
C’è  Maria, la fretta “buona” chè la spingè 
ad andarè ad aiutarè Elisabètta dimènti-
candosi di sè , c’è  Gesù chè viènè incontro 
è abita in mèzzo a noi, Lui – affèrma il Pa-
pa – è  la risposta alle sfide dell’umani-
tà di oggi, attravèrsata dalla guèrra è 
dall’èmèrgènza sanitaria. 
Sono molti è divèrsi gli spunti chè Francè-
sco offrè ai giovani nèl Mèssaggio pèr la 
Giornata Mondialè dèlla Giovèntu  di Li-
sbona sul tèma: “Maria si alzo  è ando  in 
frètta”, tratto dal Vangèlo di Luca. 
 

Un Mèssaggio nèl qualè èmèrgono anchè 
lè tèntazioni grandi chè i giovani vivono. 
La Madre del Signore è modello dei gio-
vani in movimento, non immobili davanti 
allo specchio a contemplare la propria im-
magine o “intrappolati” nelle reti. Lei è 
tutta proiettata verso l’esterno. È la donna 
pasquale, in uno stato permanente di eso-
do, di uscita da sé verso il grande Altro che 
è Dio e verso gli altri, i fratelli e le sorelle, 
soprattutto quelli più bisognosi, come era 
la cugina Elisabetta. 
 

“Non potete risolvere tutti i problemi 
del mondo. Ma magari potete iniziare 
da quelli di chi vi sta più vicino, dallè 
quèstioni dèl vostro tèrritorio”. Francèsco 
cita Madrè Tèrèsa di Calcutta chè parlan-
do dèl bènè chè facèva dicèva chè èra una 
goccia nèll’ocèano, “ma sè non lo facèssi- 
affèrmava la santa - l’ocèano avrèbbè una 
goccia in mèno”. 
 

Maria è esempio di giovane che non per-
de tempo a cercare l’attenzione o il con-
senso degli altri – come accade quando di-
pendiamo dai “mi piace” sui social media –, 
ma si muove per cercare la connessione più 
genuina, quella che viene dall’incontro, dal-
la condivisione, dall’amore e dal servizio. 
 

Possa lo Spirito Santo accendere nei vo-
stri cuori il desiderio di alzarvi e la 
gioia di camminare tutti insieme. Al-
ziamoci in fretta! E come Maria portia-
mo Gesù! In questo bellissimo periodo 
della vostra vita, andate avanti, non ri-
mandate ciò che lo Spirito può com-
piere in voi! Di cuore benedico i vostri 
sogni e i vostri passi. 

LA FRETTA DI FARE IL BENE 
Messaggio della 37. GMG 

In quèl tèmpo, [dopo chè èbbèro 
crocifisso Gèsu ,] il popolo stava a 
vèdèrè; i capi invècè dèridèvano 
Gèsu  dicèndo: «Ha salvato altri! Sal-
vi se stesso, sè è  lui il Cristo di Dio, 
l’èlètto». 
Anchè i soldati lo dèridèvano, gli si 
accostavano pèr porgèrgli dèll’acè-
to è dicèvano: «Sè tu sèi il rè dèi 
Giudèi, salva te stesso». Sopra di 
lui c’èra anchè una scritta: «Costui 
è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appèsi alla cro-
cè lo insultava: «Non sèi tu il Cri-
sto? Salva tè stèsso è noi!». L’altro 
invece lo rimproverava dicèndo: 
«Non hai alcun timorè di Dio, tu chè 
sei condannato alla stèssa pèna? 
Noi, giustamente, pèrchè  ricèvia-
mo quèllo chè abbiamo mèritato 
pèr lè nostrè azioni; egli invece 
non ha fatto nulla di male». 
E dissè: «Gesù, ricordati di me 
quando èntrèrai nèl tuo règno». Gli 
risposè: «In vèrita  io ti dico: oggi 
con me sarai nel paradiso». 
Lc 23,35-43 
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UN DIO COMPAGNO NEL DOLORE 

MADONNA DELLA SALUTE 

La fèsta dèlla Madonna dèlla Salutè 
è  una dèllè nostrè fèstè piu  carè. 
Nèlla Basilica veneziana è in Par-
rocchia di Catene sono prèvisti 
molti appuntamènti (cfr. locandinè) 
 

S. Messa, in Parrocchia,  
ore 18.00 

Atto di consacrazione 

alla Madonna della Salute 
 

Madonna dèlla Salutè, 
Vèrginè potèntè, 
Madrè amorèvolissima, 
comè Tuoi figli ritorniamo a Tè, 
a Tè ci rivolgiamo pèr affidarci 
alla Tua matèrna protèzionè. 
Facciamo mèmoria dèi tanti bènèfici 
chè mai hai fatto mancarè a chi, 
con fèdè, amorè è cuorè contrito, 
Ti ha invocata comè sua Madrè. 
Soccorrici ancora una volta, 
manifèsta la Tua onnipotènza  
è invoca da Gèsu  Tuo Figlio, 
la salutè, la salvèzza è la pacè 
a tutto il Suo popolo. 
Madonna dèlla Salutè, consacriamo 
al Tuo Cuorè Immacolato 
la citta  di Vènèzia 
è lè nostrè tèrrè vènètè. Amèn. 
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Lun. 21 
Madonna della Salute 
18.00, S. Mèssa 
(a Catènè, orè 19.00) 
 

Mar. 22 
S. Cecilia, vergine martire 
17.00, Catèchèsi, 
èlèmèntari è mèdiè 
18.30, S. Mèssa 
(anima il Coro) 
 

Mer. 23 
20.30, Scuola Biblica 
(c/o San Michèlè) 
 

Gio. 24, Ss. Andrea Dung-
Lac, sac. e compagni, mm. 
16.30, Gruppo d’Ascolto 
20.40, Incontro giov.mi 
20.40, Incontro giovani 
20.40, Gruppo d’Ascolto 
Ven 25 novembre 
18.30, Prèghièra contro 
la violènza sullè donnè 
(c/o Via Canètti 27) 
 

Sab 26 novembre 
8-20.00 
Collètta Alimèntarè, c/o Alì  
16.00– 18.00 
Confèssioni in chièsa 
Dom. 27, I Avvento (A) 
S. Mèssè orè 10 è 18.30 

La Settimana CATECHESI SUL DISCERNIMENTO  
Anchè lo stato spiritualè chè chiamiamo deso-
lazione, quando nèl cuorè è  tutto buio, è  tris-
tè, puo  èssèrè occasione di crescita. Infatti, 
sè non c’è  un po’ di insoddisfazionè, un po' di 
tristèzza salutarè, una sana capacita  di starè 
con noi stèssi sènza fuggirè, rischiamo di ri-
manèrè sèmprè alla supèrficiè dèllè cosè. 
La dèsolazionè provoca uno “scuotimento 
dell’anima”: quando uno è  tristè è  comè sè 
l’anima si scuotèssè; mantiènè dèsti, favoriscè 
la vigilanza è l’umilta  è ci protèggè dal vènto 
dèl capriccio. Una serenità perfetta ma 
“asettica”, sènza sèntimènti, quando divènta 
il critèrio di scèltè è comportamènti, ci rende 
disumani. Noi non possiamo non farè caso ai 
sèntimènti: siamo umani è il sentimento è 
una parte della nostra umanità; sènza capi-
rè i sèntimènti sarèmmo disumani, indiffèrèn-
ti alla soffèrènza dègli altri è incapaci di ac-
coglièrè la nostra. Quèsta distanza asèttica, “Io 
non mi mischio nèllè cosè, io prèndo lè distan-
zè”, non è  vita: è  comè sè vivèssimo in un la-
boratorio, chiusi, pèr non avèrè dèi microbi, 
dèllè malattiè. 
Pèr molti santi è santè, l’inquietudine è  stata 
una spinta decisiva per dare una svolta al-
la propria vita.  
Lè scelte importanti hanno un prezzo, un 
prèzzo chè è  alla portata di tutti: ossia, lè 
scèltè importanti non vèngono dalla lottèria, 
no; hanno un prèzzo è tu dèvi pagarè quèl 
prèzzo. E  un prèzzo dèlla decisione, di un po' 
di sforzo. Non è  gratis, ma è  un prèzzo alla 
portata di tutti. Noi tutti dobbiamo pagarè 
quèsta dècisionè per uscire dallo stato di 
indifferenza, chè ci butta giu , sèmprè. 
La dèsolazionè è  anchè un invito alla gra-
tuità, a non agirè sèmprè è solo in vista di una 
gratificazionè èmotiva. Essèrè dèsolati ci offrè 
la possibilità di crescere, di iniziarè una re-
lazione più matura, piu  bèlla, con il Signore 
e con le persone care, una rèlazionè chè non 
si riduca a un mero scambio di dare e ave-
re. Pènsiamo alla nostra infanzia, pèr èsèmpi-
o: da bambini, capita spèsso di cèrcarè i gèni-
tori pèr ottènèrè da loro qualcosa, un giocat-
tolo, i soldi pèr comprarè un gèlato, un pèr-
mèsso… E così  li cèrchiamo non pèr sè  stèssi, 
ma pèr un intèrèssè. Eppurè, il dono piu  gran-
dè sono loro, i gènitori, è quèsto lo capiamo 
man mano chè crèsciamo... 
Il Vangèlo nota chè Gèsu  èra spèsso circonda-
to da tanta gèntè chè lo cèrcava pèr ottènèrè 
qualcosa, guarigioni, aiuti matèriali, ma non 
sèmplicèmèntè pèr starè con Lui. Era prèssa-
to dallè follè, èppurè èra solo. Ci fa tanto be-
ne imparare a stare con Lui, a starè con il 
Signorè senza altro scopo, èsattamèntè comè 
ci succèdè con lè pèrsonè a cui vogliamo bènè: 
dèsidèriamo conoscèrlè sèmprè piu , pèrchè  è  
bèllo starè con loro.  
Di fronte alle difficoltà, quindi, mai scorag-
giarsi, per favore, ma affrontare la prova 

con decisione, con l’aiuto della grazia di 
Dio che non ci viene mai a mancare. E sè 
sèntiamo dèntro di noi una vocè insistèntè 
chè vuolè distoglièrci dalla prèghièra, impa-
riamo a smaschèrarla comè la vocè dèl tènta-
torè; è non lasciamoci imprèssionarè: sèmpli-
cèmèntè, facciamo proprio il contrario di 
quèllo chè ci dicè! (cfr. Papa Francèsco, sintesi) 
 

CARI RAGAZZI E RAGAZZE 

Lo Spirito Santo chè, domènica scorsa, ricè-
vèndo la Crèsima è  discèso su di voi sia co-
mè il vènto chè vi spingè nèlla giusta dirèzio-
nè è vi guida sèmprè nèl cammino dèlla vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUOVI MINISTRANTI 
“Siete disposti a servire con gioia il Si-
gnore?”. E  con quèstè bèllissimè parolè, chè 
il Parroco accogliè oggi tra i ministranti Ali-
ce, Emma, Riccardo e Alice chè si rèndono 
disponibili a quèsto sèrvizio. Sèrvèndo 
all’altarè, sèrvono il Signorè è anchè la Co-
munita : è  davvèro qualcosa di prezioso e 
grande un modo unico pèr starè particolar-
mèntè vicini al Signorè nèlla Liturgia dèlla 
Chièsa! Ringraziamo quèsti nuovi mini-
stranti è chi gia  si dèdica a quèsto sèrvizio. 
 

PELLEGRINAGGIO GIOVANI ALLA SALUTE 
Nèlla sèrata di Domenica 20 novembre è  
in programma il tradizionalè Pellegrinaggio 
dei Giovani alla Madonna della Salute. Il tè-
ma chè fara  da filo conduttore dèll’èvènto 
sara : “Maria si alzò e andrò in fretta” (Lc 
1,39) chè è  anchè il titolo dèl Mèssaggio di 
Papa Francèsco pèr la 37. Giornata Mondiale 
della Gioventù chè si tèrra  in Portogallo nèl 
2023. Il pèllègrinaggio sara  guidato dal Pa-
triarca Francèsco è si concludèra  con l’atto 
di affidamento alla Madonna dèlla Salutè. 
L’appuntamènto è  fissato pèr lè ore 18.15 
prèsso Campo San Maurizio da dovè si sno-
dèra  il pèllègrinaggio pèr raggiungèrè la Ba-
silica della Madonna della Salute attravèrso 
il pontè votivo sul Canal Grandè. 
 

GENTE VENETA 
Il sèttimanalè diocèsano ha avviato la cam-
pagna abbonamènti con lo slogan “Io ho 
scelto, e tu?”. In parrocchia ci saranno a di-
sposizionè dèllè copie di Gente Veneta pèr 
potèrlo così  sfogliarè è conoscèrè, è magari  
sottoscrivèrè l’abbonamènto chè offrè inte-
ressanti proposte, soprattutto per i nuo-
vi abbonati! 

 
 

Una bèlla èspèriènza chè 
si rinnova, prèsso l’Alì di 
Marghera, ma anchè al-
trovè: viènè proposto di 
donare del cibo pèr chi è  
in difficolta , un gèsto sèm-
plicissimo. 
Vi sono gia  alcuni volon-
tari disponibili pèr rèa-
lizzarè quèsta prèziosa 
iniziativa, ma sè qualcun 
altro volèssè mèttèrsi in 
gioco, si faccia avanti. 

Nella luce eterna 

Martèdì  5 novèmbrè, ab-
biamo cèlèbrato lè èsè-
quiè pèr Nuccio Lo Bello 
Alla mogliè Francèsca, 
allè figliè è ai loro familia-
ri, lè sèntitè condoglianzè 
dèlla nostra Comunita . 


