
 
«Chi sono io?». È questo uno dei sentimenti che 
mi hanno accompagnato fin da quando, trent’anni 
fa, il Patriarca Marco mi ha ordinato prete. Mi 
sono trovato continuamente a dover affrontare 
cose più grandi di me, a fare cose che non pensa-
vo di fare e per cui non mi sento capace: a contat-
to col mistero di Dio celebrato nei sacramenti e 
incontrato nelle persone, in chi è già grande e in 
chi lo sta diventando, e toccando la sua azione 
meravigliosa sempre all’opera. Rimango sorpreso 
e pieno di gratitudine perché il Signore abbia 
chiamato proprio me al suo servizio. Mi dà tanta 
pace e consolazione sapere che la Chiesa è sua e 
che Lui stesso se ne prenda cura. Vengo in una 
Comunità che ha sperimentato questa cura del 
Signore, e con Lui è cresciuta: non ho conosciuto 
P. Agostino, ma in tanti lo ricordano con stima e 
affetto; a don Ottavio brillano ancora gli occhi 

   

   

  

quando parla di questa parrocchia; a tanti, grandi 
e piccoli, ho sentito dire a don Marco il dispiace-
re che vada via, un segno bellissimo dell’amore 
con cui si è donato nel servizio in mezzo a voi e 
di come sia entrato nei vostri cuori. Gli ho detto 
che mi piacerebbe restasse con noi, per aiutarmi 
in questo compito che, in questo modo, assumo 
per la prima volta. Dopo una prima esperienza 
nelle parrocchie sul litorale di Caorle, la parroc-
chia di Santa Maria Goretti è stato il mio ‘primo 
amore’, prima di prendere una svolta per me ina-
spettata, quando il Patriarca Marco mi ha chiama-
to per dirmi “ti mando a Roma a studiare la Sacra 
Scrittura”. Da allora il mio ministero ha percorso 
strade per me impensate: mi sono ritrovato in car-
cere, a Rebibbia, nella Casa di Spiritualità del 
Cavallino a seguire l’attività degli esercizi spiri-
tuali e cominciando a insegnare in Seminario e 
nella Scuola biblica; col Patriarca Angelo sono 
arrivato a Venezia, per diventare educatore in 
Seminario, collaborando inizialmente con la par-
rocchia dei Carmini, e poi per un decennio con 
quella di Campalto che, di domenica in domeni-
ca, è diventata per me un’altra famiglia. Il Pa-
triarca Francesco mi ha chiamato a un servizio 
per me totalmente nuovo come quello di Cancel-
liere in Curia, come Assistente diocesano per i 
giovani di Azione Cattolica e, per tempi più o 
meno lunghi a diventare responsabile di diverse 
realtà parrocchiali: di San Pantalon e dei Tolenti-
ni, di Villabona e dei Santi Liberale e Mauro a 
Jesolo e, infine, come vice parroco nella Comuni-
tà marciana, nel cuore di Venezia. Tante espe-
rienze di sicuro e tutte diverse: finora è andata 
bene, e spero di non combinare disastri ora; mol-
to è quello che ho ricevuto, al di là di quello che 
ho potuto dare. Conto molto sulla vostra pazienza 
e sul vostro aiuto perché ho tutto da imparare. 
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ARRIVA 
IL NUOVO PARROCO!!!! 

 

Domenica 24 ottobre 
arriva il nuovo parroco. 

 
L’ingresso del nuovo parroco inizierà alle 
ore 9.00 con il nostro Patriarca, ma atten-
zione: 
 
• Le due S. Messe delle ore 9.30 e 11.00 

non ci saranno perché sostituite 

dall’UNICA CELEBRAZIONE 
DELLE ORE 9.00. 

 
• È bene arrivare in chiesa almeno 5 

minuti prima delle 9.00 per poter ga-
rantire un accesso ordinato ai posti in 
chiesa (saranno predisposte anche 
delle sedie all’esterno) 

 
 
Al termine della celebrazione ci sarà un rinfresco nel 
cortile interno del patronato. 
 
È un momento bello e importante per la nostra comu-
nità che, ne sono sicuro, si radunerà numerosa attor-
no al suo nuovo parroco. 
 

Don Marco 
 
 
 

APERTURA DIOCESANA 
DEL SINODO 

 
 
Oggi alle ore 16.00 il Pa-
triarca aprirà la fase dio-
cesana del sinodo dei ve-
scovi celebrando l’eucare-
stia in basilica di San 
Marco con i rappresentan-
ti delle parrocchie 

Lunedì 18 ottobre ore 20.45 incontro 1° 2° superiore 

Martedì 19 ottobre ore 17.00 catechismo elementari e medie 

Mercoledì 20 ottobre ore 20.40 in chiesa prove di canto 

Giovedì 21 ottobre ore 20.40 in chiesa momento di preghiera per la nostra comunità 

Domenica 24 ottobre ore 9.00 ingresso del nuovo parroco, a seguire S. Messa 

appuntamenti della settimana 

Non chiedetemi un programma, o cosa intendo 
fare. Come Chiesa, anche nella nostra diocesi ab-
biamo iniziato il cammino sinodale: camminere-
mo insieme, avendo a cuore che nessuno sia la-
sciato indietro o messo in disparte. Il vangelo che 
porto con me come mia vera ricchezza, il vangelo 
che è “potenza di Dio” - non un libro di parole 
che lasciano il tempo che trovano - è il vero bene 
per ciascuno di noi che insieme dobbiamo far ar-
rivare a tutti. Mi affido, e affido la nostra comuni-
tà, all’intercessione dei Santi Francesco e Chiara, 
e alla protezione di Maria Madonna della Salute, 
sotto il cui sguardo, fin da ragazzo, sono cresciu-
to. Mentre prego per ciascuno di voi, pregate per 
me.  
 

Don Mauro Deppieri 
 
 
 
 

10 È UN BUON NUMERO… 

Sono tre le dimensioni che caratterizzano ogni 
uomo: la dimensione fisica (soma), ovvero la 
fisicità, quello che il corpo, così come è fatto, 
esprime e determina coerentemente con la propria 
natura, la dimensione della vita interiore 
(psiche), dettata e al tempo stesso nutrita dalle 
proprie passioni, gusti, relazioni, amicizie e la 
dimensione dello spirito (pneuma), che è quella 
parte di noi rivolta verso il mistero della vita, in 
cui siamo soli a tu per tu con Dio, con il nostro 
creatore. Ognuna di queste tre dimensioni trova il 
suo posto, non solo nel caratterizzarci come sin-
goli, ma per "sublimarci" attraverso il dono di sé 
all'altro nella relazione coniugale. Il rapporto d'a-
more tra un uomo e una donna è così potente da 
arrivare a superare il limite soggettivo generando 
vita, nell'atto in cui concretamente e simbolica-
mente ci si unisce. Solo se trae origine e viene 
vissuto in modo profondo intuendo, rispettando 
ed esplorando queste tre dimensioni intimamente 
legate l'una all'altra, alimentandole, nella costante 
ricerca di un equilibrio, guidati dall'incontro con 
Gesù, si colmerà di grazia e godrà della pienezza 
di Dio...per sempre!  

Mariangela 
 

 
 


