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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 lettera, desidero ribadirlo, è pensata avendo di mira 

unicamente – nell’urgenza del momento presente -  il 

bene della nostra Chiesa che è in Venezia. 

È scritta con gratitudine verso i presbiteri, i diaconi, i con-

sacrati ma, anche, verso i tanti fedeli laici che da tempo 

vi lavorano con fedeltà e amore, in spirito di corresponsa-

bilità e, anche, di sano ottimismo. Uomini e donne che si 

spendono con fede, dedizione personale, gioia evangeli-

ca e sono testimoni di una Chiesa incarnata; i loro volti e 

le loro storie dicono un battesimo vissuto come dono e 

responsabilità. A chi condividerà con loro tale impegno, il 

Signore non farà mancare certamente gli aiuti necessari. 

Mentre, ogni giorno, porto tutti all’altare e nella preghie-

ra, pongo grande fiducia  nella collaborazione attiva e 

intelligente delle nostre associazioni, dei movimenti e dei 

gruppi ecclesiali. Chiedo l’aiuto particolare di coloro che, 

a causa dell’età, potrebbero sentirsi non più personal-

mente interpellati da questo nuovo impegno pastorale e 

che, invece, proprio con la loro testimonianza e il loro 

entusiasmo - forse da ritenere meno scontati - possono 

risultare un forte appello per i più giovani. 

Vicari e provicari di zona sono chiamati a suscitare, pro-

muovere e coordinare. Il loro compito, non facile, è fon-

damentale e dipende dalla volontà e dall’entusiasmo dei 

presbiteri, soprattutto, parroci e di quanti - diaconi, con-

sacrati e laici - condividono con loro la responsabilità pa-

storale nel territorio. Entusiasmo spirituale e ottimismo 

cristiano sono espressioni di una fede e di una carità real-

mente vissute. 

Ci sta dinanzi un impegno non facile che richiede genero-

sità, umiltà e, soprattutto, il coraggio e la libertà di met-

tersi in discussione (la cosa più difficile), ripensando nel 

contesto odierno il proprio modo di vivere il battesimo, il 

ministero ordinato e il carisma della consacrazione, a 

servizio della Chiesa diocesana nella prospettiva 

dell’ecclesiologia di comunione.     

MAGGIO UN MESE CON MARIA 
In questo mese di maggio dedicato alla venerazione del-

la Madre di Dio invitiamo tutti a rivolgersi alla Vergine 

Santa con la preghiera del rosario per chiedere la sua 

intercessione. 
 

Ogni giorno  

(dal lunedì al sabato) 

ore 18.00 recita del rosario, 

canto delle litanie, S. Messa 
 

Per i ragazzi fioretto mariano 

tutti i mercoledì 

alle ore 18.00 
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Grest 2016 dal 13 al 25 giugno.  

Campo scuola a Pierabech (UD) 

dal 3 al 10 luglio. 

Riunione informativa martedì 10 maggio 

ore 19.00 nella sala polivalente del Patronato. 



 

 «Se uno mi ama,...  il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo di-

mora presso di lui….. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, 

io la do a voi. 

Credere in un Dio che ci ama e vive in noi, suscita nel nostro cuore una pace profonda, 

salda,  ben diversa dalla pace del mondo, che spesso viene definita solo come assenza di 

guerra. Questa è la buona notizia del vangelo di oggi: 

 Anche nei momenti difficili è possibile trovare nel profondo del nostro cuore la 

pace che deriva dalla certezza che non siamo soli ed abbiamo un Dio amico e Pa-

dre che si prende cura di noi e non ci lascia mai soli. 

 La sua pace è un dono da accogliere e che possiamo contribuire a diffondere nel 

mondo attraverso atti di amore, di solidarietà, di accoglienza.   

GRUPPO  CATECHISTI 
Giovedì 5 maggio incontro dei cate-

chisti alle ore 19.00. 

 

L’ADORAZIONE  EUCARISTICA 
Venerdì 6 maggio, primo venerdì del 

mese, si terrà l’adorazione eucaristica 

alle ore 17.30 per tutta la comunità. 

Un ritmo che fa bella la vita .....   
 

A lla festa dei ragazzi della no-
stra Diocesi, che si è tenuta a 

Jesolo lo scorso 10 aprile, erano in 
ben 2.500 che hanno "danzato" 
insieme "al ritmo che fa bella vita, 
un ritmo che ognuno ha e che lo 
mette in relazione con gli altri, un 
ritmo gioioso e sereno che ci ab-
braccia con amore: è il ritmo di 
Dio, è l'abbraccio del Signore, il 
vero direttore d'orchestra della 
nostra vita". Con queste parole il 
nostro Patriarca si è rivolto ad una 
moltitudine di ragazzi e ragazze 
che, aiutati da musiche, canti, ri-
flessioni proposte da alcuni giova-
ni e dai balli di un affiatassimo 
gruppo di animatori da palco 
(molti dei quali appartengono al 
gruppo giovani della nostra par-
rocchia e che sono stati pubblicamente ringraziati per la loro disponibilità ad essersi messi in gioco in vari ambiti 
nel corso della giornata e definiti come "il vero volto del cammino giovanile" della nostra Diocesi) hanno vissuto 
una giornata di intensa spiritualità, grande gioia e tanta allegria stando tutti allo stesso ritmo del cuore di Dio e tor-
nando a casa con l'impegno che - come ha concluso il Patriarca Francesco - per condividere l'amore di Dio occorre 
che il mio "io" diventi un "noi", in grado di accogliere l'altro nel cui volto scopro la presenza del Signore.   

 

Ingresso libero 

 

della Corale S. Bartolomeo 

di Ballò di Mirano 

questa sera ore 20.45 

 

 

Oggi domenica 1 maggio ricorre la “Giornata di sensibilizzazione per il 
sostegno economico alla chiesa cattolica” 
 

V ogliamo ancora sottolineare che apporre la firma per l’8 x mille in favore della Chiesa Cattolica è un atto di ca-
rità e di solidarietà assolutamente gratuito, non costa nulla! Basta ricordarsi, prima di consegnare o spedire il 

modello CU (ex Cud) o il modello 730 o il modello UNICO in occasione della dichiarazione annuale dei redditi, di 
sottoscrivere la scheda allegata, nella casella “Chiesa Cattolica”.  “La firma racchiude in sé un significato molto pro-
fondo. E’ la capacità di pensare agli altri in modo misericordioso. Perché grazie anche all’8xmille si possono soste-
nere tante opere di misericordia sia corporali che spirituali a favore di chi abita quelle ‘periferie esistenziali - come 
ricorda Papa Francesco - presenti sia nelle nostre città che nei Paesi in via di sviluppo”. Vale la pena ribadire ancora 
una volta che l’intero sistema nasce da alcuni valori quali la solidarietà, la perequazione, la corresponsabilità. La 
firma, quindi, rappresenta un gesto consapevole di partecipazione alla missione della Chiesa.   


