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ASCENSIONEASCENSIONEASCENSIONE   
   

del SIGNOREdel SIGNOREdel SIGNORE   
   

Anno CAnno CAnno C 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
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 

«Le situazioni che viviamo oggi – ha ribadito Papa France-

sco, a Firenze,al V convegno della Chiesa Italiana – pro-

pongono sfide nuove che per noi a volte sono persino diffici-

li da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i 

problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo 

e all’opera nel mondo» (Papa Francesco, Discorso al V con-

vegno della Chiesa italiana, Firenze 10 novembre 2015). 

Tutti, quindi, siamo chiamati come Chiesa particolare – 

vescovo, presbiteri, diaconi, persone consacrate e laici – a 

grande umiltà, libertà e coraggio perché ci viene chiesto 

d’iniziare un processo pastorale non più procrastinabile 

tanto per noi, oggi, quanto per coloro che verranno dopo 

di noi, domani; è un servizio che risponde al bene presen-

te e futuro delle nostre comunità. 

Non è un cammino che facciamo da soli. Lo condividiamo 

con le Chiese che sono in Italia. E talune già da tempo si 

sono mosse in tale direzione. Indico, perciò, alcuni punti 

su cui riflettere e dai quali partire: 

 Un’obiettiva e coraggiosa riflessione circa la nostra a-

zione pastorale - sia personale sia comunitaria - che  

non dovrà essere pregiudizialmente ottimista o pessi-

mista, ma realista, considerando in modo sereno e 

obiettivo gli ambiti pastorali che ci vedono più in diffi-

coltà; è una riflessione che va condivisa, in modo cor-

responsabile, da tutti i soggetti chiamati ad attuarla. 

 Una Chiesa sinodale, che vuole camminare insieme      - 

presbiteri, diaconi, consacrati, laici - nella comunione 

attorno al vescovo, principio visibile dell’unità della 

Chiesa particolare. 

 Una Chiesa missionaria che, nata dagli incontri pasqua-

li del Risorto con i discepoli, è fedele a se stessa solo se 

annuncia al mondo il Vangelo della gioia (Evangelii 

gaudium). 

 Una Chiesa «in uscita» come, appunto, richiede il Papa 

nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium. 

 Una Chiesa che riscopre e vive il suo fondamento bat-

tesimale; il battesimo è, infatti, il sacramento comune 

a tutti i membri del popolo di Dio, viene prima di tutti 

gli altri, va deprivatizzato e vissuto come dono, voca-

zione e responsabilità, abilitando anche al servizio 

della comunità e del territorio. 

 Una Chiesa che riconosce e valorizza l’unicità e inso-

stitubilità del ministero ordinato che, nella sua essen-

za, è servizio a Gesù Cristo sposo, pastore e capo della 

Chiesa e ad ogni uomo e donna nella Chiesa e nel 

mondo. 

 Essere, infine, preti con gli altri preti, membri dell’unico 

presbiterio, a servizio di tutta la Chiesa particolare e 

non pregiudizialmente legati ad un ufficio, e che a par-

tire dal carisma della presidenza dell’eucaristia susci-

tano corresponsabilità ecclesiale secondo la specificità 

delle differenti vocazioni, quella diaconale, di speciale 

consacrazione e quella laicale, con particolare atten-

zione oggi al sacramento del matrimonio.    (continua) 
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Anniversario della dipartita del Card. Marco Cè 
 

I l 12 maggio ricorre il secondo anno della dipartita del tanto amato Card. Marco Cè. Il patriarca Francesco invi-
ta tutti alla presentazione di un libro sul card. Defunto alle ore 18 in basilica San Marco, seguirà 

l'eucarestia in suffragio nel giorno dell'anniversario. Don Fabio celebrerà in parrocchia mentre il parroco sarà a 
Venezia con quanti vorranno partecipare. All'altare del sacro Cuore permane da due anni l'immagine del 
l'amato Patriarca. Cresca la devozione e la preghiera, affidiamo a lui i nostri cari e i nostri ammalati le gioie e i 
dolori di ogni giorno e Lui dal cielo intercederà per noi.  



 

 Allora Gesù disse: “...Nel mio nome saranno predicati a tutti i popoli la conversio-

ne e il perdono dei peccati,….”. 
 

 Con queste parole Gesù chiede anche a me di convertirmi, cioè di 

 credere che ciò che salva è il suo amore verso ogni creatura 

 impegnarmi a testimoniare che la felicità si trova nel dono di sé, cioè nel supera-

mento dell’egoismo che mi fa chiudere la porta in faccia a chi ha bisogno di aiuto, 

affetto, amicizia, perdono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO LITURGICO 
 

È programmato per mercoledì 11 maggio alle 

ore 19.00 l’incontro mensile. 

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. 

 

 

Sabato 14 maggio alle ore 10.30 
 

MARINELLO GIORGIO 
e DAL MOS ORSOLA 

 

celebreranno le nozze cristiane 
 

Accompagniamo con la preghiera 
questa nuova famiglia costituita con il 

Sacramento del Matrimonio 

BILANCIO 2015 

Associazione NOI Via Piave  
 

ENTRATE  

FONDI LIQUIDI INIZIALI 2015                 2.083,00  

Quote tesseramento NOI              1.476,00  

Contributi liberali privati               10.286,00  

Proventi da “5 x 1000”    2.918,00  

TOTALE ENTRATE            16.763,00  
 

USCITE 
Contributi NOI Zelarino       734,00  

Utenze (gas / telefono)     2.275,00  

Manutenzione ordinaria locali        84,00  

Acquisti feste / manifestazioni   5.330,00  

Costi vari                       149,00 

TOTALE USCITE     8.572,00  
 

SALDO C/C AL 31.12.2015   5.755,00 

SALDO CASSA 31.12.2015   2.436,00 

SALDO ATTIVO     8.191,00 

DOMENICA 8 MAGGIO 
FESTA DELLA MAMMA 
 

«C hi sia la mamma, solo l’amore d’un figlio lo 
sperimenta; come del resto soltanto la mam-

ma intende l’amore per il figlio. La mamma è 
un’invenzione dell’amore di Dio; è l’amore concreto di 
Dio. Dio ha inventato questa creatura per arrivare a 
significare concretamente il suo amore per ogni uomo, 
e soccorrerlo in ogni sua piccola o grande necessità; 
dal concepimento alla morte. » (p. Andrea Panont) 
 

Supplica alla Madonna di Pompei 
 

Questa forma di preghiera viene recitata l’8 maggio e 
la prima domenica di ottobre  alle ore 12 in molte 
parrocchie e soprattutto nelle chiese dedicate alla 
Madonna. Per questo invitiamo tutti i nostri parroc-
chiani alla supplica domenica 8 maggio dopo la 
Messa delle 11. 
 

MAGGIO UN MESE CON MARIA 
 

Ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 

recita del rosario, canto delle litanie, S. Messa 
 

Per i ragazzi fioretto mariano 

tutti i mercoledì alle ore 18.00 

CONSIGLIO PASTORALE  

PARROCCHIALE 
 

Giovedì 12 maggio alle ore 20.45 è convocato 

il C.P.P. con il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica anno pastorale 2015/2016. 

2. Proposte per il prossimo anno pastorale 

2016/2017. 

3. Programmazione attività estive. 

4. Varie ed eventuali. 


