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Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

“Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù” 
 

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

Infine, per le parole della donna a proposito del marito, 

Gesù le riconosce di aver detto il vero nel dire «Io non ho 

marito», perché «hai avuto cinque mariti e quello che hai 

ora non è tuo marito»(Gv 4,17-18). 

È una pagina del Vangelo che va meditata versetto per 

versetto, parola per parola. Qui mi limito a riproporre 

soltanto il passo in cui Gesù tutto riassume nel detto 

«Uno semina e l’altro miete» (Gv 4,37) che è particolar-

mente significativo ed attuale anche per noi oggi. È un 

testo che nell’Anno giubilare della misericordia ci ac-

compagna nelle profondità della grazia della conversio-

ne, che non riguarda solo l’ambito della vita morale ma 

anche quello pastorale. 

Gesù, all’inizio, pone un forte richiamo non alla sua vo-

lontà ma a quella del Padre: «Gesù disse loro: “Il mio cibo 

è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la 

sua opera. Voi non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi 

viene la mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e 

guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. 

Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eter-

na, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In que-

sto infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e 

l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non 

avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati 

nella loro fatica”» (Gv 4, 32-38). 

Ed ecco le linee lungo le quali si sviluppa questa lettera. 

In essa: 

 tutto ruota attorno all’ecclesiologia di comunione 

che pone al centro il popolo di Dio; 

 si sottolinea l’insostituibilità del ministero ordinato; 

 si evidenzia la realtà sacramentale della Chiesa, 

superando le ristrette visioni giuridiche e le ridut-

tive letture sociopolitiche; 

 si guarda - in termini di missionari età - a Cristo, la 

luce delle genti; 

 si evidenzia, infine, lo stile della sinodalità che 

unisce Chiesa particolare - nelle sue differenti 

articolazioni - e Chiesa universale. 
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S.  MESSA  DI  PRIMA  COMUNIONE 
 

In questa quinta domenica di Pasqua, 19 fanciulli del gruppo Emmaus partecipano alla Santa Cena degli amici di Gesù, 
ricevendo per la prima volta il dono dell’Eucarestia durante la messa delle ore 9.30. La nostra comunità parrocchiale si 
stringe accanto a loro e alle loro famiglie in questo momento importante, accompagnandoli con la preghiera perché 
nel cammino della vita non venga meno la fedeltà alla partecipazione alla mensa eucaristica, vero incontro con Cristo.  
 



 

 

Domenica 1 maggio festeggeremo la solennità della Dedicazione della no-
stra chiesa: è il ricordo del giorno santo in cui il luogo di culto è stato de-
dicato a Dio e consacrato per raccogliere la comunità cristiana che cele-
bra il suo Signore crocifisso e risorto. 

Giornata di festa per tutta la comunità parrocchiale 

 Celebrazioni eucaristiche ore 9.30 , 11.00 e 18.30 
 Al termine della messa delle 9.30 festa delle famiglie con la condivisione del 

pranzo 

 Nel pomeriggio giochi per i bambini e i ragazzi della comunità. 
 A conclusione della giornata concerto della Corale S. Bartolomeo di   Ballò di 

Mirano , che si terrà in chiesa con inizio alle ore 20.45, ad ingresso libero. 

         La corale “S. Bartolomeo” trae le sue origini all‟inizio del „900. Nel tempo ha subito varie trasfor-

mazioni fino ad arrivare all‟attuale struttura, che corrisponde, con piccole varianti, a quella che si è consolidata  nel 

1975. Dal 1985 ad oggi la direzione del coro è stata affidata al Maestro Diego Trevisan – diploma di organo al conser-

vatorio “Benedetto Marcello” di Venezia – coadiuvato dall‟organista Aldo Chieppa, con la collaborazione del Maestro 

Loris Trevisan – flauto traverso. Il repertorio musicale, di carattere sacro, spazia dal canto gregoriano fino ai compositori 

contemporanei. Il coro, di voci miste, si compone mediamente di 35 elementi e si è esibito in varie abbazie e santuari, 

sia in Italia che all‟estero. Nel 2010 ha inciso il suo primo doppio cd, seguito da un secondo nel 2015.  

 

 
 Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 

voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
 

Questo è il “testamento “ che Gesù lascia ai suoi: la capacità di amare come lui ha ama-

to. Anch’io dunque posso fare come lui: 

 leggendo il Vangelo dove mi mostra come si ama 

 non restando indifferente di fronte alla sofferenza degli uomini, quelli vicini e 

quelli lontani 

 “lavando ipiedi” cioè servendo gli altri senza guardare se sono amici o nemici.  

 

Claudio,  

il nostro  

Seminarista 

D omenica 17 a-
prile nel corso 

di un solenne rito 
nella basilica catte-
drale di S. Marco, 
presieduto dal Patri-
arca Francesco, il 
nostro seminarista 
Claudio Benvenuti è 
stato ammesso tra i 
candidati all'Ordine 
Sacro assieme ad 
altri due studenti del 
Seminario Patriarca-
le, Daniele Cagnati e 
Augusto ("Guus") Prinsen. In questa importante giornata, Claudio - 
che per l'occasione ha indossato la veste talare che la nostra comu-
nità gli ha regalato in segno di affetto - è stato accompagnato con 
trepidazione da don Mirco e da una cinquantina dei nostri parroc-
chiani (tra i quali molti giovani) che hanno preso parte a questa 
emozionante e gioiosa cerimonia al termine della quale il nostro 
giovanissimo candidato all'Ordine Sacro ha voluto ringraziare tutti 
e ciascuno, suggellando con una bella fotografia questo straordina-

rio momento del suo cammino verso il sacerdozio. 

PELLEGRINAGGIO 
per l’ANNO GIUBILARE 
 

Pellegrinaggio a San Leopoldo a Padova 
nel pomeriggio del 12 giugno con la par-
rocchia di Santa Rita. 
Iscrizioni prorogate al 30 aprile, rivol-
gersi alla nostra Segreteria parrocchiale. 

 

 


