Domenica 15 settembre 2019

La ripresa della vita comunitaria
nella gioia e nella preghiera

C

arissimi, il momento della ripresa della vita
della comunità è sempre ricco di emozioni. Si
rivedono tanti amici che per vari motivi avevano diradato la loro frequenza in parrocchia. E' bello potersi
stringere nuovamente la mano, guardarci negli occhi,
sentire il calore dell'amicizia. E' proprio per questa ragione che si è consolidata la Nostra Festa, giunta ormai alla 41^ edizione.
La “Nostra Festa” è una scommessa che la parrocchia di San Giovanni Battista vince ogni anno, da ormai 41 anni. E’ una delle cose che più mi hanno colpito
quando sono arrivato a Jesolo. E la sua storia mi è
sembrata subito significativa.
Tutto iniziò dal vulcanico don Guido Bucciol. Si doveva inventare qualcosa per aiutare la parrocchia a
sostenere le spese per coprire lo scheletro di cemento
armato del campanile. Giovani e adulti ci misero la fatica, il sudore e soprattutto l’anima. Strada facendo si
scoprì che, oltre all’obiettivo economico, l’iniziativa
era piacevole. La comunità stava trovando gusto a ritrovarsi insieme dopo i mesi estivi. Stare in compagnia,
davanti ad un buon piatto di pasta, di costicine, o di
seppioline, con un buon bicchiere di vino dava la carica, e soprattutto rafforzava amicizie, ne creava di nuove, smussava angoli, toglieva qualche incrostazione. In
una parola, ci si riscopriva famiglia. La “Nostra Festa” è andata consolidandosi con questo carattere.
Ma perché “Nostra”? Lo comprendo sempre più,
anno dopo anno. Nostra non sta ad indicare un perimetro: qua noi, là voi. E’ “Nostra”, cioè degli oltre
cento volontari che la organizzano e la gestiscono mettondo tutto il loro cuore. Si tratta di ragazzi, giovani,
adulti, mariti con le mogli e spesso anche i figli.
E’ “Nostra”, cioè delle centinaia e centinaia di persone che la frequentano con gioia e allegria sentendosi
a casa loro con grande spirito di libertà. “Nostra” non
indica una proprietà ma è un “marchio di qualità”. E’
una “nostra produzione” offerta con gioia. Ed è un
prodotto inconfondibile: fatto per Amore e con Amore.
La “A” è maiuscola perché certifica che noi ci approvvigioniamo da Colui che ci ha amati per primi e in maniera incondizionata.
Ma c'è un altro appuntamento che ci è particolarmente caro: la "Festa della famiglia" con la celebra-

Volontari della Nostra Festa in servizio

zione dei lustri di matrimonio. E' un appuntamento che
riempie il cuore. Vedere tante coppie celebrare con
gioia significative tappe delle loro vita ci documenta la
bellezza della vita matrimoniale vissuta nella fedeltà e
nella apertura alla vita. Le coppie di più lunga esperienza sono una testimonianza vivente e motivo di speranza per i giovani sposi.
Una bella novità segnerà la ripresa della vita comunitaria: la presenza della reliquia di Santa Bernadette Soubirous, la giovane alla quale a Lourdes è
apparsa la Madonna. Ci saranno degli appuntamenti
(li trovate nelle pagine interne), per pregare insieme ed
invocare la protezione di Maria sulle nostre famiglie,
sulla nostra comunità e sulla nostra città. Fin d'ora però vi consegno questa breve riflessione. Santa Bernadette è stata una santa umile pur essendo stata
prescelta a vedere con i suoi occhi la Madre di Gesù.
La sua umiltà sia di esempio a quanti sono impegnati
nel servizio alla nostra comunità.
A Maria chiediamo la forza di riprendere con gioia
la nostra vita di comunità cristiana per essere testimoni
concreti dell'amore che Dio riversa a ciascuno di noi.
.

La reliquia di Santa Bernadette
un'occasione di intensa preghiera
Dal 20 al 23 settembre la
nostra chiesa ospiterà la
reliquia di Santa
Bernadette. Qui a lato
trovate il programma
degli appuntamenti.
Bernadette Soubirous era
una bambinetta che
apparteneva ad una famiglia molto povera di
Lourdes. A lei è apparsa la Vergine Maria.
Quel luogo nel corso degli anni è diventato
una sorgente dalla quale sgorga l'acqua della
fede. Molti sono gli ammalati che affrontano
viaggi defatiganti per pregare la Vergine. In
quel luogo oltre alla salute fisica si cerca - e
si trova - la serenità della spirito.
E' questa la testimonianza che ci giunge da
Lourdes.
L'occasione di avere qui la reliquia della
santa sia dunque occasione per ritrovare la
genuinità della nostra fede.

GLI APPUNTAMENTI
Venerdì 20 settembre
- ore 20.30 in patronato film su Bernadette
Sabato 21 settembre
- sera Arrivo della reliquia della Santa
- ore 20.30 recita del S. Rosario con
processione aux flambeaus attorno alla chiesa
Domenica 22 settembre
- SS. Messa domenicali con la presenza della
reliquia
Al termine di ogni messa preghiera a S.
Bernadette
- ore 17.30 recita del S. Rosario meditato con
Adorazione e Benedizione Eucaristica
Lunedì 23 settembre
- ore 10,00 infiorata dei bambini della scuola
materna S. Rita (aperta a tutti)
- ore 15,00 S. Messa dell'Ammalato con il
Sacramento dell'Unzione degli Infermi
- ore 20.30 Rosario meditato con processione
aux flambeaus attorno alla chiesa

Con la festa dei lustri di matrimonio
si celebra la bellezza della famiglia
E' un appuntamento atteso quella della festa della
famiglia che si ripete da anni e che ogni volta
commuove ed emoziona. Ci sono le coppie che
festeggiano tappe significative dei 50, 55 e 60 anni di
matrimonio. Assieme a loro ci sono sposi più giovani,
quelli che stanno già assaporando i primi risultati della
loro vita di coppia con figli che crescono, che
raggiungono a loro volta tappe importanti della loro
vita. E ci sono gli sposi ancora alle prese con le novità
della vita matrimoniale. Non mancano anche le
situazioni di fatica e di difficoltà. Ma anche in queste
circostanze si può sperimentare la forza che deriva da
una unione di amore solida e leale.
La Festa della Famiglia che celebreremo domenica 29
alla S. Messa delle ore 11,00 vuol essere la
testimonianza che l'amore fedele e aperto alla vita non
solo è possibile ma è anche carico di una bellezza
straordinaria. Il cammino della vita di una famiglia non
è esente da difficoltà. Per questo nel corso della S.
Messa lo affidiamo al Signore rinnovando insieme le
promesse nuziali.

Domenica 23 settembre, alla S. Messa delle ore 11,00 in
occasione della Festa della Famiglia sono invitate tutte le
coppie di sposi che festeggiano gli anniversari per i 5, 10,
15, 20, 25... (ecc) anni di matrimonio per il rinnovo delle promesse nuziali. Alle coppie che
parteciperanno sarà fatto un
piccolo dono; per questo sarà
gradita la prenotazione da fare in
canonica.
L'appuntamento per le coppie in
festa è alle ore 10.40 davanti alla
canonica per entrare insieme in chiesa dove le coppie
prenderanno posto nei banchi loro riservati.

PRANZO NUZIALE
Per le coppie di sposi in festa è previsto il pranzo nuziale
sotto il tendone della Nostra Festa. E' necessaria la prenotazione che si può fare anche alla domenica in patronato
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
E' previsto un menù di pesce e di carne (che va richiesto al
momento della prenotazione). La quota è di € 45,00 per la
coppia, € 25 per familiari e € 15 per i bambini..
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La Nostra Festa
Il programma

Venerdì 27 settembre
ore 19,00 apertura pesca di beneficenza
ore 19,00 - 22,00
apertura stand enogastronomici
(invito particolare agli sponsor)

Sabato 28 settembre
ore 12.30 Pranzo incontro giovani e pensionati Cisl
ore 19,00 - 22,00
apertura stand enogastronomici + asporto
Domenica 29 settembre
In festa con la famiglia - Celebrazione dei lustri di matrimonio
ore 11.00 Celebrazione eucaristica con il rinnovo delle promesse nuziali
ore 12.30 Pranzo nuziale sotto il tendone aperto a tutti gli sposi e familiari
(necessaria la prenotazione in patronato o in canonica)

ore 19,00 - 22,00
apertura stand enogastronomici + asporto

Mercoledì 2 ottobre
Cena multietnica - Sapori e gusti speciali di altri mondi
ore 19,00- 22,00 Cena multietnica
(prenotazione sotto il tendone fino ad esaurimento posti
oppure tel 3897922311 - 3296388006 - menù fisso € 13,50)

Giovedì 3 ottobre
ore 19.30 Festa famiglia "Assoarma
(serata riservata)

Venerdì 4 ottobre
"Questa sera solo pesce"
ore 19,00 - 22,00 Cena a base di pesce

(prenotazione entro mercoledì 4/10 sotto il tendone
oppure tel 3897922311 - 3296388006 - menù fisso € 20,00)

Sabato 5 ottobre
ore 19,00 - 22,00 stand enogastronomici aperti + asporto
Domenica 6 ottobre
In cammino con Maria e Festa con la Terza età
ore 11,00 Celebrazione Eucaristica
ore 12.30 pranzo insieme sotto il tendone

(necessaria prenotazione in patronato o in canonica
oppure Enrico 3939589288, Lucia 3474892430, Romina 3286019662,
Michela 3402772428, Elena 3358270529)

ore 19,00 - 22,00 stand enogastronomici aperti + asporto
Lunedì 7 ottobre
ore 19,00 - 22,00 stand enogastronomici aperti + asporto
ore 23,00 estrazioni finali pesca di beneficenza

3

INTENZIONI SS. MESSE
Domenica 15 settembre XXIVa del Tempo ordinario
ore 8.00
+def.ti fam. Vanin Armando
+ Priviero Attilio +Fam. Rizzi
+ Albertina e def.ti fam. Salvarani
e Bergamo +Visentin Emilio
+Placido e def.ti Tagliapietra
+Secchiati Patrizia
ore 9.30
+Giuseppina, Santa, Fiumano
+ Lucchetta Mario e figli
+Fidalma, Dario e def.ti Roverselli e Conte
+Donè Lorenzo e Pasqual Lina
ore 11.00
25° matrimonio di Terreo Antonio e
Secchiati Lucilla +Adelino e Clara
ore 18.30
+Morandin Federico
Lunedì 16 settembre
ore 7.00
Santa Messa
ore 18.30
+Zaramella Ugo ed Emma
+ Baita Antonietta
Martedì 17 settembre
ore 7.00
Santa Messa
ore 18.30
+Baione Lara +Giacchetto Nelson e Marin
Clara
Mercoledì 18 settembre
ore 7.00
Santa Messa
ore 18.30
+Bettin Stefania+ Martin Giuseppe
Giovedì 19 settembre
ore 7.00
Santa Messa
ore 18.30
+Quaglio Bruno ed Enea
+ Ferdinando Scala e Rina
Venerdì 20 settembre
ore 7.00
+Ferraro Ivano
ore 10.00
Santa Messa
+Pisani Giuseppe e Giuseppina
ore 18.30
+Rossi Luciano e Mensi Amelia
Sabato 21 settembre
ore 7.00
S. Messa
ore 18.30
+Bettin Flavio e fam. Vianello
+ Ilario e Leandro+ Ferrazzo Bruno
Domenica 22 settembre XXVa del Tempo ordinario
ore 8.00
+Bergamo Ottavio e figlia
+Furlanetto Giuseppina e Remo
ore 9.30
+Giovanni, Maria e def.ti Orlando
+Bortoletto Vito, Maria, Dirce
+Dal Maso Marino
ore 11.00
Per tutta la Comunità
ore 18.30
+Alessia e nonni Pacquola e Rizzetto
+Vettor Gino, Iole, Pasian Ottorino ed
Emilia

S. MESSA PER I VOLONTARI DELLA NOSTRA FESTA
Giovedì 26 settembre alla S. Messa delle ore 18.30
parteciperanno i volontari della Nostra Festa. E' una
bella consuetudine di questi nostri amici che desiderano
mettere nella mani del Signore questo loro particolare
servizio per la comunità.
Saranno ricordati anche i volontari che sono ritornati
alla Casa del Padre

Anagrafe della comunità
Fiorindo Nicolò

LUGLIOBATTESIMI

MATRIMONI

Vianello Massimiliano e Grosso Alice

DEFUNTI

Elide Tonicello in Visentin, Emilia Rinaldi in Pasian,
Ambrosin Valter, Talon Giancarlo, Nerina Pozzi in
Ferrari, Faggiano Antonio, Soliman Massimiliano,
Perissotto Angelo, Faccio Gabriele, Baita Antonietta,
Liana Comin in Furlanetto, Dal Maso Marino, Ferro
Amedeo, Mazzuia Daniela, Maria Ada Bonadio in
Rinaldi, Maria Luisa D’Este in Bean, Zorzan Gino,
Licia Sacilotto in Cellini, Ines Montino in Furlan,
Astolfo Emilio, Cancian Patrizia
N.B. Dati riferiti dal 19 luglio al 15 settembre 2019

RESTAURO ORGANO

In memoria di Facchin Silvano
In mem. di Donadello Paola:
- famiglie Leonardi e Cecchetto
- mamma, fratello e sorelle
- cugini Flavia, Gilberto, Daniele, Luca
N.N.
In memoria di Minello Roberto
In memoria di Faggiano Antonio
In mem. di Pasian Ottorino e Rinaldi Emilia
In memoria di Bordon Sandro
In mem. di Badan Guido e Toffano Norina
In memoria di Mazzuia Daniela

€ 100,00 2
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 200,00

4
4
4
6
2
4
4
4
6
4

BENVENUTO ALLE NUOVE SUORE
Domenica 25 settembre abbiamo salutato suor Adelia e
suor Annalisa, chiamate dalla loro Congregazione a
prestare servizio in altro luogo. Ma non resteremo senza suore. A suor Aldina si sono agiunte Suor Marina,
suor Chiara e suor Pasqualina. Per queste ultime due
suore sarà un ritorno avendo già prestato il loro servizio
nella nostra comunità. A loro il nostro fraterno benvenuto assieme alla gratitudine al Signore per il dono
prezioso delle loro presenza nella nostra comunità che
sono un valido aiuto per le tante attività pastorali della
nostra comunità.

GIORNATA MISSIONARIA DEI PADRI BIANCHI

Padre Fausto e padre Luigi missionari dei “Padri
Bianchi di Castelfranco", domenica scorsa ci hanno
portato la loro testimonianza. Ringraziano la comunità,
perché si sono sentiti accolti con simpatia e anche per
le offerte ricevute, che sono state di € 2.916,77 e
€40,00 per un abbonamento alla rivista Africa.
Mandano a tutti un saluto fraterno e riconoscente.

Comunità parrocchiale di San Giovanni Battista

Jesolo, Piazza Matteotti 9 tel e fax 0421 951 049
www.parrocchiasangiovannibattistajesolo.it e.mail sangiovanni.jesolo@patriarcatovenezia.it

