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“Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù” 
 

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

LA  CELEBRAZIONE  DELLA  S. CRESIMA 
 

I n questa domenica 17 aprile 2016, quarta di Pasqua, durante la Santa Messa delle ore 9.30,  
17 adolescenti della nostra comunità parrocchiale celebreranno il Sacramento della Conferma-

zione; riceveranno in dono il sigillo dello Spirito Santo.  
Invitiamo tutta la comunità ad accompagnare questi ragazzi con la preghiera perché inizino a 
vivere da cristiani adulti e impegnati nella nostra comunità parrocchiale. 
La solenne liturgia sarà presieduta da mons. Dino Pistolato, Vicario Episcopale. 

Altomare Silvia 
Busetto Elena 
Celegato Emma 
Ciccone Mattia 
Citton Paola 
Comellato Alberto 

Conte Chiara 
De Grandis Alberto 
Degan Simone 
Gnata Emma 
Leone Alessia 
Massignani Margherita 

Mingardo Francesco 
Mola Matteo 
Pistritto Giorgia 
Verzotto Nicola 
Zanetti Chiara 

“Vieni Santo Spirito 
riempi il cuore dei 

tuoi fedeli e accendi 
in essi il fuoco 

del tuo amore” 

  

La parola di Dio, ieri come oggi, è luce sulla nostra stra-

da e su quella delle nostre comunità. E le parole di Gesù, 

oggi, sono più che mai attuali; i suoi insegnamenti ri-

mangono vivi e insuperabili, a meno che un discepolo – 

come ammonisce il Vangelo (Mt 10,24) – non voglia es-

sere più del suo maestro e un servo più del suo padrone. 

Gesù – ci ricorda la lettera agli Ebrei – è sempre lo stes-

so: ieri, oggi e sempre (cfr. Eb 13,8).. 

Il testo è preso dal quarto Vangelo e narra l’incontro  di 

Gesù con una donna di un popolo straniero presso il 

pozzo di Sicar. Gesù è stanco, si ferma vicino al pozzo, 

nell’ora più calda del giorno. Con l’incontro inizia un dia-

logo-annuncio, mentre siamo lungo una strada, al di 

fuori di recinti culturali e appartenenze religiose; è un 

particolare che non va sottovalutato. Siamo in un luogo 

di grande valore simbolico per l’ebraismo: il pozzo che il 

patriarca Giacobbe aveva dato al figlio Giuseppe; Gesù, 

inoltre, si ferma a parlare con una donna appartenente a 

un popolo disprezzato, il popolo dei samaritani. 

Di fronte a tutto questo, gli apostoli rimangono meravi-

gliati e si chiedono perché il Maestro si fermi a parlare 

con una donna e, in più, appartenente a un popolo di 

“mezzo sangue”, di eretici che non celebrano il culto a 

Gerusalemme, ma si sono fatti un loro luogo di culto sul 

monte Garizim. Gli apostoli sono sconcertati perché 

Gesù esce dai loro schemi mentali, dalle loro abitudini, 

dalle loro sicurezze. 

 L’incontro di Gesù con la Samaritana è un totale supera-

mento delle idee religiose e dei luoghi comuni del tem-

po; nello stesso tempo Gesù non cede in nulla al relativi-

smo come, in altre occasioni, mostrerà di non voler cede-

re al pensiero unico dominante dell’epoca. E proprio a 

questo ci esorta spesso, ai nostri giorni, Papa Francesco. 

Gesù, infatti, afferma senza dubbi che la salvezza viene 

dai giudei e non dai samaritani; poi, apre al compimento 

ultimo del culto che non avverrà più né a Gerusalemme 

né in Samaria ma in Lui poiché la sua persona sarà il vero 

tempio (Gv 4,21-23; cfr. anche 2,19-22).        (continua) 



 
 Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi se-

guono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le 

strapperà dalla mia mano. (Gv 10,27-28) 
Chiedo al Signore 
 che mi aiuti, tra le tante parole che sento nella mia giornata, ad ascoltare le sue 

che mi parlano di pace, perdono, amicizia, solidarietà. 
 di credere che solo lui mi conosce fino in fondo, che mi ama per ciò che sono, mi 

tiene tra le sue mani e non si dimentica mai di me.  

 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Giovedì 21 aprile alle ore 17.15 si terrà l’incontro 

mensile di catechesi tenuto dal parroco. 

CANDIDATO  AL  SACERDOZIO 
Nel pomeriggio di oggi alle ore 15.30, in Basilica catte-

drale di S. Marco a Venezia, il nostro seminarista Clau-

dio Benvenuti dirà il suo “Eccomi” ,accolto dalla Chiesa 

come candidato all’Ordine Sacro. Questa prima tappa 

lo segna anche esteriormente perché vestirà l’abito 

sacerdotale.  La nostra parrocchia ha regalato a lui, 

con stima ed affetto, la veste talare. 

Speriamo di essere in tanti a Venezia per accompa-

gnarlo in questo primo passo verso il sacerdozio. 

 

Con l'8xmille alla Chiesa cattolica hai co-
struito, aiutato, parlato, sfamato e curato. 
Grazie anche a te l'8xmille alla Chiesa cat-
tolica ha realizzato progetti in tutta Italia. 
Aiuto concreto ai bisognosi, sostegno ai sa-
cerdoti, iniziative per giovani ed anziani e 
molto altro ancora. 
 

L'8xmille è la quota del gettito complessivo dell'IRPEF, già 

pagata dai cittadini, che lo Stato mette a disposizione dei 

contribuenti per sceglierne la destinazione per scopi 

"sociali o umanitari", gestiti dallo Stato, oppure per scopi 

"religiosi o caritativi", gestiti da confessioni religiose. 

Questa forma di sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

ha riscosso grande favore da parte dei contribuenti, segno 

di stima e fiducia nel suo operato.  

Possono destinare l’8xmille anche i pensionati ed i lavora-

tori dipendenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi. 
 

Come effettuare la scelta? 

Nella scheda allegata al CU (ex CUD) firmare due volte: 

1. nella casella “Chiesa cattolica”, facendo attenzione a 

non invadere le altre caselle per non annullare la scelta. 

2. nello spazio "Firma" posto in basso nella scheda. 
 

Se non disponi della scheda allegata al modello CU è possi-

bile utilizzare in alternativa la scheda  del pieghevole che 

trovi alle porte della chiesa o quella allegata alle istruzioni 

del Modello UNICO Persone Fisiche, aggiungendo anche i 

propri dati anagrafici ed il Codice Fiscale. 
 

Quando e dove consegnare? 

1. Consegnare entro il 30 settembre la scheda con la scel-

ta, in una busta chiusa, che deve recare cognome, no-

me, codice fiscale del contribuente e la dicitura "Scelta 

per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille 

dell’Irpef” secondo una delle seguenti modalità: 

 presso qualsiasi ufficio postale . Il servizio di ricezione è 

gratuito. 

 ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione 

telematica (commercialisti, CAF). 

2. Inoltre è possibile trasmettere la scelta direttamente via 

internet entro il 30 settembre. 

 
Per te una scelta,  

per molti  

una speranza.  

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera che 

si terrà giovedì 21 alle ore 19. Sono invitati in 

modo particolare i catechisti e i giovani. 
 

Nell’adorazione eucaristica è bello sentire vicino 

a noi Maria, madre di Cristo e madre nostra che 

ci dice: «Guarda al mio Figlio Gesù, tieni lo 

sguardo fisso su di lui, ascoltalo, parla con lui. 

Lui ti guarda con amore. Non avere paura! Lui ti 

insegnerà a seguirlo per testimoniarlo nelle 

grandi e piccole azioni della tua vita, nei rapporti 

di famiglia, nel tuo lavoro, nei momenti di festa; 

ti insegnerà ad uscire da te stesso, da te stessa, 

per guardare agli altri con amore, come lui che, 

non a parole ma con i fatti, ti ha amato e ti a-

ma!». (Papa Francesco) 

 

Domenica 

1 maggio 

della Corale 

S. Bartolomeo 

di Ballò di Mirano 

nella nostra chiesa 

ore 20.45 

Ingresso libero 


