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Giovedi, 10 Novembre 2016

Anno Santo, chiusura domenica 13,
alle ore 15.30, in San Marco
13 novembre, alle ore 15.30, nella basilica cattedrale di S.
D omenica
Marco, si terrà il solenne e comune momento diocesano con cui la

PARTNER
Patriarcato di
Venezia

Chiesa veneziana concluderà l’Anno giubilare straordinario della
Misericordia: il Patriarca Francesco Moraglia presiederà la S. Messa di
ringraziamento e affidamento al Signore Gesù Cristo, Misericordia di Dio.

Guardaci su
Wikipedia
Ufficio
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Giovanile

L'EDITORIALE

Usa, pancia batte
cervello: almeno abbia
buona digestione
di Giorgio Malavasi

pancia ha battuto il cervello. Gli
L aamericani
hanno votato con la
pancia. Hanno eletto l'uomo forte, quello
che si è fatto da sé, e come l'abbia fatto
non importa. Trump è l'uomo che ha
promesso di risolvere tutti i problemi.
Come non si sa, ma lui l'ha promesso. Gli
elettori hanno scelto la forza e la
competizione. Si sono perfino vergognati
di ammetterlo, visto che … (continua)
Corsivi precedenti
• Tina Anselmi che ho conosciuto (negli anni
di piombo e dintorni)
• A bordo di un autobus capisci dove nasce
l'intolleranza
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DETTO FRA NOI

L’appuntamento è aperto a tutti (non ci sono, infatti, pass d’ingresso);
sono particolarmente invitati a prendervi parte ‐ insieme ai fedeli e alle
autorità ‐ sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate, comunità
parrocchiali e collaborazioni pastorali, associazioni e movimenti ecclesiali
del Patriarcato di Venezia. Nella parte finale della celebrazione il Patriarca,
insieme ai presenti, pronuncerà un particolare atto di “affidamento a Gesù,
misericordia del Padre”; al termine della processione finale, inoltre, il
Patriarca “chiuderà” la Porta Santa della cattedrale.

E se Trump fosse invece
una risorsa per il
mondo?
ho condiviso quasi nulla della
N oncampagna
elettorale di Donald
Trump: la sua demagogia, il suo
populismo, l'atteggiamento diffidente nei
confronti degli stranieri che chiedono
ospitalità, la sua voglia di costruire
muri... Tuttavia non ho paura del fatto
che sia stato eletto presidente degli Stati
Uniti d'America. Non ho paura perché
credo che, per molti aspetti, la sua
elezione … (continua)
In precedenza
• La Chiesa non perda, oggi, il treno del
rinnovamento
• La crisi di vocazioni al sacerdozio come
opportunità per la crescita della Chiesa
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11 NOVEMBRE • Alla Facoltà di Diritto

canonico seminario di studi su istruzione
pubblica e scuole cattoliche
12 NOVEMBRE • Usmi diocesana: rosario e

Messa alla Salute (dalle ore 15.00), presiede
don Lucio Cilia
13 NOVEMBRE • Messa di ringraziamento a

San Marco (ore 15.30) per la chiusura
diocesana del Giubileo
13 NOVEMBRE • Incontro di formazione

missionaria a Zelarino

007035

Il contributo diocesano ‐ che, complessivamente, arriverà a quasi 40 mila
euro ‐ servirà per trasferire in un locale più ampio e meglio attrezzato il
laboratorio di pelletteria utilizzato come ambiente di lavoro nel carcere
maschile mentre in quello femminile andrà a finanziare una speciale attività
formativa e di socializzazione dedicata al teatro. Le offerte pervenute dai
pellegrinaggi in cattedrale coprono, all’incirca, la metà del contributo
necessario per il completamento delle due opere; il resto sarà attinto dalla

Preghiera sul Litorale: primo appuntamento
a S. Margherita di Caorle

Codice abbonamento:

Parteciperanno alla messa anche le direttrici delle due carceri veneziane (S.
Maria Maggiore / maschile e Giudecca / femminile), accompagnate da
alcuni/e detenuti/e. In tale occasione verrà consegnato il corrispettivo
delle offerte raccolte durante i pellegrinaggi alla Porta Santa della
cattedrale svoltisi nell’Anno giubilare per sostenere alcune iniziative che
favoriscono le attività di socializzazione e lavoro per i detenuti e le
detenute delle due strutture cittadine.

11 NOVEMBRE • Riparte la Scuola di
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carità del Vescovo e della Diocesi. (nella foto qui sotto un momento della
visita di domenica scorsa del Patriarca alle carceri maschili veneziane)
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15 NOVEMBRE • Servizi Caritas a porte

aperte | Incontro al dormitorio‐mensa di
Marghera, preghiera e testimonianza

Alle due carceri veneziane e a quanti saranno presenti alla celebrazione
verrà poi offerto il libro “Le sbarre, esperienza di libertà” curato da don
Antonio Biancotto, cappellano del carcere maschile, ed edito da Marcianum
Press con il contributo della Scuola Grande di S. Rocco. La prefazione è
stata redatta dal Patriarca Moraglia che, all’inizio, scrive: “Le voci e
testimonianze dal carcere, qui raccolte in varia forma e con differenti
modalità, assumono spesso il valore di un’autentica lezione di vita che
giunge, per molti lettori, in maniera inattesa da uno di quei luoghi che
narrano, al meglio, una delle più tormentate periferie esistenziali del nostro
tempo, anch’esso così tormentato. Queste pagine ci mettono in contatto,
insieme, con le miserie umane e con la misericordia di Dio”.
Tratto da GENTE VENETA, n.43/2016
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› E' morto, a 102 anni, don Gastone Barecchia
› Quel 4 novembre '66 cambiò il destino di Venezia
› Usa, pancia batte cervello: almeno abbia buona digestione
› Tina Anselmi che ho conosciuto (negli anni di piombo e dintorni)
› Carlo e Giorgio, la pedagogia della misericordia fatta di risate
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