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SANTO CHI NON EVADE
di don Natalino

Di recente, al telefono con un amico milanese è saltato fuori il nome
di san Carlo Borromeo. Tra qualche giorno - mercoledì 4 novembre
- ricorre la sua memoria liturgica. E
perché ci è venuto in mente? La
seconda ondata di pandemia, che
in questi giorni è in forte ascesa,
ricorda un po’ l’imperversare della
peste nell’autunno del 1576 a Milano (e pure a Venezia). Davanti al
panico generale le autorità civili fecero quello che potevano, prendendo misure in base alle conoscenze
e ai mezzi a loro disposizione. Mentre però il governatore e i maggiorenti della città fuggivano lontano,
l’arcivescovo san Carlo rientrò in
città. Non per starsene chiuso nel
suo palazzo, ma per andare tra la
gente provvedendo alla distribuzione di viveri e visitando gli infermi.
La sua dedizione coinvolse molti
volontari, che da lui furono spronati
ad organizzarsi e dal suo esempio
presero forza per affrontare gli inevitabili rischi di contagio. Parimenti
sacerdoti e frati furono richiamati a
non far mancare i conforti religiosi,
a confessare e a celebrare la messa all’aperto.
A Milano sono ancora visibili segni
di questa forte iniziativa pastorale:
sono delle croci che ricordano quella che viene ricordata come «la peste di San Carlo».
La storia - si usa dire - è maestra
di vita. Beninteso, a condizione che
impariamo da essa. San Carlo ci
spinge ad affrontare la sfida di questo oggi, perché chi è chiamato alla
santità non evade mai dal presente,
in cui Dio l’ha posto. Facciamo salire più alta e ampia l’onda della carità: muovendoci insieme, con intelligenza, responsabilità e prontezza.

«LA CARITÀ È UNA PRESENZA.
BISOGNA NON SOLO DARE,
MA DARSI»
(RAUL FOLLEREAU)

SS. Messe festive: 09.30 - 11 - 18.00 l feriali: 18.00 (al mercoledì 08.30)l prefestiva: 18.00
S. Rosario ogni giorno: 17:30 l Confessioni al sabato dalle 15:30
La chiesa è aperta nei giorni feriali: 8 - 12 e 15.30 - 18.30 l nei festivi 8 - 11 e 17.30 - 19.30

NO ONE IS SAVED ALONE
Nessuno si salva da solo
La vita è veramente piena di
sorprese che si capiscono con
il tempo e negli anni il mosaico
della vita si compone. Aveva
ragione Madre Teresa quando
diceva che siamo matite nelle
mani di Dio. Ho scelto di studiare
Scienze Ambientali proprio 30
anni fa, qui a Cà Foscari, senza
un perché chiaro ma sentivo
una gioia ed una spinta dentro
di me verso questo nuovo corso
di Laurea e oggi, 20 ottobre
2020, mi trovo a partecipare
all’incontro internazionale di
Preghiera per la Pace con i
Leader Religiosi Mondiali. Di
cosa parlano? di ambiente e di
green; queste sono le grandi
sfide del Mondo: prendersi cura
della Terra, della nostra casa
comune, di agire ed adoperarsi
per proteggerla, soprattutto
in questo anno devastato dal
Covid.
Il Patriarca Ecumenico di
Costantinopoli afferma che
dobbiamo sovvertire l’ordine
normale e trovare il vero senso di
Dio. Tornare ai quattro elementi
fondamentali: acqua, terra,
fuoco e aria, e ricordarci che
possiamo vivere solo perché
questi elementi contribuiscono
ad un equilibrio che, oggi, è
possibile solo pensando che il
mondo è la casa comune. Solo
in questo paradigma troviamo
Dio e l’uomo creato a sua
immagine e somiglianza.
In questo anno segnato
dal Covid avevo lanciato
l’#cambioparadigma: è arrivato
il momento di capire che
bisogna cambiare il nostro
modo di vivere e di essere, con
la consapevolezza che la Terra
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è la Casa Comune: siamo tutti
fratelli su questa terra!
Ho sentito e visto con i miei
occhi la fratellanza di questi
Leader religiosi. Anche il
Rabbino capo di Francia ha
ricordato che l’essenziale è non
avere paura, e che sono sempre
validi i principi liberté, egalité,
fraternité e conseguentemente
è necessario restituire ai
poveri quello che è stato a loro
sottratto. Si, perché noi abbiamo
deturpato la terra con la nostra
avarizia e ci siamo arricchiti
rubando il cibo e le materie
prime ai popoli già impoveriti
rendendoli ancora più poveri.
Il Segretario del Comitato
Superiore della Fraternità
Umana, musulmano, mi ha
stupito quando ha affermato
che i musulmani tendono la
mano verso il Papa, e che si
è scusato della morte di quel
professore di storia parigino
recentemente assassinato, non
riconoscendosi in quel modo di
agire.
Il Covid ci sta facendo vivere
un incubo terrificante, nessun
popolo ne sta uscendo indenne
così come ogni economia, ma da
anni stavamo vivendo un incubo
ancora maggiore, quello della
discriminazione e del razzismo
che distrugge le coscienze. Con
il Covid ci siamo resi conto che
la Casa è Comune.
Mi sono commossa a sentire
l’affermazione che ho nel cuore
da sempre: facciamo tornare
alla gente il sorriso. Questo è
possibile solo se crediamo in
Dio e nella fratellanza umana.
Gabriella Chiellino

UNO SGUARDO
SULLA SETTIMANA
a cura di Alessandro Seno

Attenzione! L’articolo che
segue è assolutamente superfluo e non riguarda argomenti seri e di scottante attualità;
ma se volete passare i prossimi due minuti leggendo
qualcosa che vi allegerisca
la giornata allora accomodatevi.
Tutti voi saprete che cos’è un
Talent Show, anche in questa rubrica è stato affrontato
qualche tempo fa l’argomento soprattutto in termini di
conoscenza delle proprie capacità, comunque sono programmi che mettono a confronto in vari campi - dalla
cucina fino ai videogame - dei
concorrenti che dovranno far
uscire tutte le loro peculiarità
per arrivare al trionfo finale.
Bene, da qualche settimana
è iniziato X-Factor, un programma musicale che vuole
trovare i nuovi musicisti, cantanti o complessi che sbancheranno le prossime classifiche nazionali.
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tà è dovuta dalla mancanza
del pubblico nelle varie puntate che stanno lentamente
scremando i partecipanti; in
settimana inizieranno le esibizioni live e anche lì molto
probabilmente non ci sarà
nessuno ad applaudire le esibizioni.
Peccato? No davvero! Mai
come in questa quattordicesima edizione tutta l’attenzione si è focalizzata solo ed
esclusivamente sulla musica
e questo ha fatto la differenza: abbiamo assistito a delle
performance veramente intense che non sono state “disturbate” da grida, applausi,
agitarsi di mani e “alzate in
piedi” (standing ovation per i
più esterofili) che spesso hanno distolto la musica dal centro del palcoscenico.
Alcuni concorrenti sono veramente forti, tanto da meritarsi già articoli su vari quotidiani e riviste di settore, in
particolare una ragazza e un
complesso che quasi sicuramente approderanno alla serata finale.
E’ interessante notare come
molti giovani siano musicalmente preparati suonando
già in età scolare svariati
strumenti, dalla chitarra al
pianoforte, senza parlare di
sintetizzatori, loop station e
sequencer, macchinari oscuri che generano suoni e li riproducono all’infinito oppure
modificano la voce facendola
uscire come un coro oppure
da un tunnel!
La musica è cultura in tutte
le sue declinazioni, chi adora Mozart può trovare piacere ad ascoltare De Gregori
come chi invece si “frantuma” i padiglioni auditivi con
gruppi Heavy Metal poi cerca la poesia con Bob Dylan o
Jacques Brel.

L’importante è far entrare i
suoni nella nostra vita, schitarrare con le mani su Satisfaction dei Rolling Stones o
cantare a squarciagola Volare oltre ad accrescere il nostro bagaglio di esperienze ci
rallegra la vita.
E in questi mesi ne abbiamo
un dannato bisogno!

NOVITÀ
DA GENTE VENETA

Filippo sabato sarà diacono: «La
mia è una scelta di felicità». 36
anni, padovano, il seminarista sarà
NELLA PACE
ordinato dal Patriarca. A GV racconta la storia della sua vita e della
Cesira Bin
sua vocazione: «Percepivo che ciò
ved. Borin
che facevo era vissuto solo per me
di anni 90
stesso: non ero felice. Così ho voluto vedere se, donando la vita a
Dio e agli altri, si poteva esserlo».
Nel nuovo numero di Gente Veneta,
inoltre:
- Giornata del Seminario, il messaggio del Patriarca: «Prima viene
l’importanza di essere aggrappati
a Qualcuno che non tradisce e non
abbandona mai».
I funerali hanno avuto luogo
- Più spazio per il silenzio, più atvenerdì 23 ottobre
tenzione per il canto. Le novità del
nella chiesa di San Giuseppe
nuovo Messale, «con cui entrare
meglio nell’azione di Dio per il Popolo».
					
- A Zelarino riapre la “Casa del
					
campanaro”: ospiterà una famiglia
profuga dal Sud Sudan.
Maria Bon
- Fondazione Elena Trevisanato: rived. Allegretto
partiti i progetti in Etiopia. Si sta
di anni 98
lavorando alla realizzazione di una
clinica mobile.
- Emergenza Covid, farmacie pronte per il tampone baby: «Basta che
il ministero dica sì».
- Mira e Oriago: le scuole della
“Giovanni Paolo I” prime in Italia
nel bando digitale.
- Eraclea, la morte del piccolo Giacomo. La testimonianza dei genitoI funerali hanno avuto luogo
ri: «Grazie a tutti per le preghiere e
mercoledì 28 ottobre
il sostegno».
nella chiesa del Corpus Domini
- Fenice, il DPCM ordina stop. Il
Sovrintendente Ortombina: «Noi
più penalizzati perché più virtuosi».
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LA GIOVANNINA

campana donata da San Giovanni XXIII

NOZZE D’ORO

CHI È IL TUO SANTO?

In chiesa di San Giuseppe domenica 25 ottobre dopo aver
partecipato alla messa assieme
ai loro cari delle 9.30 Giuseppe
e Giovanna hanno ringraziato il
Signore per i cinquant’anni di
vita coniugale percorsi insieme
e hanno chiesto la benedizione
sul loro cammino.

Ecco un suggerimento dato
ai genitori e comunque valido per tutti. In occasione
della festa degli Ognissanti
ci siamo mai messi a cercare
di conoscere il santo di cui
portiamo il nome? Magari
uno rinuncia, al pensiero che
non gli viene in mente nessun
santo che io chiami come lui
o come il/la proprio/a figlio/a.
Ed invece conviene provarci.
La migliore risorsa del web
è www.santiebeati.it, un sito
molto informativo e affidabile. Basta digitare il nome nel
box in alto, dove sta scritto
“indice onomastico” e cliccare il bottone di ricerca. Un
esempio: sapevate che Kevin
è il nome di un santo irlandese delle origini del cristianesimo in quella terra?

CATECHISMO AL SABATO
A San Giuseppe gli itinerari di
catechesi sono progressivamente avviati. Venerdì 30 ottobre
alle 17 nella sala grande al piano terra del patronato i ragazzi
di prima media si ritrovano con
Paolo e Gabriella. Sabato 31
alle ore 10 in chiesa c’è il primo
incontro per i bambini di terza
elementare, insieme genitori e
figli. Al mercoledì alle 15.30
in chiesa è l’appuntamento settimanale dei ragazzi di seconda media. Al Corpus Domini,
mentre si va completando il
colloquio con i genitori, si avvicina la data di avvio degli incontri, già calendarizzati, che si
svolgeranno al sabato alle ore in
chiesa. A tutte le famiglie si ricorda che è indispensabile compilare il modulo di iscrizione e
sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca.
AL VIA LO STUDIOPOINT
Da venerdì 6 novembre alle ore
18 a San Giuseppe e da lunedì
9 al Corpus Domini alle ore 17
si avvia il cantiere educativo
dello Studiopoint. La proposta
è rivolta ai ragazzi dalla prima
media alla terza superiore. Chi
intende partecipare deve prima fare l’iscrizione e si ricorda
che i posti sono limitati, poiché
occorre osservare le norme di
sicurezza anticontagio. I nostri
patronati mettono a disposizione tutti gli spazi proprio per
consentire le migliori condizioni. Occorre ringraziare le persone che si offrono come tutors,
dagli insegnanti in pensione
agli studenti universitari.
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COMMEMORAZIONE
DEI FEDELI DEFUNTI
Mentre quest’anno la solennità
degli Ognissanti cade di domenica e si applica semplicemente
l’orario festivo, lunedì 2 novembre l’intenzione di preghiera è unica in suffragio di tutti i
fedeli defunti. In chiesa di San
Giuseppe le messe vengono celebrate alle ore 10 e alle 18, in
chiesa del Corpus Domini alle
ore 18.30.
ATTIVITÀ SOSPESE
Tutto quanto avviene nelle nostre parrocchie sta nell’alveo di
ciò che è possibile fare in ottemperanza all’ultimo DPCM.
In modo particolare l’utilizzo
degli spazi dei patronati è gestito in modo da garantire sia il
distanziamento che la continua
igienizzazione (fuori discussione indossare bene la mascherina). Il criterio guida è responsabilizzare le persone, tanto
per sè, quanto per gli altri, dato
che frequentiamo gli stessi luoghi. Qualche gruppo, composto
prevalentemente da anziani, ha
prudenzialmente scelto di so-

spendere la propria attività (taglio e cucito, tombola). Resta
aperto l’interrogativo circa gli
incontri dell primo periodo di
catechesi degli adulti a San
Giuseppe, già annunciato e dedicato alla lettura comunitaria
dell’enciclica «Fratelli tutti»:
della decisione verrà data notizia nel prossimo numero del
foglio parrocchiale.
S.O.S. PULIZIA
Non è raro ricevere l’apprezzamento per le nostre chiese, non
solo per la bellezza dell’interno nel loro insieme, ma anche
per come per come sono tenute
pulite e ordinate. Dietro a tutti
a questo c’è un servizio umile e costante di alcune donne
che da anni dedicano un paio
d’ore la settimana proprio per
questo. Oggi il loro numero si
è fatto esiguo e le forze non
sono più le stesse. Cè bisogno
che altre persone diano una
mano. Coraggio! Basta venire
in chiesa: a San Giuseppe al
giovedì alle ore 8.30 e al Corpus Domini al venerdì alle 15.
PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Nella collaborazione pastorale
la preparazione al matrimonio è motivo di condivisione.
L’itinerario avrà inizio venerdì 8 gennaio 2021 alle ore 21
e avrà poi altri sette incontri
a cadenza settimanale. E’ rivolto a coppie che intendono
consacrare il loro amore nel
sacramento del matrimonio,
non solo puntando ad una data
nell’arco dell’anno prossimo,
ma anche, se non ancora fissata, avendo di mira l’obiettivo
di sposarsi. Gli interessati sono
invitati a prendere contatto con
don Natalino: natalinobonazza@mac.com o 3299546229
in whatsapp e telegram.

