
LA COLLETTA ALIMENTARE SI FA! 
(e noi ci saremo) 

 
“Cambia la forma, non la sostanza” della 24esi-
ma Giornata Nazionale della Colletta Alimen-
tare: quest’anno, dal 21 novembre all’8 dicem-
bre, saranno disponibili presso le casse dei super-
mercati italiani delle “gift card” da due, cinque 
e dieci euro. Al termine della Colletta, il valore 
complessivo di tutte le card sarà convertito in 
prodotti alimentari non deperibili come pelati, 
legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne 
in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà conse-
gnato alle sedi regionali del Banco Alimentare e 
distribuito, con le consuete modalità, alle cir-
ca 8mila strutture caritative convenzionate che 
sostengono oltre 2.100.000 persone. 
Le Card prendono quindi il posto degli scatoloni 
e diventano i nuovi “contenitori” della spesa. Una 
spesa che quest’anno non può più essere donata 
fisicamente, per ragioni di sicurezza sanitaria. Per 

le stesse evidenti ragioni di sicurezza non ci po-
tranno essere nei supermercati i consueti gruppi 
di volontari entusiasti (145 mila fino allo scorso 
anno), che saranno presenti in numero ridotto so-
lo il 28 novembre, compatibilmente con le norme 
vigenti nelle singole regioni. 
La storica iniziativa del Banco Alimentare, oltre 
a essere per la prima volta “dematerializzata”, 
non si esaurirà in una sola giornata, ma per 18 
giorni (dal 21 novembre all’8 dicembre) le card 
saranno in distribuzione nei punti vendita che 
aderiranno alla Colletta e potranno essere acqui-
state on line sul sito www.mygiftcard.it, dove 
sono già disponibili. Sarà inoltre possibile par-
tecipare alla Colletta Alimentare facendo una 
spesa online sul sito www.amazon.it dal 1 al 10 
dicembre e su www.esselungaacasa.it dal 21 no-
vembre al 10 dicembre. 

(dal sito del banco alimentare) 
 
 
Da qualche anno la nostra parrocchia partecipa 
attivamente alla raccolta del banco alimentare. Lo 
faremo anche quest’anno, con tutte le dovute pre-
cauzioni. Saremo non più alla Nave de Vero ma 
all’Eurospin di via Bottenigo; la fascia oraria da 
coprire è dalle 9.00 alle 19.00; i turni sono di 
due ore ciascuno; in base alle regole anticovid 
i volontari non possono essere ne minorenni ne 
over 65. Se qualcuno vuole dare la propria dispo-
nibilità può contattare direttamente Tullio al 
3280126919. 
Grazie per la disponibilità. 

Don Marco 
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Eccole le coppie che due domeniche fa (settimana 
scorsa non siamo riusciti ad inserire la foto nel 
foglio parrocchiale) hanno ricordato assieme a 
tutta la comunità i propri lustri di matrimonio. Un 
momento semplice, senza il consueto pranzo, ma 
non per questo meno significativo. A loro ancora i 
nostri auguri e un ricordo speciale alle coppie che 
non hanno potuto partecipare per motivi di salute. 
 

ATTENZIONE ATTENZIONE, 
ATTENZIONE… 

 

Domenica prossima, 29 novembre inizia il tem-
po di Avvento: un nuovo anno liturgico, un 
nuovo cammino verso il Natale e … un nuovo 
Messale. Che cos’è il Messale? Quel “grosso li-
bro” contenente tutte le parti della Messa. Un nuo-
vo Messale perché sono state aggiunte delle pre-
ghiere ed aggiornate delle traduzioni. Ma non te-
mete: domenica prossima vi consegneremo un 
cartoncino contente tutte le novità !!!! 

Parte la campagna abbonamenti di Gente Veneta, il 
settimanale della nostra diocesi. Che potranno essere 
rinnovati, o fatti per la prima volta (perché no!) dome-
nica 22 dopo le S. Messe. 
Ecco il costo: 
Annuale cartaceo e digitale 57 euro 
Semestrale cartaceo e digitale 32 euro 
Annuale digitale PC/Applicazione 30 euro 
Annuale sostenitore 150 euro 

Lunedì 23 novembre ore 20.40 incontro 3 media 1 superiore in patronato 

Martedì 24 novembre ore 17.00 incontro 4 e 5 elementare 

Domenica 29 novembre PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

 S. Messe ore 9.30 e 11.00 

appuntamenti della settimana 

10 È UN BUON NUMERO 
 
Dall’esperienza del cammino sui 10 comanda-
menti 
 
Non pronunciare il nome di Dio invano non signi-
fica solo banalmente non bestemmiare, è bensì 
racchiuso all'interno di questa indicazione un si-
gnificato molto più profondo e ampio che ci tocca 
nell'essenza della nostra fede, sottolineandone 
l'importanza dell'autenticità e quindi della respon-
sabilità che ci assumiamo nella relazione con Dio, 
di prenderlo su di noi, di farcene carico, di portare 
a compimento il suo nome. 
Il nome nei riti ebraici è proclamato solennemen-
te il giorno del grande perdono, in cui il popolo 
viene perdonato perché per mezzo del nome si 
viene a contatto con la vita stessa di Dio, con la 
sua pienezza. Non a caso tutti noi cristiani siamo 
battezzati nel nome del padre, del figlio e dello 
spirito Santo, così come ci ricorda il segno della 
croce, ovvero siamo chiamati a vivere le azioni in 
comunione sentita e reale con Dio, intrecciando il 
nostro nome al Suo, nel suo Amore, perché è pro-
prio questa la sua specificità, la verità che il Suo 
nome porta in sè. Siamo fatti per cose grandi, non 
per formalità prive di contenuto, involucri vuoti, 
relazioni strumentali che si confondono con ritua-
li magici ritagliati su misura in modo ipocrita. 
Dobbiamo puntare ad un rapporto vero, degno del 
suo nome, e un rapporto vero può esistere solo se 
è totale, se ci si affida, liberamente, scegliendo 
Dio, con due mani, odiando il nostro idolo perché 
ci priva in parte di questa libertà. Finché non pro-
viamo a fidarci non potremo conoscere Dio e 
quindi non potremo prenderlo su di noi, farlo no-
stro pienamente attraverso la preghiera e le azioni 
del quotidiano, le relazioni con il prossimo. Ci 
immergiamo nella persona di Dio?   
 

Mariangela 
 

RACCOLTA MEDICINALI 
NON SCADUTI 

 
Dopo molti anni di appassionata attività, guidati 
dal dott. Corrado Da Lio, la raccolta dei medici-
nali non scaduti da novembre si è spostata dalla 
parrocchia della Madonna della Salute di Catene 
al nuovo indirizzo di via Ugo Bassi 11, Marghera, 
collaborando direttamente con l’associazione di 
volontariato Organizzazione Umanitaria Maniver-
so.  


