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27.a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

“E’ LECITO RIPUDIARE LA PROPRIA MOGLIE ?” 

 

“Fin dalle origini Tu ci insegni, Signore che sei un Dio fedele, fedele alle 

persone, ad Abramo, ad Isacco , a Giacobbe, e per questo hai fatto loro 

delle promesse. Insegnaci,Signore, che la fedeltà non è “mantenere2 un 

impegno assunto, ma stare con la persona amata, camminare col suo passo 

dentro alle sue difficoltà, Ai suoi problemi,, restare in ascolto per scoprirne 

i doni, le qualità e accoglierli, apprezzarli, gustarli,farli crescere. Insegnaci, 

Signore che la fedeltà alla persona è essere fedeli alla sua chiamata, al suo 

progetto, è stimolarla perché essa diventi se stessa; è disponibilità ad 

accogliere la sua continua novità, lasciarci stupire dalla sua imprevedibilità 

così come Adamo ha provato stupore alla “novità di Eva e l’ha accolta con 

gioia. Insegnaci, Signore che la fedeltà non è un rimanere  fermi l passato 

quasi volendo congelare la situazione ideale di innamoramento, ma è la 

capacità di accogliere il cammino dell’altra persona nei suoi momenti 

negativi e positivi, sapendo scoprirvi sempre valori nuovi per affrontare 

l’evolversi della vita di coppia”. 
                                 Da Venturi: Celebrare le nozze cristiane. 

===================================================== 

DA  DOMENICA PROSSIMA:      14 OTTOBRE 
 

ORARIO DELLE MESSE 
 

SABATO : ore 18.30 

DOMENICA :  ore 9.30  -  ore  11.30 



 
 

Oggi 7 ottobre la Chiesa fa memoria della 
BEATA  VERGINE  MARIA DEL ROSARIO 

 
Questa celebrazione liturgica ricorda un’antica devozione del popolo cristiano: il 
ROSARIO. Esso consiste nell’invocare la Vergine ripetendo senza stancarsi l’Ave 
Maria e nel ripercorrere con la Madre del Signore il Vangelo (i Misteri del rosario) 
per imparare da Lei a contemplare il cristo e ad essere disponibili al suo Spirito. 
In questo giorno la Chiesa non si sofferma su un aspetto particolare della vita di 
Maria, ma ci invita a scoprire il dinamismo del percorso di fede che ha guidato 
Maria in tutta la sua esperienza di credente al seguito di Gesù imparando anostra 
volta a percorrere questa strada. 
 
Durante il mese di ottobre, nei giorni da lunedì a venerdì, alle ore 18.00, prima 
della Messa ci sarà la recita del Rosario. Sarà difficile essere presenti e allora mi 
permetto di fare una proposta: la recita in famiglia, magari prima di cena, di un 
mistero del Rosario, pregando per la buona riuscita del Sinodo dei giovani che è 
iniziato in questi giorni e che si propone di mettersi in ascolto dei giovani per 
saper presentare il Vangelo in modo accessibile e credibile a loro. 
 

 

VITA  DELLA DIOCESI 
Con grande gioia e gratitudine al Signore 

Insieme alleloro famiglie, alla Comunità del Seminario 

E alle comunità di S. Pietro di Favaro,SS. Gervasio e Protasio di Carpenedo, 

S. Giovanni Battista di Jesolo, S. Marco Evangelista di Mestre 

 

Giovanni Carnio 
Giampiero Giromella 

Riccardo Redigolo 
Marco Zane 
Annunciano la loro 

 

Ordinazione diaconale 
Per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione di 

S.E. Mons. Francesco Moraglia 

Patriarca di Venezia 

 

Basilica Cattedrale di S. Marco 

Domenica 14 ottobre 2018 alle ore 17.00 
                           Veglia di preghiera sabato 13 ottobre alle ore 20.30, 

presso la parrocchia di S. Giovanni Battista di Jesolo. 



 
 

 
PATRIARCA: 

 

"L'amore di Cristo ci 
possiede" 

 
Ricentrare la vita sul Vangelo 

 
Un invito a fissare lo sguardo, 
l'attenzione e il cuore sull' annuncio 
essenziale del messaggio cristiano 
per accendere «il desiderio di 
ricentrare la vita cristiana personale e 
comunitaria sul Vangelo, ossia su 
“Gesù Cristo”: è la Lettera pastorale 
del Patriarca Francesco Moraglia che 
è stata  presentata durante la 
Giornata di formazione diocesana 
comune a tutti gli Uffici diocesani di  
domenica 30 settembre all'Istituto 
salesiano San Marco alla Gazzera.  

"L'amore di Cristo ci 
possiede" è il titolo non solo del-

la Lettera, ma è statoanche il filo 
conduttore dell'intera Giornata per 
catechisti, educatori, genitori, 
insegnanti, animatori dei gruppi di 
ascolto ed operatori pastorali va-
riamente impegnati nei diversi ambiti 
d'impegno ecclesiale.  
                       (Gente Veneta 28/9/18) 
 

 

 

Comunicazione del 

diacono Giovanni 
      
Pensando e ripensando….. ancora 
oggi mi sembra di vivere un sogno. 

Da un semplice  desiderio sorto nel 
mio cuore,  di poter essere strumento 
di un piccolo aiuto ad una realtà 
bisognosa, ora mi ritrovo tra le mani  
tante  aspettative impensabili 
all’inizio: vedo e tocco con mano 
realtà che neanche lontanamente mi 
sarei  immaginato. Tutto questo non è 
certo opera mia, io sono un semplice 
esecutore, chi ha una granparte di 
merito sono tutti coloro che nei vari 
mercatini che io ho allestito, hanno 
fatto la loro offerta con  generosità e 
hanno acquistato i diversi prodotti 
proposti.  
 
Anche quest’ anno allestirò il primo 
mercatino nella nostra parrocchia il 
13/14 ottobre p.v.  Durante i diversi 
mercatini, saranno esposte anche 
delle foto che testimoniano quanto 
siamo riusciti a realizzare con le 
nostre offerte.  

Un grazie anticipato. 
Diac. Giovanni. 

 

 
 

PASTORALE 
SPOSI E FAMIGLIA 

 

Lunedì 8 ottobre alle ore 20.45 a 

Zelarino (sala Luciani) si terrà l’ 

INCONTRO UNITARIO REFERENTI 
DI PASTORALE FAMILIARE, 

sono invitati tutti  coloro che – come 

sacerdoti, diaconi, religiosi/e e laici – 

nelle parrocchie, nelle collaborazioni 

pastorali e nelle varie zone della 

diocesi operano nella pastorale 



 
 

familiare, in particolare nei gruppi 

sposi e nei percorsi in preparazione al 

matrimonio.  Oltre a presentare in 

sintesi le iniziative diocesane di 

quest'anno, cercheremo di riflettere 

insieme su questi punti: 

- L'amore di Cristo ci possiede: 

declinare il tema diocesano nella 

pastorale familiare 

- Prospettive per rafforzare la 

pastorale familiare nella realtà locale 

Tra le iniziative di quest'anno, vi 

chiediamo di segnarvi fin d'ora 

la FESTA DIOCESANA DELLA 

FAMIGLIA il prossimo 4 novem- 
bre  il cui intento è determinato dal 

titolo della festa: Famiglia: buona 

notizia per il mondo 

Lunedì 22 ottobre inoltre, sempre a 

Zelarino, riprende il CORSO DI 
FORMAZIONE SULLA SESSUA-
LITÀ per operatori di pastorale 

familiare, tenuto dall'INER di Verona. 

IL PARROCO 

CONTINUA A 

SOGNARE 

Ad aprile abbiamo terminato di pagare  

il mutuo decennale contratto nel 2008 

in occasione dei lavori di restauro 

della Chiesa parrocchiale. Ce 

l’abbiamo fatta e voi siete stati bravi.  

Abbiamo pagato in 220.732.905€.  

Ora rimane di pagare il mutuo 

quinquennale contratto per la nuova 

costruzione, di cui abbiamo già pagato 

le prime 10 rate. Per questo rinnovo 

anche per quest’anno, l’appello a 

continuare a sostenere il “sogno del 

Parroco”, facendo una offerta mensile 

di 5 – 10 – 20 €. Per curiosità ricordo 

che il primo anno “Il Sogno” ha 

raggiunto la cifra di 20.355 €; tre anni 

fa : 10.495; due anni fa : 9.680 €.; 

l’ultimo anno 10.643.  

Un sentito ringraziamento a tutti 

coloro che hanno perseverato 

nell’aderire all’iniziativa, incorag-

giandoli a continuare anche 

quest’anno e nutrendo la speranza che 

anche altri si aggreghino.  GRAZIE.  

don Liviano 

 

LUTTO 
Ci hanno lasciato 

DE PIERI DANIELA 
ORMESANI ANTONIO 
Una preghiera per questi amici 

carissimi e un pensiero solidale per i 

familiari da parte di tutta la Comunità. 

 

RICEVERAÊ IL BATTESIMO 

Domenica prossima 14 ottobre 

GARGAGLIANO ROSA MARIA 
A lei: benvenuta nella nostra 

Comunita’. Rallegramenti a tutta la 

sua famiglia. 

 


