
 
Il 3 ottobre è uscita la nuova enciclica di papa 
Francesco “Fratelli tutti”. Il testo si può trovare 
in formato pdf nel sito del vaticano 
(www.vatican.va), oppure in formato cartaceo in 
tutte le librerie. Da domenica 1 novembre anche 
in parrocchia avremo a disposizione alcune co-
pie: chi fosse interessato può rivolgersi a don 
Marco. 
Questo documento merita attenzione e tempo 
per una lettura non superficiale. Nel sito della 
parrocchia (www.santifrancescoechiara.com) 
abbiamo inserito una guida alla lettura. 
Soltanto per stimolare la curiosità riportiamo 
l’inizio di un’intervista, che potete trovare sul 
sito di Gente Veneta, a Stefano Zamagni, econo-
mista. 
 
«Èun’enciclica che merita di essere approfon-
dita, perché la fraternità implica il principio di 
reciprocità, che è un dare senza perdere e un 
prendere senza togliere». 
Commenta così l’economista Stefano Zamagni, 
“padre” italiano dell’economia sociale e presiden-

te dal 2019 della Pontifica Accademia delle 
Scienze Sociali, incontrato nella sua casa di Bo-
logna lunedì 5 ottobre, a poche ore dall’uscita del 
testo firmato da Francesco ad Assisi. 
Prof. Zamagni, un’impressione generale dopo 
la prima lettura di “Fratelli tutti”? 
La definirei un’enciclica di stabilizzazione e di 
sistematizzazione del pensiero che papa France-
sco è venuto elaborando e diffondendo negli anni 
del suo papato. Era necessario portare a sintesi 
quello che egli nelle diverse occasioni – a comin-
ciare dagli interventi nelle udienze del mercoledì 
– aveva già proposto. 
Insistere sulla fraternità potrebbe apparire 
scontato… 
Attenzione, però, perché nel testo il Papa utilizza 
il termine fraternità e non quello di fratellanza, 
mentre molti purtroppo fanno ancora confusione, 
anche nel mondo cattolico, perché li ritengono 
sinonimi. Invece no. Perché la fratellanza, espres-
sione che proviene dell’illuminismo di fine Sette-
cento, si caratterizza a partire dal basso, cioè dal 
fatto che – si dice – gli esseri umani condividono 
la stessa natura, gli stessi diritti individuali, ecc… 
La fraternità invece parte dall’alto, dal riconosci-
mento della paternità di Dio. Allora per un cre-
dente è la fraternità il concetto chiave, non la fra-
tellanza. Dal punto di vista pratico questo fa la 
differenza: se io mi riconosco tuo fratello è per-
ché abbiamo in comune un Padre. Quindi è un 
concetto molto più forte rispetto a quello che ci fa 
sentire legati da una semplice condivisione della 
stessa natura e degli stessi diritti …  
 
Il resto dell’intervista su www.genteveneta.it 
Buona lettura a tutti 
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no via tutta. Ci creiamo delle idee, delle immagi-
ni, delle prospettive della realtà legate alla casa, 
allo sport, al lavoro, su cui ci fissiamo, che giun-
gono a occupare un ruolo così grande e centrale 
da diventarne schiavi, ci illudono al punto da per-
dere di vista gli affetti, da smarrire il cuore, il pen-
siero...da sacrificare la vita intera. Ci lanciano in 
un futuro ipotetico che ci dice che il presente è 
sbagliato, sottraendoci ogni attenzione, ogni ener-
gia...compresa la forza di amare, per poi deluder-
ci, lasciandoci insoddisfatti, aridi. Ecco che allora 
ci rendiamo conto di aver riposto speranze e illu-
sioni nelle cose sbagliate, e di aver perso l'essen-
ziale. Perché non conosciamo realmente Dio? per-
ché Lui prova a parlarci ma abbiamo le linee oc-
cupate, dediti ad altro, agli idoli che ci siamo crea-
ti. Liberiamocene, riprendiamoci la Vita! 

Mariangela 
 

1 E 2 NOVEMBRE 
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 
Quest’anno le celebrazioni eucaristiche nella no-
stra parrocchia avranno questo orario 
 
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
 Sabato 31 ottobre ore 18.30 
 Domenica 1 novembre ore 9.30 e 11.00 
 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 Lunedì 2 novembre ore 18.30 con il ricor-
do di tutti i defunti della parrocchia dell’ultimo 
anno. 
 
La consueta S. Messa celebrata il 1 novembre in 
cimitero quest’anno non ci sarà. Alle ore 15.00, 
al centro del cimitero, vivremo un piccolo mo-
mento di preghiera con la benedizione di tutte 
le tombe. 
 

LUSTRI LUSTRI LUSTRI 
 
Domenica 8 novembre nella S. Messa delle 9.30 
festeggeremo assieme alla comunità tutti i lustri di 
matrimonio del 2020. Chi non lo avesse ancora 
fatto dia l’adesione a don Marco 

Lunedì 26 ottobre ore 20.40 in patronato incontro dei ragazzi di 3° media 1° superiore 

Martedì 27 ottobre ore 17.00 in patronato incontro 4° e 5° elementare 

Mercoledì 28 ottobre ore 21.00 in patronato incontro giovani 

Domenica 01 novembre S. MESSE IN PARROCCHIA ORE 9.30 E 11.00.  

       ORE 15.00 IN CIMITERO BREVE PREGHIERA CON BENEDIZIONE  

       DELLE TOMBE 

Lunedì 2 novembre ore 18.30 S. Messa in ricordo di tutti i defunti della parrocchia dell’ultimo anno 

appuntamenti della settimana 

IL SERRA CLUB 
 
Nella nostra diocesi si sente 
l'esigenza di sostenere con-
cretamente i giovani semina-
risti e di favorire le vocazioni, 
in modo particolare quelle 
sacerdotali e alla vita consa-

crata: a questo scopo è dedicata in modo partico-
lare l'opera del SERRA CLUB, un' associazione 
oggi presente in 35 paesi dei 5 continenti con 700 
club e 20000 soci in cui i membri si impegnano in 
una coerente testimonianza di fede e di servizio 
nella quotidianità della loro vita e del loro lavo-
ro.  
I soci del club si impegnano a collaborare in ami-
cizia per promuovere un programma annuale, sot-
to la guida di un Presidente, di un consiglio diret-
tivo, affiancati da un sacerdote incaricato di con-
sigliare ed assistere il club per la parte spirituale. 
Il Serra Club ebbe inizio il 27 febbraio 1935 per 
volere di quattro imprenditori e professionisti cat-
tolici americani, prende nome dal frate francesca-
no Junipero Serra, che svolse un'intensa opera 
missionaria in Messico e in California nella se-
conda metà dell 700 e che è stato canonizzato da 
Papa Francesco nel 2015. 
Il 14 novembre arriverà a Venezia il presidente 
Nazionale il quale dopo aver incontrato il Patriar-
ca, incontrerà le persone interessate per presenta-
re il Club. 
Per maggiori informazioni e per aderire è possibi-
le rivolgersi a Michael Sabba, sacrista del duomo 
di Mestre. Cell: 3205738417. 
Email: michaelsabba@libero.it  

Michael Sabba 
 

10 È UN BUON NUMERO 
 
Dall’esperienza del cammino sui 10 comanda-
menti 
"Io sono il Signore Dio tuo" presuppone una rela-
zione con Dio, mediante questa relazione, parlan-
doci, ci offre una serie di suggerimenti, spinto dal 
suo immenso amore per noi. Non sempre però 
abbiamo una relazione vera con Lui. Tutti infatti 
siamo "distratti" da idoli che bloccano il fiorire 
della nostra vita, che ce la succhiano e ce la porta-
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