
Anche quest’anno la Diocesi offre la 
possibilita  di vivere gli Esercizi spiri-
tuali presso la Casa “S. Maria As-
sunta” del Cavallino, una proposta 
che è per tutti, non solo per perso-
ne di elevata cultura o con una spiri-
tualita  speciale. 
Vivere gli Esercizi significa essere ac-
compagnati dalla Chiesa ad ascol-
tare e comprendere la parola del 
Signore, riscoprendo il progetto di 
Dio su ciascuno: un tempo che Dio si 
prende per noi e che noi condividia-
mo in modo piu  dedicato a Lui, per 
diventare capaci di “desiderare il be-
ne dell’altro” e di vivere in pieno la 
fraternita  cristiana. 
Riportiamo qui a fianco il calenda-
rio, con minime annotazioni circa il 
tipo di corso proposto, in modo tale 
che sia possibile individuare la data 
che fa per noi, fissarla e difenderla 
decisamente; bello sarebbe anche 
parlarne ai nostri amici e invitare 
tutti coloro che possono trarne utili-
ta  a viverli magari insieme a noi.  
Per ogni tipo di informazione rivol-
gersi in parrocchia, o cercare 
“oders venezia” in internet. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI 

28-30 OTTOBRE, UNITALSI 
  d. Morris Pasian  
25-27 NOVEMBRE, TUTTI  
(adulti e giovani, GdA, Scuola bibli-
ca, operatori pastorali…) 
  d. Lucio Cilia  
16-18 DICEMBRE, TUTTI  
(adulti e giovani... in preparazione 
al Natale) 
  d. Carlo Broccardo  
 
27-29 GENNAIO 2023, TUTTI  
(adulti e giovani, gruppi, parroc-
chie, zone, cenacoli…) 
  d. Corrado Cannizzaro  
10-12 FEBBRAIO, TUTTI  
(adulti e giovani, catechisti …) 
  d. Giorgio Scatto  
24-26 FEBBRAIO, GIOVANISSIMI/E  
10-12 MARZO, GIOVANI  
24-26 MARZO, SPOSI  
 E SPOSI CON FIGLI 
  d. Paolo Ferrazzo  
28 APRILE – 1 MAGGIO, TUTTI 
(Corso piu  lungo e in silenzio)  
  d. Giacinto Danieli  
12-14 MAGGIO, SPOSI CON FIGLI  
  mons. Franco Manenti  
 
 

In quel tempo, Gesu  disse ancora 
questa parabola per alcuni che ave-
vano l’intima presunzione di esse-
re giusti e di-
sprezzavano gli 
altri: 
«Due uomini sali-
rono al tempio a 
pregare: uno era 
fariseo e l’altro 
pubblicano. 
Il fariseo, stando 
in piedi, pregava 
così  tra se : “O Dio, 
ti ringrazio per-
che  non sono co-
me gli altri uomi-
ni, ladri, ingiusti, 
adu lteri, e neppu-

re come questo pubblicano. Digiuno 
due volte alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che possiedo”. 

Il pubblicano invece, 
fermatosi a distanza, 
non osava nemmeno 
alzare gli occhi al cie-
lo, ma si batteva il 
petto dicendo: “O 
Dio, abbi pietà di me 
peccatore”. 
Io vi dico: questi, a 
differenza dell’altro, 
torno  a casa sua giu-
stificato, perche  
chiunque si esalta sa-
ra  umiliato, chi inve-
ce si umilia sara  esal-
tato». Lc 18,9-14 
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 -  

LA PREGHIERA PIÙ BELLA GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 

Si celebra oggi, in tutte le chiese del 
mondo la 96^ Giornata Missionaria 
Mondiale: le Comunita  cristiane sono 
invitate a riflettere su cosa significa 
essere oggi missionari, a sentirsi pro-
tagoniste della missione universale 
della Chiesa e a farsene carico, sia at-
traverso una piu  intensa preghiera, 
sia attraverso uno speciale contribu-
to economico a sostegno delle Ponti-
ficie Opere Missionarie. 
Per questo motivo tutte le offerte 
raccolte, attraverso gli uffici missio-
nari delle diocesi, confluiscono in un 
unico Fondo Universale di Solida-
rietà e vengono poi distribuite equa-
mente a realta  sparse nel mondo che 
necessitano della nostra solidarieta , 
per garantire alle giovani Chiese, che 
generalmente vivono in situazioni di 
minoranza e in paesi particolarmente 
poveri, il sostegno per le attivita  pa-
storali e di evangelizzazione. 
Nel messaggio scritto per l’occasione, 
il Papa afferma che “ogni discepolo 
missionario di Cristo e  chiamato a ri-
conoscere l’importanza fondamen-
tale dell’agire dello Spirito, a vivere 
con lui nel quotidiano e a ricevere co-
stantemente forza e ispirazione da lui. 
Anzi, proprio quando ci sentiamo 
stanchi, demotivati, smarriti, ricordia-
moci di ricorrere allo Spirito Santo 
nella preghiera”. 
“È lo Spirito il vero protagonista 
della missione”, ribadisce Francesco: 
“e  lui a donare la parola giusta al mo-
mento giusto nel modo giusto” 
 

DALLA MESSA LA VITA 

E  stato davvero bello, domenica 
scorsa, al termine della messa, in-
trattenerci insieme, in modo sempli-
ce e disteso, senza scappare subito 
via: mentre i più piccoli, grazie alla 
gioiosa disponibilita  di alcune anima-
trici e animatori, giocavano e si diver-
tivano, i più grandi hanno potuto in-
trattenersi per fare due chiacchere. 
Grazie a chi ha avuto l’idea, e a chi 
l’ha realizzata! 

mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
http://www.santifrancescoechiara.com


PRIMO INCONTRO 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

IN PATRONATO 
 

GIOVEDI’ 

27 OTTOBRE 

Ore 20.40 

VIENI! 
 

Nella luce eterna 
Venerdì  21 ottobre, ab-
biamo celebrato le ese-
quie per Gilberto Boz-
zato. Ai suoi familiari, le 
sentite condoglianze 
della nostra Comunita . 

 
Mar. 25 
17.00, Catechesi, 
elementari e medie 
20.45, Comm. Vicariali 
Mer. 26 
20.40, Incontro giovani 
21.00, Genitori IV e V el. 
 

Mer. 26 
9.30, Formazione preti 
 

Gio. 27 
18.00, S. Messa 
20.40, Gruppi d’Ascolto 
 

Ven. 28 
Ss. Simone e Giuda, apostoli 
 

Sab. 29 
 16.00 - 18.00 
Confessioni in chiesa 
 

Dom. 30, XXXI T.O. 
S. Messe ore 10 e 18.30 
 

Lun. 31 
18.30, S. Messa 
Solennità di Tutti i Santi 
 

Mar. 1 novembre 
S. Messe ore 10 e 18.30 
15.00, in Cimitero 
S. Messa vicariale 
 

Mer. 2 novembre 

18.30, S. Messa (defunti 
della Parrocchia) 

CATECHESI SUL DISCERNIMENTO La Settimana 
Un altro ingrediente indi-
spensabile per e  conoscere 
la propria storia di vita.  

La nostra vita e  il “libro” piu  
prezioso che ci e  stato conse-
gnato, un libro che tanti pur-
troppo non leggono, oppure 
lo fanno troppo tardi, prima 
di morire. Eppure, proprio in 
quel libro si trova quello 
che si cerca inutilmente 
per altre vie. S. Agostino, un 
grande cercatore della veri-
ta , notera  con stupore: «Tu 
Signore eri dentro di me, e io 
fuori. E la  ti cercavo. Defor-
me, mi gettavo sulle belle 
forme delle tue creature. Tu 
eri con me, ma io non ero 
con te» (Confessioni X, 
27.38). Da qui il suo invito a 
coltivare la vita interiore. 
Questo e  un invito che io fa-
rei a tutti voi, anche a me 
stesso: “Rientra in te stes-
so. Leggi la tua vita. Leggiti 
dentro, come e  stato il tuo 
percorso. Con serenita . Rien-
tra in te stesso”. 

Molte volte siamo imprigio-
nati da pensieri che ci allon-
tanano da noi stessi, messag-
gi stereotipati che ci fanno 
del male: “io non valgo nien-
te”; “a me tutto va male”; 
“non realizzero  mai nulla di 
buono”. Frasi pessimiste che 
ti buttano giu ! Leggere la 
propria storia significa an-
che riconoscere la presenza 
di questi elementi “tossici”, 
ma per poi imparare a co-
gliere i modi discreti con 
cui Dio agisce nella nostra 
vita. Io conobbi una persona, 
la gente diceva che meritava 
il Premio Nobel alla negati-
vità: tutto era brutto, tutto,  
sempre. Eppure aveva tan-
te qualità. Un’altra persona 
poi e  stata capace di aiutare 
questa persona, e ogni volta 
gli diceva: “Adesso, per com-
pensare, di’ qualcosa buona 
di te”. E lui: “Ma, sì , … io ho 
anche questa qualita !”. Dob-
biamo leggere la nostra vita, 
e così  vediamo le cose che 
non sono buone e anche le 
cose buone che Dio semina 
in noi. 

Il discernimento ha un ap-

proccio narrativo, non si 
sofferma sull’azione pun-
tuale ma la inserisce in un 
contesto: da dove viene 
questo pensiero? Questo 
che sento adesso, da dove 
viene? Dove mi porta? E  
una cosa nuova che mi viene 
adesso, o altre volte l’ho tro-
vata? Perche  e  piu  insistente 
di altri? Cosa mi vuole dire 
la vita con questo? 

Il racconto della nostra vita 
consente anche di cogliere 
sfumature e dettagli preziosi 
fino a quel momento rimasti 
nascosti.  

Il bene è nascosto, sempre: 
e  silenzioso, richiede uno 
scavo lento e continuo. Per-
che  lo stile di Dio è discreto:  
non si impone; e  come l’aria 
che respiriamo, non la vedia-
mo ma ci fa vivere, e ce ne 
accorgiamo solo quando ci 
viene a mancare. 

Abituarsi a rileggere la pro-
pria vita educa lo sguardo, 
lo affina, consente di notare i 
piccoli miracoli che il buon 
Dio compie per noi ogni 
giorno. E  stato detto che 
l’uomo che non conosce il 
proprio passato è condan-
nato a ripeterlo. E  come il 
cane che si morde la coda, va 
sempre così , e ripete le cose. 
Possiamo chiederci: io ho 
mai raccontato a qualcuno 
la mia vita? 

Il discernimento e  la lettura 
narrativa dei momenti bel-
li e dei momenti bui, delle 
consolazioni e delle desola-
zioni che sperimentiamo nel 
corso della nostra vita. 

Chiediamoci, alla fine della 
giornata, per esempio: cosa e  
successo oggi nel mio cuore? 
Alcuni pensano che fare que-
sto esame di coscienza e  fare 
la contabilita  dei peccati - ne 
facciamo tanti -, ma e  anche 
chiedersi “Cosa e  successo 
dentro di me, ho avuto gioia? 
Cosa mi ha portato la 
gioia? Sono rimasto triste? 
Cosa mi ha portato la tri-
stezza? E così  imparare a 
discernere cosa succede den-
tro di noi. 
(Francesco, sintesi) 

Scuola Biblica 

a Marghera 

Sono molteplici i Corsi che, 
in modo capillare, la Scuola 
Biblica diocesana cerca di 
offrire per avvicinare le 
persone volenterose ad un 
approccio serio ai testi bi-
blici, con la guida di perso-
ne preparate. Saranno i 
Salmi al centro della propo-
sta di quest’anno, un libro 
dell’A.T., fonte inesauribile 
di preghiera e meditazione,  
non solo per i cristiani. Tut-
ti i Corsi sono in presenza, 
ma ce n’e  anche uno on line, 
guidato da mons. Renato De 
Zan (al martedì , ore 20.30-
21.45). Una novità sara  la  
la presenza di un gruppo 
nel vicariato di Marghera, 
che si ritrovera  presso la 
parrocchia di S. Michele 
con la prof.ssa Maria Angela 
Gatti ogni mercoledì (ore 
20.30 - 22.00) a partire dal 
9 novembre: gli incontri 
affronteranno i primi capi-
toli della Genesi. Info e 
iscrizioni allo 0412702460 
(lun. - ven., 10.30 - 12.30); 
www.scuolabiblicavenezia.it
o chiedere al parroco. 
 

 


