
In quel tempo, mentre alcuni parla-
vano del tempio, che era ornato di 
belle pietre e di doni votivi, Gesu  
disse: «Verranno giorni nei quali, 
di quello che vedete, non sarà la-
sciata pietra su pietra che non sa-
ra  distrutta». 
Gli domandaro-
no: «Maestro, 
quando dun-
que accadran-
no queste cose 
e quale sara  il 
segno, quando 
esse staranno 
per accade-
re?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi inganna-
re. Molti infatti verranno nel mio 
nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tem-
po e  vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e 
di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perche  prima devono avvenire que-
ste cose, ma non e  subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si sollevera  na-
zione contro nazione e regno con-
tro regno, e vi saranno in diversi 
luoghi terremoti, carestie e pesti-

lenze; vi saranno anche fatti terrifi-
canti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteran-
no le mani su di voi e vi persegui-
teranno, consegnandovi alle sina-
goghe e alle prigioni, trascinando-

vi davanti a re 
e governatori, 
a causa del 
mio nome. 
Avrete allora 
occasione di 
dare testimo-
nianza. Mette-
tevi dunque in 
mente di non 
preparare pri-

ma la vostra difesa; io vi darò pa-
rola e sapienza, cosicche  tutti i vo-
stri avversari non potranno resiste-
re ne  controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, 
dai fratelli, dai parenti e dagli amici, 
e uccideranno alcuni di voi; sarete 
odiati da tutti a causa del mio no-
me. Ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salve-
rete la vostra vita». Lc 21,5-19 
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FRATELLO SOLE  

   SORELLA LUNA 
Orario Ss. Messe 
domenicali: 10.00 e 18.30; feriali e prefestive: 18.30 
Confessioni: sabato 16.00 - 18.00 

 -  

A TESTA ALTA, GUARDANDO IL FINE! 

Ricevono il Sacramento della Con-
fermazione da Mons. Enzo Piasen-
tin, Delegato del Patriarca: 
 

Ballarin Francesco 
Barbiero nicolo’ 
Barroga Bianca 

Bragato Mathias 
Clerici Damiano 

Colcera Lara 
Miranda Nicole 
Morelli Brando 

Munaretto Beatrice 
Nomini Giorgia 

Pompeo Cristiano 
Righetto Filippo 
Stevanato Emma 

Tomasetig Nicolo’ 
Ujka Gabriele 

Velleca Giorgia 
Zani Aurora 

Lo Spirito Santo doni a loro, con pa-
drini e madrine, e alle loro famiglie 
di cogliere frutti abbondanti di vita 
nuova e di gustare la gioia della sua 
presenza. 

Signore, noi genitori dei ragazzi che oggi 

hanno ricevuto la cresima sentiamo il vivo 

desiderio di ringraziarti per averli sostenu-

ti, insieme al parroco, alle catechiste e a 

tutta la comunità parrocchiale in questo 

percorso che dal battesimo li ha avvicinati 

sempre di più a te. 

Aiutali a prendere consapevolezza di questo 

dono e aiuta anche noi ad avere la forza 

di guidarli affinché questo percorso prose-

gua e la loro fede sia sempre più matura, 

capace di crescere, di rinnovarsi e  genera-

re frutti, attraverso concreti gesti d’amore. 

 

I vostri genitori 

Lettera dei genitori per i cresimati 

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


VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Il dizionario ci racconta che il povero e  
«chi non dispone a sufficienza di quanto e  
necessario per vivere». Insomma, chi vive 
una condizione di poverta . Ma la pover-
ta , aggravata dalla pandemia e dalla vici-
na guerra in Ucraina, non è solo di tipo 
economico: ha mille volti e mille cause 
come racconta l’ultimo Rapporto Caritas 
su poverta  ed esclusione sociale, L’anello 
debole. 
Ad esempio: 
• c’e  una povertà ereditaria, che si tra-
smette di “padre in figlio” per cui in Ita-
lia occorrono almeno cinque generazio-
ni per una persona che nasce povera di 
raggiungere un reddito medio; 

• c’e  una povertà educativa che riguarda 
i giovani del nostro Paese, fra i quali so-
lo l’8% con i genitori senza titoli di stu-
dio superiori riesce a laurearsi. 
Questa Giornata Mondiale e  una sana 
provocazione, come dice papa France-
sco, «per aiutarci a riflettere sul nostro 
stile di vita e sulle tante povertà del 
momento presente». 

 
Mar. 15 
17.00, Catechesi, 
elementari e medie 
20.45, Coord. vicariale 
 

Mer. 16 
20.30, Scuola Biblica 
(c/o San Michele) 
 

Gio. 17, S. Elisabetta 
D’Ungheria, religiosa 
16.30, Gruppo d’Ascolto 
20.40, Incontro giov.mi 
20.40, Incontro giovani 
20.40, Gruppo d’Ascolto 
 

Ven. 18, Giornata naziona-
le vittime e sopravvissuti 
ad abusi, e tutela minori e 
persone vulnerabili 
 

Sab. 19 
16.00 - 18.00 
Confessioni in chiesa 
 

Dom. 20, XXXIV T.O. 
Ultima dell’anno liturgico 
Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’Universo 
S. Messe ore 10 e 18.30 
 

Pellegrinaggio giovani 
alla Salute 

La Settimana 

Gente Veneta ha scelto: 
e tu? 

“Scegliere è una facoltà 
che tutti esercitiamo quo-
tidianamente. Imparare a 
valutare e saper decide-
re è determinante. 
Noi di Gente Veneta, attra-
verso le pagine del nostro 
settimanale, vogliamo 
condividere con i nostri 
lettori la vita del nostro 
territorio, delle nostre 
comunità, senza trala-
sciare gli aggiornamenti 
su cio  che accade nel no-
stro Paese e nel mondo, 
attraverso un’informa-
zione chiara e obbietti-
va, nel rispetto dei valori 
evangelici. Noi abbiamo 
deciso... e tu? Domenica 
prossima, 20 novembre, 
Gente Veneta si presen-
ta ai propri lettori con 
un ventaglio di proposte 
da non perdere”. 
 

Un tetto per tutti 
Nell’ultimo mese sono stati raccolti € 485 
che, sommati a quanto era stato in prece-
denza offerto, ci permette di raggiungere 
la cifra di € 14.765. Un grazie sincero a 
quanti continuano a mostrare l’affetto 
per la nostra Comunita  e la sua chiesa. 

Dal 13 al 20 novembre si terra , presso la 
Parrocchia di S. Maria Goretti di Mestre, la 
Settimana Eucaristica che culminera  il 
20 novembre nella Domenica di Cristo Re, 
20° anniversario della Adorazione Eu-
caristica perpetua. 
In questi due decenni migliaia di persone 
si sono alternate giorno e notte in pre-
ghiera coprendo i turni da un’ora senza 
fermarsi mai, neanche durante il lock-
down. “Mettersi in adorazione e  incontrare 
personalmente Cristo”, spiega don Narci-
so, il parroco. 
Per l’occasione si e  deciso di conoscere la 
figura del Beato Carlo Acutis, morto a soli 
15 anni nel 2006 a causa di una leucemia, 
che ha molto amato l’eucaristia. Il suo cor-
po e  custodito e venerato ad Assisi ma una 
sua reliquia sara  accolta nella chiesa di 
S. Maria Goretti e vi restera  per tutta la 
settimana per la venerazione dei fedeli. 
Lungo il perimetro del patronato sara  an-
che esposta parte della mostra sui mira-
coli eucaristici che lo stesso Beato Carlo 
aveva ideata. Tra le tante altre iniziative: 
 mar 15, 20,45 l’incontro dei giovani 

“Con Carlo… verso Gesu ” 
 mer 16, 20,45 serata dedicata a genitori 
ed educatori dal titolo “Chi ama educa”, 
guidata dall’Avv. Maria Ester Cruz. 

 gio 17, 20,45 Adorazione Eucaristica dei 
sacerdoti per le vocazioni. 
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