
 
 
 
 
 
 
San Francesco è e sarà sempre un personaggio 
dalla forza particolare. Dotato di un carisma uni-
co e talmente forte da contagiare non soltanto i 
suoi contemporanei ma anche le generazioni futu-
re. 
 
Di lui sono state dette e scritte tante cose e di cer-
to io non ho la pretesa di esserne un profondo co-
noscitore. 
 
Francesco è stato un uomo che ha sempre inse-
guito per tutta la vita cose grandi e che un po’ alla 
volta ha capito quale fosse la vera grandezza. 
 
Un uomo che ha saputo lasciarsi toccare dalle 
esperienze fatte e dalle persone incontrate nelle 
quali, un po’ alla volta, ha saputo riconoscere la 
voce di Dio. Tutti sanno l’importanza nella sua 
vita di avvenimenti come la prigionia, l’incontro 
con  poveri, il lavoro di restauro delle vecchie 

   

   

  

chiese, l’abbraccio con il lebbroso…  
 
Un uomo che alla fine ha saputo trovare la libertà 
dell’essenzialità. 
 
Un uomo che un po’ alla volta è riuscito a distin-
guere la vera gioia dalla semplice allegria facen-
do della lode uno degli atteggiamenti portanti 
della propria esistenza. 
 
Un uomo che ha creduto e promosso la comunità. 
Questo è forse un aspetto che dimentichiamo del 
suo carisma: vivere da fratelli in comunità. 
 
Un uomo che, pur essendo fautore di una novità 
non sempre compresa, ha saputo rimanere in co-
munione con la Chiesa. 
 
Un uomo che ha saputo cambiare sguardo. Oggi 
si sente molto parlare di “transizione ecologica”, 
attenzione al pianeta, sviluppo sostenibile ecc. 
Tutte questioni importantissime che nascono dal-
la consapevolezza del rischio di distruggere il 
mondo in cui viviamo, che la natura non può es-
sere sfruttata in maniera indiscriminata. Tutte te-
matiche, queste, presenti nel documento di qual-
che anno fa di papa Francesco “Laudato sì”. Un 
testo con chiari riferimenti alla figura di France-
sco (basti pensare che i documenti ufficiali di so-
lito hanno come titolo delle parole in latino, qui il 
titolo è l’inizio del famoso Cantico delle creatu-
re). Perché rifarsi alla figura di Francesco affron-
tando temi di questo tipo? Tra le altre cose per il 
suo sguardo: Francesco sapeva guardare i profon-
dità al mistero delle cose. Quando Francesco 
guardava alla natura non vedeva soltanto una ri-
sorsa da conoscere e sfruttare ma qualcosa di più 
grande e cioè il segno dell’amore di Dio. Questo 
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UN GRAZIE DAL CUORE 
 
Grazie, dal profondo del cuore all’intera Comunità 
dei SS. Francesco e Chiara di Marghera, assieme al 
carissimo don Marco. 
Aver celebrato l’Eucarestia nel 50° della mia Ordina-
zione Sacerdotale, in questa domenica 26 settembre, 
che sta al centro tra l’indimenticabile festa della Con-
sacrazione della Chiesa (17 settembre) e la festa dei 
Patroni Francesco e Chiara  (il 4 ottobre), è stata una 
occasione per confermare un legame storico potente. 
La presenza delle Coppie che celebravano i “Lustri 
di Matrimonio” e la bambina della 1^ Comunione, 
hanno contribuito a render ancor più forte il riferi-
mento all’Eucarestia, culmine e fonte della vita cri-
stiana. 
Grazie di tutto: delle preghiere, delle riflessioni, della 
cordialità, dell’affetto, manifestato anche attraverso 
un generoso contributo, che adopero per opere di ca-
rità. 
Il Signore vi aiuti, vi accompagni anche nella prossi-
ma esperienza del cambio del parroco, riconoscenti 
verso don Marco e accoglienti e collaboratori con 
don Mauro. 
 

Don Ottavio 
 
 

ATTENZIONE 
AGLI ORARI DELLE S. MESSE 

 
Attenzione!!! Da domenica prossima torniamo alle 
due S. Messe della domenica mattina. Il motivo è per 
permettere il distanziamento in chiesa. 
Attenzione però: domenica 24 ottobre, giorno dell’in-
gresso del nuovo parroco, ci sarà soltanto una S. 
Messa. 
L’orario, quindi, delle prossime domeniche sarà: 
 

Domenica 10 ottobre ore 9.30 e 11.00 
 

Domenica 17 ottobre ore 9.30 e 11.00 

 
DOMENICA 24 OTTOBRE ORE 9.00 

RITO DI INGRESSO DEL NUOVO 
PARROCO, A SEGUIRE S. MESSA 

 
Domenica 31 ottobre ore 9.30 e 11.00 

 
La S. Messa del sabato sera non subirà variazioni 

Lunedì 4 ottobre S. Francesco 

Martedì 5 ottobre ore 17.00 inizio catechismo elementari e medie con un momento comune in chiesa 

Domenica 10 ottobre ore 09.30 e 11.00  S. Messa 

appuntamenti della settimana 

mondo, che guarda caso noi chiamiamo “creato”, 
non è soltanto una risorsa da sfruttare ma qualco-
sa di più grande che supera anche noi e che non ci 
appartiene fino in fondo poiché è il segno della 
grandezza e dell’amore di Dio. Uno sguardo che 
sa andare oltre: oltre la malattia, il dolore, anche 
la morte (ecco perché Francesco può lodare anche 
per “sora morte”) 
 
Tanti piccoli accenni alla grandezza e complessità 
di Francesco. Accenni certo, ma che toccano que-
stioni così importanti anche per noi oggi: il senso 
della sobrietà; la fraternità e la comunità; la 
ricerca di una grandezza che possa riempire la 
vita; la gioia; lo sguardo di chi intravede il sen-
so delle cose; il non lasciarsi scivolare addosso 
ciò che accade. Tutte queste cose, e molte altre, 
sono ciò che rende ancora oggi Francesco una 
figura così affascinante. 
 

Don Marco 
 
 
 

10 È UN BUON NUMERO… 

È ripreso mercoledì sera il percorso sui 10 co-
mandamenti presso la Chiesa di Catene, un'occa-
sione di riflessione, di apprendimento, di risco-
perta di Dio, di maturazione cristiana. Come lo 
scorso anno, sperando che sia cosa gradita, sinte-
tizzerò alcuni concetti allo scopo di condividere 
questo che io vivo come un dono. 
Abbiamo iniziato il sesto: " Non commettere atti 
impuri", soffermandoci sul concetto di corporeità, 
sessualità e affettività, secondo il presupposto che 
corpo e anima non sono due entità separabili in 
vita, bensì una cosa sola: noi siamo il nostro cor-
po e il nostro corpo è santo. In una società ubria-
cata dalla pornografia e dominata dal piacere ci si 
discosta sempre più dal rapporto tra uomo e don-
na come atto estremo di amore, in cui ci si dona 
completamente all'altro, banalizzando e svuotan-
do di significato l'atto. C'è bisogno di superare la 
dimensione del puro piacere, del soddisfacimento 
dell'istinto animale, educando all'amore, che ci 
caratterizza come uomini, ed è l'unica strada ver-
so la felicità piena. 

Mariangela 
 


