
 
Le relazioni famigliari, il lavoro, le dinamiche dell’e-
conomia, la vita nelle comunità e l’ambiente che ci 
circonda, la nostra “casa comune”. Elementi che ci 
paiono slegati nelle dinamiche delle nostre quotidiani-
tà ma che Papa Francesco è riuscito a cucire assieme 
cinque anni fa nell’Enciclica Laudato sì’. 
Se ne è parlato sabato 3 ottobre nella nostra chiesa 
parrocchiale dei Ss. Francesco e Chiara in occasione 
di un incontro organizzato dalla Fondazione Marcia-
num con Stili di Vita – Laudato si’ e Pastorale sociale 
e del lavoro, proprio alla vigilia della pubblicazione 
della nuova enciclica del Papa “Fratelli tutti.” 
Un momento di incontro quindi non per chiudere il 
ciclo sul tema del rapporto tra uomo e ambiente, ma 
per meglio inquadrarlo all’interno dei contesti sociali 
del XXI secolo, così come da sempre spiega l’econo-
mista e storico del pensiero economico Luigino Bruni, 
che ha curato la prefazione della nuova enciclica. 
«Non ci sono due crisi separate, una ambientale ed 
un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio
-ambientale. Papa Francesco denuncia nel testo 
il dominio assoluto della finanza che non ha futuro e 

che potrà solo generare nuove crisi.» 
Bruni invoca “una nuova economia più attenta ai prin-
cipi etici”, interessata al miglioramento della qualità 
reale della vita delle persone. 
E di qualità della vita ha parlato anche la teologa An-
tonietta Potente, da anni impegnata sul tema dell’eco-
logia integrale, della continua ricerca, cioè, della giu-
stizia e dei modelli economici e dell’attività politica 
che meglio si rivolgono al bene di tutti. 
Per la teologa proprio questo momento segnato dai 
rallentamenti dovuti al Covid sarebbe il momento fa-
vorevole per ripensare quell’antico rapporto tra noi 
precarissimi esseri umani e la terra, i suoi frutti; gli 
altri popoli, le altre religioni e culture. Ripensare 
la relazione tra noi e ciò che noi stessi abbiamo crea-
to, costruito, prodotto; tra noi e le cose, l’infinità di 
cose che abitano il nostro pianeta per cogliere l’occa-
sione, per tornare a plasmare la nostra vita. Ma in 
questo stranissimo tempo, tra il nuovo e il vecchio, 
non possiamo dimenticarci che la legge che sorregge 
il sistema neoliberale, che condanna tutti all’indivi-
dualismo, all’isolamento e all’egoismo, ha soppianta-
to quella legge universale, che vige nel cosmo, tra 
ogni essere vivente. 
 

Antonio 

 
 

10 È UN BUON NUMERO 
 
Dall’esperienza del cammino sui 10 comandamenti 
 
Avere le reti piene, portare frutto a suo tempo, gettare 
la rete dalla parte giusta, avere l'atteggiamento di Ma-
ria....come fare? Ascoltando la Parola troveremo la 
risposta; iniziamo così ad entrare nel vivo dei 10 co-
mandamenti, o meglio delle 10 Parole. La differenza 
tra comandamento e parola è che il primo si basa sul 
principio, sulla norma, il secondo sulla relazione e la 
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relazione di Dio verso di noi è una relazione d'amo-
re… E noi, ci siamo veramente innamorati di Dio? In 
quale specifico momento? Forse non ci è ancora suc-
cesso e viviamo la fede secondo abitudini e precetti, le 
10 parole invece sono consigli, indicazioni che ci sug-
gerisce chi ci ama e che dovremmo imparare ad 
Ascoltare... non devono essere intesi come obblighi.. 
il Signore infatti ci ha reso liberi proprio grazie al suo 
infinito Amore 

Mariangela 
 

 

GIOVANI 
DAI 18 

AI 30  
ANNI!!!! 

 
 
 
 
 
 
 

DIECI COMANDAMENTI 
PER ORIENTARSI NELLA VITA 

 
Un percorso promosso da Pastorale Giovanile e Pasto-
rale Universitaria per giovani che inizierà 
a Mestre giovedì 15 ottobre alle 20:45 nel Centro 
"S. Maria delle Grazie". Si tratta di una catechesi 
che intercetta le domande fondamentali dell’uomo, 
seguendo i 10 comandamenti, in chiave vocazionale, 
un cammino di forte crescita spirituale rivolto 
a giovani dai 18 ai 30 anni. Accompagna i giovani ad 
attuare delle scelte nei vari ambiti costitutivi della per-
sona, in una prospettiva di integralità, alla luce della 
Parola di Dio e alla sequela di Gesù Cristo. Dieci Pa-
role che alimentano il desiderio di amare ed essere 
amati, una bussola sicura per orientarsi, discernere, 
crescere e vivere in pienezza.  
 
 

IL NUOVO MESSALE 
 

Mercoledì 21 ottobre 
Ore 20.40 centro pastorale Urbani di Zelarino 

 
LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA 
EDIZIONE DEL MESSALE ROMANO. 

Interverranno suor Elena Massimi (curatrice della se-

zione musicale del nuovo Messale) e Gianmartino Ma-
ria Durighello. 
Sono invitati all’incontro in particolare i ministri isti-
tuiti, i ministri straordinari della Comunione, gli ani-
matori liturgici, i responsabili del canto. 
Sarà un’occasione per poter vivere e far vivere meglio 
l’Eucarestia 
 
 

LUSTRI LUSTRI LUSTRI 
 
Non ci siamo dimenticati. 
Non sarà possibile fare il pranzo ma vogliamo ricorda-
re i lustri di matrimonio di quest’anno. 
Le coppie che nel 2020 hanno vissuto il loro lustro 
di matrimonio potranno rinnovare il loro impegno 
e ringraziare il Signore assieme a tutta la comunità. 
L’appuntamento sarà domenica 8 novembre alla 
celebrazione eucaristica delle 9.30. Chi ha piacere di 
partecipare dia la propria adesione a don Marco 
(portando anche una foto del proprio matrimonio) 
 
 
 

PROVA SIRENE 
Il servizio di Protezione Civile del Comune di Venezia 
e la Municipalità di Marghera comunicano che nella 
giornata di mercoledì 14 ottobre 2020 dalle ore 11.30 
alle ore 12.30 verrà effettuata una prova del sistema di 
allertamento per incidente di origine industriale che 
interesserà tutto il territorio della municipalità di Mar-
ghera. Le sirene potranno suonare più volte nel corso 
della mattinata. 
Trattandosi di un test di verifica i cittadini non devono 
adottare alcun comportamento particolare. 
Si prega di dare massima diffusione del messaggio a 
tutte le persone interessate. 
 
 

I lavori continuano!!! 
 
 
La cucina è 
quasi pron-
ta!! 
Grazie an-
cora a chi 
ha lavorato 
così tanto. 

Lunedì 12 ottobre ore 20.40 coordinamento caritas viariale 

Lunedì 12 ottobre ore 20.40 in patronato primo incontro dei ragazzi di 3° media 1° superiore 

Martedì 13 ottobre ore 20.40 incontro catechisti 

Domenica 18 ottobre ATTENZIONE È CAMBIATO L’ORARIO DELLE S. MESSE 

CHE DIVENTA 9.30 PER LA COMUNITÀ 11.00 PER LE FAMIGLIE DEL CATE-

CHISMO E I GIOVANI 

appuntamenti della settimana 


