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Giovedì Santo 

 

Carissimi, 

 desidero ringraziare quanti, in modi differenti e in 

spirito di comunione, si adoperano per dar vita alle nuove 

collaborazioni fra le comunità parrocchiali della nostra 

Chiesa particolare. 

Questa lettera è scritta con l’affetto e il senso del dovere 

che il vescovo ha per la sua chiesa. 

È una lettera redatta da più mani: le nostre. È, infatti, 

l’esito degli incontri personali e comunitari avvenuti in 

questi quattro anni nelle parrocchie e nei vicariati; è una 

riflessione che si è svolta all’interno  dei differenti organi-

smi diocesani di partecipazione; è il risultato del dialogo  

con quanti si sono resi disponibili a tale scambio fraterno. 

Non vi troverete opinioni teologiche o pastorali di singoli o 

di gruppi; vi è piuttosto la realtà della Chiesa, così come ci 

è offerta dal Concilio Vaticano II e dal costante magistero 

della Chiesa - in particolare quello di Papa Francesco - sen-

za imporre visioni di parte. 

Il titolo «Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù» è 

tratto dal discorso che il Santo Padre ha tenuto al V conve-

gno  della Chiesa Italiana a Firenze ed è un forte invito a 

fissare con rinnovata fede evangelica lo sguardo su Cristo, 

sul suo cuore trafitto (cfr Gv 19,33-37), e a vivere la sacra-

mentalità della chiesa che - come insegna il Concilio Vati-

cano II -  non vive di luce propria ma riflette quella del suo 

Signore (cfr Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica 

Lumen Gentium, n. 1). 

Sia nostro impegno assumere sempre più i sentimenti di 

Gesù, giungere con gioia al cuore della nostra vocazione 

ecclesiale ed essere, quindi, all’altezza della nostra missio-

ne (cfr. Papa Francesco, Discorso al V Convegno della Chie-

sa italiana, Firenze 10 novembre 2015). 

Così, dopo aver rivolto lo sguardo a Colui che hanno trafit-

to (cfr. Gv 19,37; Zc 12,10), richiamo l’attenzione su un te-

sto biblico che ci offre la giusta prospettiva per compren-

dere l’intero impianto della lettera. Si tratta di un’icona 

che aiuta a cogliere lo spirito di questo scritto, pagina do-

po pagina; il testo è il dialogo di Gesù con la donna di Sa-

maria (Gv 4,1-42).  (continua) 

“Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù” 
 

 lettera pastorale del Patriarca Francesco su collaborazioni pastorali e cammino della Chiesa veneziana 
 

La lettera pastorale voluta e firmata dal vescovo ma, nello stesso tempo, “redatta a più mani: le nostre”. Inizia così 

il nuovo testo del Patriarca Francesco che si rivolge alla Chiesa veneziana, “avendo di mira unicamente il suo be-

ne”, per fare il punto ed orientare – con indicazioni di metodo e contenuto – il percorso di formazione, avvio e mes-

sa in opera delle collaborazioni pastorali tra le comunità parrocchiali della Diocesi. 

 
 

A voi tutti  della Chiesa che  è in Venezia, 

chiamati ad essere pietre vive costruite in edificio spirituale,  

per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici graditi a Dio, 

mediante Gesù Cristo    (cfr. 1Pt  2,5) 



 

 Disse Simon Pietro: «Io vado a pescare». ….Allora uscirono e salirono sulla barca; 

ma quella notte non presero nulla. ……. 

 Allora Gesù disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e trovere-

te». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 
 

 Quando crediamo che Gesù non sia presente e ci abbia lasciati soli, i nostri pro-

getti spesso falliscono e noi ci scoraggiamo 

 Egli ci invita a ritentare, fidandoci della sua parola e, volte, dando ai nostri tenta-

tivi una direzione diversa. 

 

Gruppi di ascolto della Parola 
 

Con questa settimana inizia la terza fase degli incontri dei Gruppi di Ascolto del Vangelo secondo Marco. 
Si conclude così, per quest’anno, l’esperienza di preghiera attraverso le pagine del vangelo. Esse si rivela-
no sempre più attuali, e ci aiutano a leggere con occhi diversi ed animo aperto alla speranza anche le real-
tà dolorose e problematiche che stiamo vivendo in questo periodo. 
In questa ultima serie di incontri, seguiremo Gesù in viaggio verso Gerusalemme, i suoi ultimi giorni, la 
sua morte ed i momenti gioiosi della sua risurrezione, momenti che la liturgia ci propone proprio n que-
ste settimane. 
Questi sono gli orari e i  luoghi degli incontri: 
 

Fam.  Barbato Via Buccari   giovedì 14 aprile ore 17,30 
Fam.  Bozzi Via  Trento, 30  mercoledì 13 aprile ore 17,30 
Fam.  Varisco Via Locchi, 1  giovedì  14 aprile ore 17,00 
Fam.  Zannoni Via Cavallotti 76  giovedì 14 aprile ore 18,00 
Fam.  Abate Via Premuda 1  giovedì 14aprile ore 17,00 

IL SANTO ROSARIO 
Si ricorda che ogni lunedì un gruppo di persone 

si trova alle 18.00 in chiesa per la recita del Ro-

sario. 

 

GRUPPO  LITURGICO 
 

È programmato per giovedì 14 aprile alle 

ore 19.00 l’incontro mensile. 

 

Ieri, sabato 9 aprile, 
 

VESCERA GIUSEPPE 
e CALVANICO LUIGINA 

 

hanno celebrato le nozze cristiane 
 

Accompagniamo con la preghiera 
questa nuova famiglia costituita con il 

Sacramento del Matrimonio 

L’atteggiamento giusto 
davanti a Dio 
 

L a vita è un intreccio di domande sul senso del-
la vita e della morte come pure sulla presenza 

del dolore e del male nel mondo. Infatti, basta 
guardarsi attorno, basta leggere i giornali o vede-
re la Tv: quante notizie negative, quanta violenza! 
Secondo la Bibbia il male e il peccato, presenti nel 
mondo, condizionano da sempre la vita 
dell’uomo. 
In realtà, se ci guardiamo allo specchio, ci accor-
giamo che anche noi siamo soggetti all’errore, an-
che noi facciamo delle scelte sbagliate, anche noi 
ci lasciamo trascinare dalle passioni e commettia-
mo il peccato. Ciononostante, ci capita spesso di 
sentirci a posto, ci riteniamo giusti e siamo sem-
pre più convinti che se le cose non vanno bene la 
colpa è degli altri. A volte, ci sentiamo così a posto 
davanti a Dio da somigliare al fariseo del Vangelo 
che prega: “Ti ringrazio, signore, perché non sono 
come gli altri, ladri, ingiusti, adulteri …”. Ma, cono-
sciamo anche la preghiera gradita a Dio, la pre-
ghiera che salva, ossia la preghiera del pubblica-
no: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 

Il 5 per mille all’Associazione Patronato NOI via Piave 
 

Nella denuncia dei redditi c’è sempre la possibilità di destinare il 5 per mille (non sono soldi in più da dare) . Il no-

stro patronato, tramite l’Associazione Patronato NOI via Piave ha la possibilità di recepire questo 5 per mille. 

Se vuoi destinarlo al nostro Oratorio, riporta il seguente codice fiscale 90139990270 nell’apposito spazio sulla di-

chiarazione dei redditi (mod. 730, mod.CU o mod. UNICO). 


