oltre,  di
matrimonio.
Quest'anno la festa sarà limitata
esclusivamente alla celebrazione
della S. Messa che sarà presieduta
da mons. Giacinto Danieli e che
ringraziamo molto per la sua
disponibilità. Durante la Messa sa‐
ranno rinnovate le promesse nuziali.
Purtroppo non è stato possibile
organizzare il pranzo nuziale non
avendo a disposizione gli stand del‐
la Nostra Festa. Ma questo non ren‐
derà l'appuntamento meno intenso e
meno partecipato.
Anche le altre coppie di sposi che
non celebrano alcun anniversario
sono invitate ad essere presenti per
rinnovare il loro impegno d amore e
di fedeltà.

ISTRUZIONI

Mons. Giacinto Danieli presiederà la S. Messa in
occasione della festa dei lustri di matrimonio

La comunità saluta
le coppie che celebrano
i loro anniversari
di matrimonio.
Sono testimoni di un amore
fedele e fecondo.
Accompagniamole con
preghiera perché il Signore
le sostenga, le aiuti e le
ricolmi di ogni benedizione

Prenotazioni. E' vivamente
consigliato alle coppie che in‐
tendono partecipare alla S. Mes‐
sa di prenotarsi in canonica,
entro giovedì 24 settembre.
Questo ci consentirà di riservare
i posti a sedere.
Ritrovo. Le coppie in festa si
ritroveranno domenica alle ore
10.45 davanti alla canonica per
recarsi insieme, in corteo, in
chiesa.
Posti riservati. In chiesa le
coppie festeggiate avranno dei
posti riservati nella navata cen‐
trale. Secondo le attuali
disposizioni contro il Corona
virus le coppie di sposi potran‐
no prendere posto nei banchi
uno accanto all'altro. In ogni
banco potranno prendere posto
due coppie sedendo alle due
estremità del banco. I volontari
del servizio d'ordine saranno a
disposizione per aiutarvi.
Dono della comunità. Al ter‐
mine della S. Messa, mons. Da‐
con
don
Gianni
nieli
consegneranno alle coppie di
sposi festeggiate un omaggio.

Con il libro dell'Esodo la nostra parrocchia
partecipa alla "maratona di lettura"

Il Patriarca incontra
tutti i suoi preti

Anche quest'anno la nostra parrocchia aderisce
all'iniziativa della "maratona di lettura" che si svolge‐
rà il 25 settembre, promossa dalla Regione Veneto e
organizzata dall'assessorato alla Cultura e della biblio‐
teca civica di Jesolo. La manifestazione, nelle edizioni
precedenti, si sviluppava per l'intera giornata leggendo
alcune pagine di un libro  su un tema indicato  in
ogni luogo: piazza, mercato, scuole, uffici, palestra,
barca ecc.. Quest'anno bisogna fare i conti con le restrizioni anti Covid.
Il tema prescelto per questa edizionen 2020 è "il viaggio". La nostra par‐
rocchia ha aderito proponendo la lettura del libro dell'Esodo. Perciò Venerdì
25 settembre, dalle ore 20.45 alle 21.45 nelle nostra chiesa saranno letti
alcuni capitoli del libro dell'Esodo. Si alterneranno, all'incirca ogni 5 mi‐
nuti, lettori volontari. Chi desidera leggere è invitato a dare la propria ade‐
sione in canonica o a Loriana (cell, 348 073 6258) entro domenica 20
settembre. Mons. Giacinto Danieli farà una introduzione al testo biblico e
poi inizierà la lettura che si protrarrà per un'ora circa.

Con una lettera personale il
Patriarca ha convocato tutti i preti
delle diocesi il 28 e 29 settembre
nella Casa diocesana S. Maria
Assunta di Cavallino per riflettere
insieme sulla situazione della nostra
Chiesa di Venezia in questo tempo
di pandemia. Ai sacerdoti è stata in‐
viata per tempo una traccia di lavo‐
ro che aiuta a "leggere" l'esperienza
che abbiamo vissuto e, per alcuni
versi, stiamo ancora vivendo in
questo tempo di pandemia per
poter comprendere quanto e come
la comunità sia stata segnata da
questa vicenda e quali indicazioni
pastorali possano essere tratte.

Le celebrazioni di Cresime e Prime
Comunioni sul piazzale della chiesa

Una immagine della
festa del S. Patrono
celebrata lo scorso 24
giugno sul piazzale
della chiesa.
Lo stesso allestimento
è previsto per la
celebrazione delle
Cresime e delle Prime
Comunioni

Il Corona Virus ci ha imposto tan‐
ti sacrifici. Tra questi vi è stata
l'impossibilità di celebrare la S.
Messa di Prima Comunione per i
nostri ragazzi che era in calendario
il 19 aprile, la prima domenica dopo
Pasqua, come è consuetudine della
nostra parrocchia.
Ben ricordiamo che durante tutto
il lungo periodo della quarantena
abbiamo dovuto rinunciare a ritro‐
varci in chiesa per la Messa dome‐
nicale e per le altre celebrazioni
liturgiche.
Ora, da circa metà maggio, è pos‐
sibile ritrovarci in chiesa ma con un
numero massimo di capienza che,
per rispettare le norme sul distan‐
ziamento sociale, è di 170 persone.
Nulla lascia presagire che a breve
vi sia un allentamento delle restri‐
zioni anticovid. Le informazioni che
ci giungono ogni giorno ci confer‐
mano che il contagio, purtroppo,
continua. E si sa che a queste cele‐
brazioni partecipano tantissime per‐
sone: sono familiari e parenti che
desiderano condividere la gioia dei
loro ragazzi.
Che fare allora? Rinviare ancora
Prima Comunione e Cresima? Ci
pare una scelta assai pesante.
Suddividere cresimandi e comuni‐
candi in più domeniche? I numeri
dei nostri ragazzi interessati alla

Prima Comunione e alla Cresima
sono assai alti che renderebbe assai
problematica anche questa scelta.
Ecco perciò la proposta: celebrare
questi due Sacramenti all'aperto, nel
piazzale della chiesa, la Cresima sa‐
bato 17 ottobre alle ore 15.30 e la
Prima Comunione domenica 18 ot‐
tobre alle ore 11,00.
Abbiamo già avuto modo di speri‐
mentare l'uso del piazzale della
chiesa in occasione della Festa del
S. Patrono e del funerale di don
Guido: la piazza è in grado di ospi‐
tare molte persone garantendo co‐

Tra le varie ipotesi possibili,
prese comunque tutte
in attento esame,
è stato scelto di celebrare
i sacramenti della Cresima e
della Prima Comunione
per i ragazzi della nostra
parrocchia sabato 17 e
domenica 18 ottobre.
La celebrazione sarà fatta
all'aperto, sul piazzale della
nostra chiesa.

munque le distanze prescritte, e, per
la sua posizione, consente una cele‐
brazione raccolta e solenne allo
stesso tempo. Abbiamo chiesto
all'Amministrazione comunale l'uti‐
lizzo delle strutture già installate a
giugno scorso. Si tratta di strutture
che richiedono tempo per l'installa‐
zione e la loro successiva rimozio‐
ne. Questa è la ragione per la quale
si è scelto di svolgere le due cele‐
brazioni in due giorni consecutivi.
Ci sembra che questa sia una so‐
luzione ottimale ad una condizione:
che non piova.
Intanto siamo fiduciosi sul bel
tempo che non di rado abbiamo an‐
che in ottobre. In caso di pioggia è
esclusa l'ipotesi di un rinvio delle
celebrazioni. Si dovrà necessaria‐
mente utilizzare la chiesa però nei
limiti di posti consentito indivi‐
duando possibili soluzioni (ma co‐
munque limitate) per familiari e
parenti attraverso posizionamento di
alcuni schermi.
Ma su questa ipotesi avremo mo‐
do di studiare meglio la cosa e dare
ulteriori informazioni.
Ciò che conta è che ora i ragazzi
dovranno riprendere la loro prepara‐
zione per giungere a questi due im‐
portanti appuntamenti in maniera
adeguata. Confidiamo molto sulla
collaborazione delle famiglie.

I partecipanti

INTENZIONI SS. MESSE
Giovedì 17 settembre  S. Roberto Bellarmino,
vescovo e dottore della Chiesa
ore 7.00 Santa Messa
ore 18.30 +Baione Lara +Giacchetto Nelson e Marin Clara,
Giacchetto Giovanni e Sclebin Rosilda +Mamprin Olga
Venerdì 18 settembre
ore 7.00 Santa Messa
+Bergamo Barbara +Perissinotto Giacomo,
ore
10.00 Santa Messa
Tonetto Fosca e Marin Giacomo
ore 18.30 +Bettin Stefania +Rizzetto Livio + Mamprin Olga
ore 18.30 + Senno Giampaolo e genitori
+Bincoletto Anna e Pasqual Mario Luigi
Lunedì 14 settembre  Esaltazione della Santa Croce
+Enzo Sergio e Gabriella
ore 7.00 +Minetto Ottavia e Attilio
Sabato 19 settembre  S. Gennaro, vescovo e martire
ore 18.30 +Facco Luca e Alberto +Montino Giuseppina e
ore 7.00 +Bergamo Ottavio e famiglia
Gerotto Oscar +Schiavon Angelo, Antonietta, Paola
ore 18.30 +Famiglia Vianello +Quaglio Bruno ed Enea
+ Turchetto Armando + Gerotto Cirillo +Mamprin Olga
+Policek Aldo e fam. +Rizzetto Livio
Martedì 15 settembre  B. Vergine Maria Addolorata
+Scala Ferdinando e Rina +Martin Giuseppe
ore 7.00 +Secchiati Patrizia
+Dario, Fidalma e def.ti fam. Roverselli e Conte
ore 18.30 +Morandin Federico +Donè Lorenzo +Mamprin Olga
Domenica 20 settembre XXVª Tempo Ordinario
+ Bagolin Maria Pia e De Faveri Bruno
ore 8.00 Per Tutta la Comunità
Mercoledì 16 settembre  Ss. Cornelio papa e Cipriano
ore 9.30 +Santa, Giuseppina, Fiumano
Vescovo martiri
ore 11.00 +Donadello Paola e Rossi Giampaolo
ore 7.00 Santa Messa
+don Guido Bucciol + Furlan Assunta
ore 18.30 +Bars Bruna +Monica +Vido Isidoro
ore 18.30 +Pisani Giuseppe e Giuseppina + Mensi Amelia,
+ Masarin Emma + Mamprin Olga +Bastianutto
Rossi Luciano, Zottino Gino +Pasqual Lina
Alessandro, Eppesuig, Carolina, Duò Maria
+Finotto Irma e Rino +Vettor Gino e Jole
Domenica 13 Settembre XXIVª del Tempo Ordinario
ore 8.00 +def.ti fam. Vanin Armando +Tagliapietra Placido e
familiari +Albertina, def.ti Salvarani, Bergamo e
Priviero Attilio + don Fausto Scapin
ore 9.30 Per Tutta la Comunità
ore 11.00 +Adelino, Clara, e Flavia Donadello

Anagrafe della comunità
Battesimi
Vittonati Cesare, De Nardi Elia, Gasparini Marco
Marcovens, Santin Bianca, Tagliapietra Maria Vittoria,
Longo Anna, Favaretto Bianca, Allegrini Olivia, Goldin
Maria Vittoria

Defunti
Marcon Rita in Furlan, Passarella Elio, Pavanello Anna
in Visentin, Muller Flegel Carmen Maria in Coppiello,
Corte De Checco Grazia in Tamai, Lazzarini Eva in
Bortoluzzi, Fiorindo Gaudenzio, Lega Angelo, Urban
Orfeo, Brunelli Gianfranco, Franzo Dino, Pivato
Arrigo, Menazza Mirco, Rossi Maria, Valeri Egidio,
Calderan Florindo, Pasqualinotto Claudio, Gaiotto Ezio,
Susigan Giancarlo, Vido Isidoro, Baraziol Elisa ch.
Anna in Pagnani, Bucciol don Guido, Montagner
Ausonio (Antonio), Cimitan Oda Maria in Tozzi, Memo
Maria in Trevisan, Saramin Rachele In Franzo, Zanusso
Beniamino, Talon Francesco, Capiotto Armida in Berto,

Casagrande Ottavio, Cerello Daniele, De Nadai Maria
In Cappelletto, Capiotto Maria Giovanna, Marchesin
Virginia In Molin, Derme Giuseppe, Simeoni Domenico
ch. Menetti, Zorzotto Lina In Zemolin, Dalla Mora
Adriana In Dalla Pria, Zorzetto Regina In Feletto,
Simeoni Ludovica Maria, Poles Marcella In Pasqual,
Vettor Giancarlo, Marinello Franco, Bagolin Elide In De
Faveri, Madiotto Gianfranco, Senno Flavio, Da Re
Roberta in Pizzol, Frara Paola in Brunello, Baccega
Gino, Polo Gino

dal 20 aprile al 13 Settembre 2020

RIPRENDE L'ADORAZIONE EUCARISTICA
Dalla prossima settimana riprende l'Adorazione
Eucaristica del giovedì dedicata alla preghiera per la
comunità e in maniera particolare per le vocazioni.
Pertanto ogni giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 chi
desidera è invitato a raccogliersi in preghiera davanti al
Santissimo.
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