Alcuni appuntamenti da Settembre a Natale
Dom 7
Mer 10
Mer 17
Dom 21

10.00
21.00
8.30
16.00

Gio
1
Ven 2
Mer 7
Dom 11

11.00
19.00
15.00
9.30

Dom 18

8.30
16.00
9.30
11.00
16.00
17.30

Dom 25

Lun 26

Dom 2
Sab
8
Dom 9
Sab 15
Dom 16

16.00
9.30
16.00
9.30

Dom 23

19.00
10.30

OTTOBRE
Tutti a Malcontenta: pellegrinaggio Sulle orme di S. Pietro Orseolo
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Gruppo anziani — Gita a Trieste
Commedia in Aula Magna

Parrocchia San Pietro Orseolo

STRADE
Di Carpenedo

NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi — Battesimo dei bambini
Commemorazione dei Defunti
Gruppo anziani — Festa dei compleanni
Presentazione dei bambini di Prima Confessione (4 elementare)
e giornata dei genitori
Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della Salute
Commedia in Aula Magna
Presentazione dei bambini di 2 elementare che iniziano la catechesi
Mandato ai Gruppi di Ascolto
Commedia in aula magna
Assemblea di tutti i partecipanti ai gruppi di ascolto
DICEMBRE
Inizia il Tempo di Avvento
Concerto dell’Immacolata in Aula Magna
Azione Cattolica — Rinnovo dell’Adesione
Celebrazione Penitenziale di Avvento per i ragazzi
Presentazione dei bambini di Prima Comunione (5 elementare)
e giornata dei genitori
Inizia la Novena di Natale
Spettacolo di Natale del “Gruppo Teatro SPO”

NB: Potrebbero esserci delle variazioni.
Il calendario completo e sempre aggiornato è su www.sanpietroorseolo.it

ASCOLTATELO !

Strade di Carpenedo n. 2018/2 (settembre)
Periodico della Parrocchia San Pietro Orseolo
viale don Luigi Sturzo, 21 - 30174 Mestre VE
www.sanpietroorseolo.it
tel. 041 8011245 - sp.orseolo@gmail.com
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Educarci ad ascoltare
Stanno per riprendere in questi giorni le molteplici attività formative ed
educative della parrocchia: catechesi, associazioni, patronato. C’è subbuglio
per allestire, preparare, organizzare, pensare percorsi...
Formazione. Educazione. Che cosa vuol dire per noi cristiani? Se pensiamo alla catechesi dell’iniziazione cristiana subito ci viene in mente la preparazione ai sacramenti (comunione, cresima…). Se pensiamo alle varie associazioni “parrocchiali”, pensiamo alla crescita della persona, in tutti gli
aspetti della sua umanità (carattere, relazionalità, cultura…). Forse qualcuno
penserà anche alla educazione morale, di cui tutti lamentiamo la carenza
(salvo poi smentire da adulti quella formazione cristiana che abbiamo ricevuto e chiediamo per i nostri bambini...).
È proprio questa la formazione cristiana? Certo, sono tutti aspetti che non
vanno tralasciati, anzi devono essere rinvigoriti. Ma se interroghiamo il magistero ecclesiale (la parola del papa e dei vescovi) ci accorgiamo che loro
pongono attenzione a un altro aspetto, indicato con una parola a prima vista
banale o incomprensibile: parlano di “evangelizzazione”. Che significa?
Per capirlo ci rifacciamo all’episodio della Trasfigurazione, quando Gesù
con Pietro e altri due discepoli sale sul monte Tabor e lì cambia d’aspetto,
mostrando per un attimo, attraverso il velo della sua carne, la sua identità
divina (vedi il Vangelo di Marco 9,6-10 e l’immagine di copertina). Episodio affascinante e misterioso, coronato dalle parole balbettanti di Pietro (“Maestro è
bello stare qui…”) e dalla voce rassicurante e decisa del Padre, che dalla nube afferma: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”. Poi tutto scompare.
Ma rimane quel comandamento di Dio — l’unico vero comandamento, quello che sta in cima a tutti gli altri —: “Ascoltatelo!”, cioè, provo a tradurre,
“ascoltate lui, il Figlio mio amato; l’unico che vale la pena di ascoltare; tutte
le altre voci, per quanto importanti vengono dopo”. Questa è l’evangelizzazione; questo è il grande compito educativo-formativo della comunità cristiana: lasciar entrare il Vangelo fin nell’intimo dell’esistenza e lasciar plasmare la vita, in tutti i suoi aspetti, dalla parola di Gesù.
Rinchiusi sempre di più nelle muraglie del proprio io assordante e storditi
da un’infinità di sirene ammalianti e di “profeti di sventura”, quanto abbiamo bisogno di imparare a far silenzio, per rimettere al centro la Sua voce,
che continuamente ci parla nella creazione, nella storia, nella nostra coscienza e, soprattutto nella Scrittura che ogni domenica leggiamo e che diventa criterio di verità della nostra vita.
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Campiello. Come sempre ci sono state belle scoperte, che fanno crescere nella
fede e nella comprensione della nostra umanità.
Mesi di luglio e agosto
Alcune decine di ragazzi della nostra parrocchia hanno partecipato ai vari campi
estivi organizzati dall’Azione Cattolica diocesana o dal nostro gruppo scout Mestre 7. Assieme a loro gli educatori, i capi, gli adulti presenti per i vari servizi. La
vita cristiana non va in vacanza: d’estate soltanto… “cambia forma”.
20-22 agosto
Non è stato facile, ma ci siamo riusciti: tre giorni di uscita con gli universitari (in
realtà alcuni “fuori corso”…) nelle splendide zone di Auronzo e Misurina. Tra
camminate, bicicletta e chiacchierate è stata l’occasione per conoscersi meglio e
scambiarci riflessioni e provocazioni sulla realtà dei giovani nella nostra parrocchia. I frutti… verranno…
30 agosto-1 settembre
Ormai è una tradizione: Lentiai… ma ne abbiamo già parlato nelle pagine precedenti.
10 settembre
Ultima uscita dell’estate: con il gruppo di 1 superiore.
Con una decina di ragazzi abbiamo trascorso una
giornata in montagna, in cui si è alternata la seggiovia, il cammino e … il fun-bob sul Monte Agudo,
tutto coronato da un bel gelato, in passeggiata attorno
al lago di Auronzo. Momento importante per decidere
il futuro del gruppo, speranza per tutta la parrocchia.
I LAVORI IN PATRONATO: SI CONTINUA
Come annunciato, tra il luglio 2017 e il settembre 2018 sono stati eseguiti diversi lavori di adeguamento e messa a norma dei locali del patronato:
 Rinnovo dell’impianto di riscaldamento ed elettrico connesso nei locali del
patronato vecchio, del patronato nuovo, dell’aula magna, della sacrestia e
dell’aula san Francesco (intervento non ancora concluso)
 Sostituzione di finestre e porte nel patronato vecchio e nuovo (sono ancora da sostituire alcune porte difettose e non più riparabili)
 Controsoffitti in alcuni corridoi e dipintura di tutte le aule del patronato e
dell’aula magna
 Manutenzione del porticato esterno (lato campiello)
 Arredo e finiture (sedie, lavagne, armadi…)
 Spese tecniche per la progettazione e la regolarizzazione di alcune difformità nel patronato.
Finora sono stati spesi oltre 130.000 €, frutto della generosità dei parrocchiani,
che hanno contribuito in modi e occasioni diverse.
Il cantiere però continuerà ancora… e c’è bisogno dell’aiuto di tutti!!

GRAZIE A TUTTI
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Dal Diario della Comunita
Mese di maggio
È stato segnato da un’abbondanza di doni per tutta la comunità: 3 matrimoni (poi
uno a giugno e un quinto a settembre); 28 ragazzi hanno ricevuto per la prima
volta l’Eucaristia e 19 il dono dello Spirito Santo nella Cresima. Grandi segni
della presenza viva del Signore in mezzo a noi e di speranza per il futuro.
27 maggio
Con la gradita presenza del Patriarca in mezzo a noi e la partecipazione complessiva di un migliaio di persone, abbiamo celebrato il 50° della parrocchia, all’interno della tradizionale Festa della Terra. La Messa all’aperto è stata certamente il punto culminante, il cuore della giornata, proseguita con la consueta grigliata
e coronata da un paio d’ore di spettacolo (sempre all’aperto) organizzato dai vari gruppi della parrocchia. Bel momento, che ci
ha rinvigorito e rafforzato nel compito di testimoniare Gesù risorto in questo territorio. Con la collaborazione di tutti.
1 giugno
Nella ricorrenza esatta del 50° (la parrocchia è nata il 1
giugno 1968) don Rinaldo ci ha condotto, con il suo stile
immediato e avvincente, a ripercorrere la nascita e la
crescita della parrocchia: dal terreno delle cave, fino al
bel quartiere di oggi. È sempre bello riandare alle radici,
rivivere le fatiche e le gioie della “famiglia in crescita”,
e soprattutto è essenziale ringraziare il Signore per tutti i
suoi doni (e in questo caso anche dRinaldo per la sua
totale dedizione).
11-29 giugno
Il Grest!! Anche quest’anno
l’“invasione dei 130” c’è stata
e ha funzionato! I più piccoli
nei locali di via Vallon e i più
grandi nella sala san Francesco… tutti impegnati per tre
settimane a giocare, divertirsi e
imparare gli “ingredienti” per
costruire una parrocchia: vocazione, comunione, servizio,
perdono, testimonianza, missione… Grazie alla guida saggia degli adulti e alla generosa disponibilità degli
animatori, tutto è andato bene. All’anno prossimo!! (ci stiamo già lavorando)
Mese di luglio
Le serate dei martedì di luglio – come le estati scorse – sono stati dedicati alla
Parola di Dio e precisamente alla lettura di alcuni salmi, nella tranquillità del
— 10 —

Questo oggi è il compito primario della parrocchia. Qui sta la catechesi:
imparare come si fa ad ascoltare Gesù; qui sta il compito di ogni associazione
che si dice “parrocchiale”: condurre per mano, con metodi e modi diversi,
perché la vita intera sia modellata dall’ascolto della Parola.
Essere cristiani vuol dire ubbidire agli stimoli interiori dello Spirito che ci
ricorda il comando d’amore del Padre di ascoltare il suo Figlio Gesù.
Se saremo capaci di fare ed educare a questo, allora saremo anche in grado di ascoltarci di più anche tra di noi uomini.

don Corrado

PELLEGRINAGGIO
A MALCONTENTA
DOMENICA 7 OTTOBRE riprendono le attività
di catechesi e formative di tutta la parrocchia. La
formazione è un cammino che dura tutta la vita…
e noi ci faremo pellegrini “Sulle orme di san Pietro
Orseolo”: ci recheremo a Malcontenta, nel territorio dell’antico monastero di S. Ilario, dove il nostro
patrono ha fatto sosta prima di ripartire per il monastero di Cuxà in Francia.
Ovviamente tutti sono invitati: bambini, giovani, adulti, anziani… c’è posto!
INFORMAZIONI IMPORTANTI







partenza con pullman riservato ore 10.00 dalla chiesa di San Pietro Orseolo
celebrazione della S. Messa alle 11.00 nella Chiesa di Malcontenta
pausa “ristoro” e ripartenza alle 12.30 circa per S. Pietro Orseolo
per chi desidera: pranzo al sacco in aula magna e conclusione alle 14.30
costo del biglietto andata/ritorno: € 3,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 30 settembre, presso la segreteria della parrocchia, i catechisti, i capi scout, gli educatori ACR.
Fidanzati, genitori e nonni: ALLERTA!! Fate correre la voce ...
...sta per iniziare il

...le prossime date del

PER-CORSO FIDANZATI

BATTESIMO dei BAMBINI

a partire da gennaio,
una decina di incontri
al sabato sera (21.00-22.30).

Giovedì 1 Novembre,
(festa di Tutti i Santi), ore 11.00.
Mercoledì 26 dicembre,
(festa di Santo Stefano), ore 11.00.

Le coppie che intendono sposarsi
nel 2019 sono invitate a contattare Gli interessati sono invitati a contatal più presto il parroco.
tare al più presto il parroco.
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Dio parla a noi come ad amici
A pensarci bene la nostra vita, anche quella della nostra comunità, spesso va avanti per
forza di inerzia, perché…si è sempre fatto così. Per questo è quanto mai opportuno, anzi
necessario fare ogni tanto una pausa per ascoltare e ascoltarci. Allo stesso tempo è importante liberarci anche dall’ansia di prestazione per comprendere meglio, per riscoprire le
motivazioni del nostro agire, per rivedere i nostri atteggiamenti di fondo.

A che punto siamo? Dove sta andando la vita di ciaAmo la Parola se…
scuno di noi e della nostra comunità? Dove ci vuole
…la
leggo …la conosco
portare il Signore? Per capire davvero, il metodo non
…la
ascolto
…la medito
può che essere l’ascolto!
…la
gusto
…la
prego
Essere cristiani è prima di tutto ascoltare Dio che da
buon Padre parla a noi, suoi figli. Dunque l’ascolto del
Signore: l’ascolto della sua Parola, l’ascolto dei fatti della storia come segno della presenza del Signore, l’ascolto dei fratelli che il Signore ci ha donato. In modo
speciale l’ascolto della sua Parola che si è fatta persona in Gesù Cristo (“Il Verbo
si fece carne”, Gv 1,14).
Ascoltare…e comprendere la Parola. Sempre è necessario partire da quello che
Dio dice, non da quello che diciamo noi. Ovvero: la Parola di Dio non serve ad
avvalorare quello che pensiamo e diciamo noi, ma la
Come si ascolta Gesù?
sua comprensione è necessaria perché da lì parte il
 Con attenzione
nostro agire, il nostro stile di vita.
 Con umiltà e fiducia
Abbiamo bisogno di educarci all’ascolto di Dio. Solo
così diverremo capaci di ascoltare l’uomo d’oggi e di
 Lasciandosi guidare
ascoltarci tra noi.
 Disposti a cambiare
Questo ascolto è preghiera, cioè dialogo con Dio
(“parla Signore che il tuo servo ti ascolta”, 1Sam ) perché possa portare ad un
cambiamento interiore, ad una conversione.
Sulle ginocchia della chiesa. Certamente l’ascolto è personale (sono io che desidero conoscere, che mi metto in condiPer una lettura “ecclesiale”
zione di ricerca), ma non individualisti Fare spazio dentro di sé
co, solitario.
 Non avere paura, non arrendersi
Chi può leggere in profondità la Sacra
Scrittura e interpretarla correttamente?
 Non strumentalizzare la Parola
La comunità dei cristiani sotto la guida
 Tutta la S. Scrittura porta a Gesù
del papa e dei vescovi. L’ascolto comu
Confrontarsi nell’ascolto comunitario
nitario è garanzia di fedeltà alla Parola
 Attualizzare la Parola ai giorni nostri
(…dove sono due o tre di voi io sono
con loro) e nello stesso tempo è la cartina
di tornasole per la verifica delle attività e dei gesti che compiamo in parrocchia.
La Parola nell’Eucaristia domenicale. Il luogo privilegiato dell’ascolto della
Parola è la Messa, un evento unico in cui il Signore ci parla nelle Scritture e si
dona a noi nella Comunione.
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I

petiamo e ci mettiamo in testa la
l tema che per quest'anno è stadomanda di Pietro: “Signore da chi
to proposto nei tre giorni di riandremo? Tu solo hai parole di vi- flessione di Lentiai è stato un argota.” [MN]
mento che ha dato molto da pensare a me in prima persona più di
i ha colpito di più la seditutto: mi ha interrogata, mi ha promentazione di cui la Parola
vocata e le domande che ha geneha bisogno, deve poter “riposare”
rato sono profonde, vanno al cuore
dentro noi.
della mia vita cristiana, come la sto
Mi stimola molto la lectio divina, da
vivendo e se la sto coltivando. [MG]
praticare da sola e insieme.
Penso si debba (io/la comunità)
olto spesso ci si chiede quaaccostare alla Parola in modo semle sia la strada giusta da inplice – ma non banale – ogni realtà traprendere, quale scelta fare e se
parrocchiale. [NdR]
quelle scelte siano veramente il
risultato del nostro ascolto della
volontà di Dio o solo dei nostri desideri. Abbiamo perciò iniziato a capire che OGGI Dio ci parla come ha
fatto in passato. [MG]

M

M

Q

uante volte mi è capitato in passato durante l’Eucaristia di non
aver aperto orecchie e cuore per ascoltare la Parola, il pensiero
andava altrove o forse proprio non andava, ma non ero pronta a ricevere ad aprire il mio cuore.
Poi arrivi ad un punto in cui sbatti addosso ad un muro e qualcosa in
te si risveglia, e cominci ad avere sete di qualcosa che non trovi nella
vita di ogni giorno, nella corsa continua; sete di qualcosa di più grande
che senti essere li che ti sta aspettando ma che non sai ancora bene
come afferrare. Non è una sensazione facile da spiegare e a volte
nemmeno da ammettere con gli altri perché spesso prevale la paura
di non essere capita e soprattutto additata. Chi ti circonda spesso vede questa forza superiore come un ostacolo alla propria vita, ai propri
impegni e tu per non essere esclusa nascondi la testa…
Ma se invece ascolti la voce che è in te la sete di ASCOLTARE è tanta e
la voglia di seguire questa forza è tanta. Ed è stato così.
Ho bisogno di ASCOLTARE, CAPIRE E soprattutto CONDIVIDERE con gli
altri; ma da sola non sono in grado, ho bisogno di una guida.
Lentiai mi ha aiutata a confermare ciò che già sentivo dentro, mi ha rincuorata sul fatto che l’ignoranza della Parola è comune, e in un certo
senso non ti senti sola, hai qualcuno con cui proseguire il cammino. [KB]
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Per il terzo anno consecutivo, un gruppo (in crescita) di parrocchiani ha
dedicato tre giorni dell’estate (dal 30 agosto al 1 settembre) a mettersi in
gioco nella fede e nella di vita di comunità. Il luogo è lo stesso: la casa di
spiritualità di Lentiai, che ci accoglie sempre con cordiale attenzione.
Il tema di quest’anno: “Ascoltatelo!”, ossia il comandamento del Padre
di ascoltare Gesù. E così abbiamo riflettuto sull’importanza della Parola
di Dio sulla nostra vita. Ne sono emersi stimoli importanti per i presenti,
ma anche per tutta la comunità.
Qui di seguito sono riportate alcune testimonianze di chi c’era.

L
E
N
T
I
A
I
2
0
1
8

S

pesso ci siamo limitati alla Parola letta e spiegata nella messa, alla Parola letta in funzione di
una necessità o di un servizio, alla
Parola occasionale, alla Parola non
ascoltata ma usata. [RB]

S

e me lo propongo come
“dovere” o perché “bisogna”,
diventa difficile, pesante, ascoltare
bello sentir parlare della Parotutto, senza perdere nulla, fa nala Parola così ampiamente e
scere sensi di colpa o l’idea che
così profondamente; e più ne sennon ce la faremo mai.
to parlare, più desidero ascoltare.
Se invece accolgo la Parola perché
Ecco l’importanza: l’ascolto! [GB]
è viva, è importante per me, la
i colpisce sempre scoprire
lascio penetrare… allarga gli orizquanto sia difficile ascoltare
zonti del mio pensiero e cambia il
ed essere ascoltati, scoprire in noi
modo di vedere e vivere i fatti che
stessi e negli altri questo limite
accadono intorno a me. [MN]
così grande e in questo limite umaun atteggiamento nuovo, uno
no riuscire ad ascoltare la parola di
stile di vita diverso, che pian
Dio sembra quasi impossibile. [RB]
piano può passare e sta passando
a fede è una fiducia assoluta,
nella nostra comunità.
ma pochi di noi si fiderebbero
O ci trasciniamo nei giorni lamenin modo assoluto di qualcuno che
tandoci che tutto è fatica. O ci rinon conoscono, l’unico modo per
avere fiducia di qualcuno è conoscerlo, profondamente. Questo
vale anche per Cristo, leggere le
scritture significa poter entrare nel
suo mistero, conoscere le Scritture
è conoscere Cristo, la nostra fede,
il nostro amore verso Dio si basa
su questo. [RB]

È

M

Dalle orecchie, al cuore, alle mani.
La Liturgia della Parola è una parte costitutiva
[della Messa], perché ci raduniamo proprio per
ascoltare quello che Dio ha fatto e intende ancora
fare per noi.
È un’esperienza che avviene “in diretta” e non
per sentito dire, perché «quando nella Chiesa si leg- All’inizio di quest’anno
ge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo Papa Francesco ha dedicae Cristo, presente nella parola, annunzia il Vange- to alcune delle Catechesi
lo». E quante volte, mentre viene letta la Parola di del Mercoledì a spiegare la
Dio, si commenta: “Guarda quello…, guarda quel- celebrazione della Messa.
Ecco quanto ha detto sulla
la…, guarda il cappello che ha portato quella: è ri- Liturgia della Parola.
dicolo…”. E si cominciano a fare dei commenti.
Non è vero? Si devono fare dei commenti mentre si legge la Parola di Dio?
[rispondono: “No!”]. No, perché se tu fai delle chiacchiere con la gente non
ascolti la Parola di Dio. Quando si legge la Parola di Dio nella Bibbia – la prima
Lettura, la seconda, il Salmo responsoriale e il Vangelo – dobbiamo ascoltare,
aprire il cuore, perché è Dio stesso che ci parla e non pensare ad altre cose o parlare di altre cose. Capito?
Certo non basta udire con gli orecchi, senza accogliere nel cuore il seme della
divina Parola, permettendole di portare frutto. La Parola di Dio fa un cammino
dentro di noi. La ascoltiamo con le orecchie e passa al cuore; non rimane nelle
orecchie, deve andare al cuore; e dal cuore passa alle mani, alle opere buone.
Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e alle mani.
Impariamo queste cose.

È

L
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“Lo studio della Sacra Scrittura
dev’essere una porta aperta a tutti” (papa Francesco)







Occasioni e proposte di ascolto della Parola in parrocchia
Nella bacheca fuori della chiesa sono evidenziate alcune frasi della Parola
ascoltata alla domenica
Alla portata di tutti: i Gruppi di Ascolto nelle case, in avvento e quaresima
Iniziazione cristiana dei ragazzi = iniziazione all’ascolto di Gesù
Gli incontri domenicali per i genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana
Gli Esercizi Spirituali nella casa diocesana a Cavallino: la nostra parrocchia
vi parteciperà comunitariamente dall’8 al 10 marzo 2019
Incontri di studio su un libro della Bibbia, in collaborazione con la Scuola
Biblica Diocesana (gennaio-febbraio 2019)
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Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino (Sal 119,105)
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi
aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente,
in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio,
che ha stabilito erede di tutte le cose
e mediante il quale ha fatto anche il mondo. (Eb 1,1-2)
La Sacra Scrittura
è fonte dell’evangelizzazione.
Pertanto, bisogna formarsi
continuamente
all’ascolto della Parola. [...]
È indispensabile
che la Parola di Dio
«diventi sempre più il cuore
di ogni attività ecclesiale».

Tutta l’evangelizzazione
è fondata
sulla Parola di Dio,
ascoltata, meditata,
vissuta, celebrata
e testimoniata

DIO HA PARLATO,
NON È PIÙ IL GRANDE SCONOSCIUTO,
MA HA MOSTRATO SE STESSO

riflettiamo

(Evangelii Gaudium, 174)

E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti,
[Gesù] spiegò loro in tutte le Scritture
ciò che si riferiva a lui. […]
Ed essi dissero l'un l'altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?».
(Luca 24,27.32)

Più ampiamente,
va coltivato l’assiduo contatto, personale e comunitario con la Bibbia,
diffondendone il testo, promuovendone la conoscenza,
anche con incontri e gruppi biblici, sostenendone una lettura sapienziale,
aiutando a pregare con la Bibbia soprattutto nelle famiglie.
(Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia 49)

La BIBBIA
Pozzo a cui fermarsi e dissetarsi
Filippo, prendendo la parola
e partendo da quel passo della Scrittura,
annunciò a lui Gesù. (Atti 8,35)
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Si deve evitare il rischio
di un approccio individualistico,
tenendo presente che la Parola di Dio ci è
data proprio
per costruire comunione,
per unirci nella Verità
nel nostro cammino verso Dio.
È una Parola che si rivolge
a ciascuno personalmente,
ma è anche una Parola
che costruisce comunità,
che costruisce la Chiesa.

La
BIBBIA
Tre buoni motivi
per leggerla:
➢ Dio ha una parola
per me, oggi
➢ Dio mi consegna
il suo lungo diario
➢ Dio mi fa ripercorrere
la storia
della salvezza

Perciò il testo sacro
deve essere sempre accostato
nella comunione ecclesiale.
(Verbum Domini 86)
—7—

Per il terzo anno consecutivo, un gruppo (in crescita) di parrocchiani ha
dedicato tre giorni dell’estate (dal 30 agosto al 1 settembre) a mettersi in
gioco nella fede e nella di vita di comunità. Il luogo è lo stesso: la casa di
spiritualità di Lentiai, che ci accoglie sempre con cordiale attenzione.
Il tema di quest’anno: “Ascoltatelo!”, ossia il comandamento del Padre
di ascoltare Gesù. E così abbiamo riflettuto sull’importanza della Parola
di Dio sulla nostra vita. Ne sono emersi stimoli importanti per i presenti,
ma anche per tutta la comunità.
Qui di seguito sono riportate alcune testimonianze di chi c’era.
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pesso ci siamo limitati alla Parola letta e spiegata nella messa, alla Parola letta in funzione di
una necessità o di un servizio, alla
Parola occasionale, alla Parola non
ascoltata ma usata. [RB]

S

e me lo propongo come
“dovere” o perché “bisogna”,
diventa difficile, pesante, ascoltare
bello sentir parlare della Parotutto, senza perdere nulla, fa nala Parola così ampiamente e
scere sensi di colpa o l’idea che
così profondamente; e più ne sennon ce la faremo mai.
to parlare, più desidero ascoltare.
Se invece accolgo la Parola perché
Ecco l’importanza: l’ascolto! [GB]
è viva, è importante per me, la
i colpisce sempre scoprire
lascio penetrare… allarga gli orizquanto sia difficile ascoltare
zonti del mio pensiero e cambia il
ed essere ascoltati, scoprire in noi
modo di vedere e vivere i fatti che
stessi e negli altri questo limite
accadono intorno a me. [MN]
così grande e in questo limite umaun atteggiamento nuovo, uno
no riuscire ad ascoltare la parola di
stile di vita diverso, che pian
Dio sembra quasi impossibile. [RB]
piano può passare e sta passando
a fede è una fiducia assoluta,
nella nostra comunità.
ma pochi di noi si fiderebbero
O ci trasciniamo nei giorni lamenin modo assoluto di qualcuno che
tandoci che tutto è fatica. O ci rinon conoscono, l’unico modo per
avere fiducia di qualcuno è conoscerlo, profondamente. Questo
vale anche per Cristo, leggere le
scritture significa poter entrare nel
suo mistero, conoscere le Scritture
è conoscere Cristo, la nostra fede,
il nostro amore verso Dio si basa
su questo. [RB]

È

M

Dalle orecchie, al cuore, alle mani.
La Liturgia della Parola è una parte costitutiva
[della Messa], perché ci raduniamo proprio per
ascoltare quello che Dio ha fatto e intende ancora
fare per noi.
È un’esperienza che avviene “in diretta” e non
per sentito dire, perché «quando nella Chiesa si leg- All’inizio di quest’anno
ge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo Papa Francesco ha dedicae Cristo, presente nella parola, annunzia il Vange- to alcune delle Catechesi
lo». E quante volte, mentre viene letta la Parola di del Mercoledì a spiegare la
Dio, si commenta: “Guarda quello…, guarda quel- celebrazione della Messa.
Ecco quanto ha detto sulla
la…, guarda il cappello che ha portato quella: è ri- Liturgia della Parola.
dicolo…”. E si cominciano a fare dei commenti.
Non è vero? Si devono fare dei commenti mentre si legge la Parola di Dio?
[rispondono: “No!”]. No, perché se tu fai delle chiacchiere con la gente non
ascolti la Parola di Dio. Quando si legge la Parola di Dio nella Bibbia – la prima
Lettura, la seconda, il Salmo responsoriale e il Vangelo – dobbiamo ascoltare,
aprire il cuore, perché è Dio stesso che ci parla e non pensare ad altre cose o parlare di altre cose. Capito?
Certo non basta udire con gli orecchi, senza accogliere nel cuore il seme della
divina Parola, permettendole di portare frutto. La Parola di Dio fa un cammino
dentro di noi. La ascoltiamo con le orecchie e passa al cuore; non rimane nelle
orecchie, deve andare al cuore; e dal cuore passa alle mani, alle opere buone.
Questo è il percorso che fa la Parola di Dio: dalle orecchie al cuore e alle mani.
Impariamo queste cose.

È

L
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“Lo studio della Sacra Scrittura
dev’essere una porta aperta a tutti” (papa Francesco)







Occasioni e proposte di ascolto della Parola in parrocchia
Nella bacheca fuori della chiesa sono evidenziate alcune frasi della Parola
ascoltata alla domenica
Alla portata di tutti: i Gruppi di Ascolto nelle case, in avvento e quaresima
Iniziazione cristiana dei ragazzi = iniziazione all’ascolto di Gesù
Gli incontri domenicali per i genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana
Gli Esercizi Spirituali nella casa diocesana a Cavallino: la nostra parrocchia
vi parteciperà comunitariamente dall’8 al 10 marzo 2019
Incontri di studio su un libro della Bibbia, in collaborazione con la Scuola
Biblica Diocesana (gennaio-febbraio 2019)
—5—

Dio parla a noi come ad amici
A pensarci bene la nostra vita, anche quella della nostra comunità, spesso va avanti per
forza di inerzia, perché…si è sempre fatto così. Per questo è quanto mai opportuno, anzi
necessario fare ogni tanto una pausa per ascoltare e ascoltarci. Allo stesso tempo è importante liberarci anche dall’ansia di prestazione per comprendere meglio, per riscoprire le
motivazioni del nostro agire, per rivedere i nostri atteggiamenti di fondo.

A che punto siamo? Dove sta andando la vita di ciaAmo la Parola se…
scuno di noi e della nostra comunità? Dove ci vuole
…la
leggo …la conosco
portare il Signore? Per capire davvero, il metodo non
…la
ascolto
…la medito
può che essere l’ascolto!
…la
gusto
…la
prego
Essere cristiani è prima di tutto ascoltare Dio che da
buon Padre parla a noi, suoi figli. Dunque l’ascolto del
Signore: l’ascolto della sua Parola, l’ascolto dei fatti della storia come segno della presenza del Signore, l’ascolto dei fratelli che il Signore ci ha donato. In modo
speciale l’ascolto della sua Parola che si è fatta persona in Gesù Cristo (“Il Verbo
si fece carne”, Gv 1,14).
Ascoltare…e comprendere la Parola. Sempre è necessario partire da quello che
Dio dice, non da quello che diciamo noi. Ovvero: la Parola di Dio non serve ad
avvalorare quello che pensiamo e diciamo noi, ma la
Come si ascolta Gesù?
sua comprensione è necessaria perché da lì parte il
 Con attenzione
nostro agire, il nostro stile di vita.
 Con umiltà e fiducia
Abbiamo bisogno di educarci all’ascolto di Dio. Solo
così diverremo capaci di ascoltare l’uomo d’oggi e di
 Lasciandosi guidare
ascoltarci tra noi.
 Disposti a cambiare
Questo ascolto è preghiera, cioè dialogo con Dio
(“parla Signore che il tuo servo ti ascolta”, 1Sam ) perché possa portare ad un
cambiamento interiore, ad una conversione.
Sulle ginocchia della chiesa. Certamente l’ascolto è personale (sono io che desidero conoscere, che mi metto in condiPer una lettura “ecclesiale”
zione di ricerca), ma non individualisti Fare spazio dentro di sé
co, solitario.
 Non avere paura, non arrendersi
Chi può leggere in profondità la Sacra
Scrittura e interpretarla correttamente?
 Non strumentalizzare la Parola
La comunità dei cristiani sotto la guida
 Tutta la S. Scrittura porta a Gesù
del papa e dei vescovi. L’ascolto comu
Confrontarsi nell’ascolto comunitario
nitario è garanzia di fedeltà alla Parola
 Attualizzare la Parola ai giorni nostri
(…dove sono due o tre di voi io sono
con loro) e nello stesso tempo è la cartina
di tornasole per la verifica delle attività e dei gesti che compiamo in parrocchia.
La Parola nell’Eucaristia domenicale. Il luogo privilegiato dell’ascolto della
Parola è la Messa, un evento unico in cui il Signore ci parla nelle Scritture e si
dona a noi nella Comunione.
—4—

I

petiamo e ci mettiamo in testa la
l tema che per quest'anno è stadomanda di Pietro: “Signore da chi
to proposto nei tre giorni di riandremo? Tu solo hai parole di vi- flessione di Lentiai è stato un argota.” [MN]
mento che ha dato molto da pensare a me in prima persona più di
i ha colpito di più la seditutto: mi ha interrogata, mi ha promentazione di cui la Parola
vocata e le domande che ha geneha bisogno, deve poter “riposare”
rato sono profonde, vanno al cuore
dentro noi.
della mia vita cristiana, come la sto
Mi stimola molto la lectio divina, da
vivendo e se la sto coltivando. [MG]
praticare da sola e insieme.
Penso si debba (io/la comunità)
olto spesso ci si chiede quaaccostare alla Parola in modo semle sia la strada giusta da inplice – ma non banale – ogni realtà traprendere, quale scelta fare e se
parrocchiale. [NdR]
quelle scelte siano veramente il
risultato del nostro ascolto della
volontà di Dio o solo dei nostri desideri. Abbiamo perciò iniziato a capire che OGGI Dio ci parla come ha
fatto in passato. [MG]

M

M

Q

uante volte mi è capitato in passato durante l’Eucaristia di non
aver aperto orecchie e cuore per ascoltare la Parola, il pensiero
andava altrove o forse proprio non andava, ma non ero pronta a ricevere ad aprire il mio cuore.
Poi arrivi ad un punto in cui sbatti addosso ad un muro e qualcosa in
te si risveglia, e cominci ad avere sete di qualcosa che non trovi nella
vita di ogni giorno, nella corsa continua; sete di qualcosa di più grande
che senti essere li che ti sta aspettando ma che non sai ancora bene
come afferrare. Non è una sensazione facile da spiegare e a volte
nemmeno da ammettere con gli altri perché spesso prevale la paura
di non essere capita e soprattutto additata. Chi ti circonda spesso vede questa forza superiore come un ostacolo alla propria vita, ai propri
impegni e tu per non essere esclusa nascondi la testa…
Ma se invece ascolti la voce che è in te la sete di ASCOLTARE è tanta e
la voglia di seguire questa forza è tanta. Ed è stato così.
Ho bisogno di ASCOLTARE, CAPIRE E soprattutto CONDIVIDERE con gli
altri; ma da sola non sono in grado, ho bisogno di una guida.
Lentiai mi ha aiutata a confermare ciò che già sentivo dentro, mi ha rincuorata sul fatto che l’ignoranza della Parola è comune, e in un certo
senso non ti senti sola, hai qualcuno con cui proseguire il cammino. [KB]
—9—
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Dal Diario della Comunita
Mese di maggio
È stato segnato da un’abbondanza di doni per tutta la comunità: 3 matrimoni (poi
uno a giugno e un quinto a settembre); 28 ragazzi hanno ricevuto per la prima
volta l’Eucaristia e 19 il dono dello Spirito Santo nella Cresima. Grandi segni
della presenza viva del Signore in mezzo a noi e di speranza per il futuro.
27 maggio
Con la gradita presenza del Patriarca in mezzo a noi e la partecipazione complessiva di un migliaio di persone, abbiamo celebrato il 50° della parrocchia, all’interno della tradizionale Festa della Terra. La Messa all’aperto è stata certamente il punto culminante, il cuore della giornata, proseguita con la consueta grigliata
e coronata da un paio d’ore di spettacolo (sempre all’aperto) organizzato dai vari gruppi della parrocchia. Bel momento, che ci
ha rinvigorito e rafforzato nel compito di testimoniare Gesù risorto in questo territorio. Con la collaborazione di tutti.
1 giugno
Nella ricorrenza esatta del 50° (la parrocchia è nata il 1
giugno 1968) don Rinaldo ci ha condotto, con il suo stile
immediato e avvincente, a ripercorrere la nascita e la
crescita della parrocchia: dal terreno delle cave, fino al
bel quartiere di oggi. È sempre bello riandare alle radici,
rivivere le fatiche e le gioie della “famiglia in crescita”,
e soprattutto è essenziale ringraziare il Signore per tutti i
suoi doni (e in questo caso anche dRinaldo per la sua
totale dedizione).
11-29 giugno
Il Grest!! Anche quest’anno
l’“invasione dei 130” c’è stata
e ha funzionato! I più piccoli
nei locali di via Vallon e i più
grandi nella sala san Francesco… tutti impegnati per tre
settimane a giocare, divertirsi e
imparare gli “ingredienti” per
costruire una parrocchia: vocazione, comunione, servizio,
perdono, testimonianza, missione… Grazie alla guida saggia degli adulti e alla generosa disponibilità degli
animatori, tutto è andato bene. All’anno prossimo!! (ci stiamo già lavorando)
Mese di luglio
Le serate dei martedì di luglio – come le estati scorse – sono stati dedicati alla
Parola di Dio e precisamente alla lettura di alcuni salmi, nella tranquillità del
— 10 —

Questo oggi è il compito primario della parrocchia. Qui sta la catechesi:
imparare come si fa ad ascoltare Gesù; qui sta il compito di ogni associazione
che si dice “parrocchiale”: condurre per mano, con metodi e modi diversi,
perché la vita intera sia modellata dall’ascolto della Parola.
Essere cristiani vuol dire ubbidire agli stimoli interiori dello Spirito che ci
ricorda il comando d’amore del Padre di ascoltare il suo Figlio Gesù.
Se saremo capaci di fare ed educare a questo, allora saremo anche in grado di ascoltarci di più anche tra di noi uomini.

don Corrado

PELLEGRINAGGIO
A MALCONTENTA
DOMENICA 7 OTTOBRE riprendono le attività
di catechesi e formative di tutta la parrocchia. La
formazione è un cammino che dura tutta la vita…
e noi ci faremo pellegrini “Sulle orme di san Pietro
Orseolo”: ci recheremo a Malcontenta, nel territorio dell’antico monastero di S. Ilario, dove il nostro
patrono ha fatto sosta prima di ripartire per il monastero di Cuxà in Francia.
Ovviamente tutti sono invitati: bambini, giovani, adulti, anziani… c’è posto!
INFORMAZIONI IMPORTANTI







partenza con pullman riservato ore 10.00 dalla chiesa di San Pietro Orseolo
celebrazione della S. Messa alle 11.00 nella Chiesa di Malcontenta
pausa “ristoro” e ripartenza alle 12.30 circa per S. Pietro Orseolo
per chi desidera: pranzo al sacco in aula magna e conclusione alle 14.30
costo del biglietto andata/ritorno: € 3,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 30 settembre, presso la segreteria della parrocchia, i catechisti, i capi scout, gli educatori ACR.
Fidanzati, genitori e nonni: ALLERTA!! Fate correre la voce ...
...sta per iniziare il

...le prossime date del

PER-CORSO FIDANZATI

BATTESIMO dei BAMBINI

a partire da gennaio,
una decina di incontri
al sabato sera (21.00-22.30).

Giovedì 1 Novembre,
(festa di Tutti i Santi), ore 11.00.
Mercoledì 26 dicembre,
(festa di Santo Stefano), ore 11.00.

Le coppie che intendono sposarsi
nel 2019 sono invitate a contattare Gli interessati sono invitati a contatal più presto il parroco.
tare al più presto il parroco.
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Educarci ad ascoltare
Stanno per riprendere in questi giorni le molteplici attività formative ed
educative della parrocchia: catechesi, associazioni, patronato. C’è subbuglio
per allestire, preparare, organizzare, pensare percorsi...
Formazione. Educazione. Che cosa vuol dire per noi cristiani? Se pensiamo alla catechesi dell’iniziazione cristiana subito ci viene in mente la preparazione ai sacramenti (comunione, cresima…). Se pensiamo alle varie associazioni “parrocchiali”, pensiamo alla crescita della persona, in tutti gli
aspetti della sua umanità (carattere, relazionalità, cultura…). Forse qualcuno
penserà anche alla educazione morale, di cui tutti lamentiamo la carenza
(salvo poi smentire da adulti quella formazione cristiana che abbiamo ricevuto e chiediamo per i nostri bambini...).
È proprio questa la formazione cristiana? Certo, sono tutti aspetti che non
vanno tralasciati, anzi devono essere rinvigoriti. Ma se interroghiamo il magistero ecclesiale (la parola del papa e dei vescovi) ci accorgiamo che loro
pongono attenzione a un altro aspetto, indicato con una parola a prima vista
banale o incomprensibile: parlano di “evangelizzazione”. Che significa?
Per capirlo ci rifacciamo all’episodio della Trasfigurazione, quando Gesù
con Pietro e altri due discepoli sale sul monte Tabor e lì cambia d’aspetto,
mostrando per un attimo, attraverso il velo della sua carne, la sua identità
divina (vedi il Vangelo di Marco 9,6-10 e l’immagine di copertina). Episodio affascinante e misterioso, coronato dalle parole balbettanti di Pietro (“Maestro è
bello stare qui…”) e dalla voce rassicurante e decisa del Padre, che dalla nube afferma: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”. Poi tutto scompare.
Ma rimane quel comandamento di Dio — l’unico vero comandamento, quello che sta in cima a tutti gli altri —: “Ascoltatelo!”, cioè, provo a tradurre,
“ascoltate lui, il Figlio mio amato; l’unico che vale la pena di ascoltare; tutte
le altre voci, per quanto importanti vengono dopo”. Questa è l’evangelizzazione; questo è il grande compito educativo-formativo della comunità cristiana: lasciar entrare il Vangelo fin nell’intimo dell’esistenza e lasciar plasmare la vita, in tutti i suoi aspetti, dalla parola di Gesù.
Rinchiusi sempre di più nelle muraglie del proprio io assordante e storditi
da un’infinità di sirene ammalianti e di “profeti di sventura”, quanto abbiamo bisogno di imparare a far silenzio, per rimettere al centro la Sua voce,
che continuamente ci parla nella creazione, nella storia, nella nostra coscienza e, soprattutto nella Scrittura che ogni domenica leggiamo e che diventa criterio di verità della nostra vita.
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Campiello. Come sempre ci sono state belle scoperte, che fanno crescere nella
fede e nella comprensione della nostra umanità.
Mesi di luglio e agosto
Alcune decine di ragazzi della nostra parrocchia hanno partecipato ai vari campi
estivi organizzati dall’Azione Cattolica diocesana o dal nostro gruppo scout Mestre 7. Assieme a loro gli educatori, i capi, gli adulti presenti per i vari servizi. La
vita cristiana non va in vacanza: d’estate soltanto… “cambia forma”.
20-22 agosto
Non è stato facile, ma ci siamo riusciti: tre giorni di uscita con gli universitari (in
realtà alcuni “fuori corso”…) nelle splendide zone di Auronzo e Misurina. Tra
camminate, bicicletta e chiacchierate è stata l’occasione per conoscersi meglio e
scambiarci riflessioni e provocazioni sulla realtà dei giovani nella nostra parrocchia. I frutti… verranno…
30 agosto-1 settembre
Ormai è una tradizione: Lentiai… ma ne abbiamo già parlato nelle pagine precedenti.
10 settembre
Ultima uscita dell’estate: con il gruppo di 1 superiore.
Con una decina di ragazzi abbiamo trascorso una
giornata in montagna, in cui si è alternata la seggiovia, il cammino e … il fun-bob sul Monte Agudo,
tutto coronato da un bel gelato, in passeggiata attorno
al lago di Auronzo. Momento importante per decidere
il futuro del gruppo, speranza per tutta la parrocchia.
I LAVORI IN PATRONATO: SI CONTINUA
Come annunciato, tra il luglio 2017 e il settembre 2018 sono stati eseguiti diversi lavori di adeguamento e messa a norma dei locali del patronato:
 Rinnovo dell’impianto di riscaldamento ed elettrico connesso nei locali del
patronato vecchio, del patronato nuovo, dell’aula magna, della sacrestia e
dell’aula san Francesco (intervento non ancora concluso)
 Sostituzione di finestre e porte nel patronato vecchio e nuovo (sono ancora da sostituire alcune porte difettose e non più riparabili)
 Controsoffitti in alcuni corridoi e dipintura di tutte le aule del patronato e
dell’aula magna
 Manutenzione del porticato esterno (lato campiello)
 Arredo e finiture (sedie, lavagne, armadi…)
 Spese tecniche per la progettazione e la regolarizzazione di alcune difformità nel patronato.
Finora sono stati spesi oltre 130.000 €, frutto della generosità dei parrocchiani,
che hanno contribuito in modi e occasioni diverse.
Il cantiere però continuerà ancora… e c’è bisogno dell’aiuto di tutti!!

GRAZIE A TUTTI
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Alcuni appuntamenti da Settembre a Natale
Dom 7
Mer 10
Mer 17
Dom 21

10.00
21.00
8.30
16.00

Gio
1
Ven 2
Mer 7
Dom 11

11.00
19.00
15.00
9.30

Dom 18

8.30
16.00
9.30
11.00
16.00
17.30

Dom 25

Lun 26

Dom 2
Sab
8
Dom 9
Sab 15
Dom 16

16.00
9.30
16.00
9.30

Dom 23

19.00
10.30

OTTOBRE
Tutti a Malcontenta: pellegrinaggio Sulle orme di S. Pietro Orseolo
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Gruppo anziani — Gita a Trieste
Commedia in Aula Magna

Parrocchia San Pietro Orseolo

STRADE
Di Carpenedo

NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi — Battesimo dei bambini
Commemorazione dei Defunti
Gruppo anziani — Festa dei compleanni
Presentazione dei bambini di Prima Confessione (4 elementare)
e giornata dei genitori
Pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della Salute
Commedia in Aula Magna
Presentazione dei bambini di 2 elementare che iniziano la catechesi
Mandato ai Gruppi di Ascolto
Commedia in aula magna
Assemblea di tutti i partecipanti ai gruppi di ascolto
DICEMBRE
Inizia il Tempo di Avvento
Concerto dell’Immacolata in Aula Magna
Azione Cattolica — Rinnovo dell’Adesione
Celebrazione Penitenziale di Avvento per i ragazzi
Presentazione dei bambini di Prima Comunione (5 elementare)
e giornata dei genitori
Inizia la Novena di Natale
Spettacolo di Natale del “Gruppo Teatro SPO”

NB: Potrebbero esserci delle variazioni.
Il calendario completo e sempre aggiornato è su www.sanpietroorseolo.it

ASCOLTATELO !

Strade di Carpenedo n. 2018/2 (settembre)
Periodico della Parrocchia San Pietro Orseolo
viale don Luigi Sturzo, 21 - 30174 Mestre VE
www.sanpietroorseolo.it
tel. 041 8011245 - sp.orseolo@gmail.com
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Settembre 2018
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