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PENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTE   
   
   

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 

Si tratta di un cammino che intende rispondere al nostro 

tempo, alle sue urgenze ed esigenze, dinanzi alle quali  

non è possibile passar oltre, facendo finta di nulla; è que-

sta la linea che Papa Francesco ha indicato con forza nella 

Evangelii gaudium e a Firenze in occasione del V Conve-

gno della Chiesa Italiana. 

Il numero e l’età dei presbiteri è, certo, un elemento  che 

va considerato guardando al presente e,  soprattutto, 

all’immediato futuro della nostra Chiesa; per questo - co-

me prima cosa e come esorta il Vangelo - dobbiamo pre-

gare, con fiducia, il Padrone della messe «perché mandi 

operai nella sua messe» (Mt 9,38). 

In questi anni, più volte, nei nostri incontri è tornata 

l’espressione «traghettare». L’immagine evoca un transi-

to, il passare da una realtà ad un’altra. E, mentre ciò che 

esiste è sotto i nostri occhi, quello che invece siamo chia-

mati  a costruire con l’aiuto di tutti non è ancora visibile. 

Per usare un’espressione del Papa: si apre un processo e si 

inizia un cammino, da percorrere secondo modi e tempi 

legati alle differenti situazioni, per esprimere una 

«pastorale in conversione» (cfr. Papa Francesco, Esorta-

zione apostolica Evangelii gaudium , n. 25). A tale cambia-

mento - o conversione pastorale - sono chiamate sia le 

realtà pastoralmente forti sia quelle deboli. 

Quando l’apostolo Paolo scrive nella lettera ai Galati ri-

guarda, certamente, il piano teologico e spirituale ma ha 

anche una concreta e reale ricaduta nei confronti della 

carità pastorale. Le parole dell’Apostolo sono chiare 

«Portare i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di 

Cristo [...] non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non 

desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne ab-

biamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto 

verso i fratelli nella fede» (Gal 6,2.9-10). 

Evidenzio, allora, una questione su cui dobbiamo riflette-

re: le collaborazioni pastorali interparrocchiali, seppur in 

modi diversificati, riguardano l’intera Chiesa che è in Ve-

nezia e non esclusivamente le realtà deboli, fragili e co-

strette - quasi per forza - a mettersi insieme perché da 

sole non ce la fanno. 

Anzi sono proprio le comunità pastorali più forti che sono 

chiamate a dare il loro contributo, a partire dalla loro sto-

ria e vitalità cristiana, per aiutare le realtà più piccole e 

fragili, rivolgendosi a loro in spirito di accoglienza e mis-

sionarietà. Molte volte si parla di collaborazione missio-

naria tra le Chiese; ebbene, le collaborazioni pastorali tra 

parrocchie sono - a livello di Chiesa diocesana - il realiz-

zarsi concreto di quanto, finora, molti hanno custodito nel 

cuore come progetto e speranza.         (continua) 

 

SOLENNITÀ di PENTECOSTE 
 

Lo Spirito ci cambia! Ci trasforma. Apriamo la porta allo 

Spirito, facciamoci guidare da lui. 
 

Vieni, o Spirito di Sapienza, distaccaci dalle cose della 

terra, e infondici amore e gusto per le cose del cielo. 
 

Vieni, o Spirito d’Intelletto, rischiara la nostra mente 

alla luce dell’eterna verità e arricchiscila di santi pensieri. 
 

Vieni, o Spirito di Consiglio, rendici docili 

alle tue ispirazioni e guidaci sulla via della salute. 
 

Vieni, o Spirito di Fortezza, e dacci forza, costanza 

e vittoria nelle battaglie contro i nostri nemici spirituali. 
 

Vieni, o Spirito di Scienza, sii Maestro delle anime no-

stre, e aiutaci a mettere in pratica i tuoi insegnamenti. 
 

Vieni, o Spirito di Pietà, vieni a dimorare nel nostro 

cuore per possederne e santificarne tutti gli affetti. 
 

Vieni, o Spirito di Santo Timore, regna sulla nostra 

volontà, e fa che siamo sempre disposti a soffrire ogni 

male anziché peccare 
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LE VETRATE DELL’ABSIDE 
ED IL TETTO DELLA CHIESA 

 

Nelle ultime settimane  sono stati offerti 130 € per la 

sistemazione del tetto e 20 € per le nuove vetrate.  

Grazie ai benefattori. 

 

 In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Lo Spirito Santo che il Padre manderà 

nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”.  

 Gesù assicura i suoi che lo Spirito continuerà sempre ad insegnare e a far ricordare.  

Oggi : 

 mi insegna che l’amore verso tutti, i vicini e i lontani, amici e i nemici, i simpatici e 

gli antipatici, i credenti e i non credenti è l’unico modo per amare Lui 

 mi ricorda che posso vivere la sua parola e i suoi insegnamenti solo leggendo ogni 

giorno un brano del Vangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 21 maggio alle ore 15.30 
 

TONDATO MARCO 
e MOLIN ZAN GIOVANNA 

 

celebreranno le nozze cristiane 
 

Accompagniamo con la preghiera 
questa nuova famiglia costituita con il 

Sacramento del Matrimonio 

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera che si 

terrà giovedì 19 maggio alle ore 19. 

Sono invitati in modo particolare i catechisti e i gio-

vani. 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Giovedì 19 maggio alle ore 17.15 si terrà l’ultimo 

incontro mensile di catechesi tenuto dal parroco. 

15 maggio “Giornata del Seminario” 
 

Ogni anno nella Diocesi di Venezia si celebra la giornata di preghiera e sostegno del Seminario. 

Il Seminario è la comunità nella quale vivono e vengono formati i giovani in cammino per diventare presbi-

teri nella Chiesa di Venezia. Oggi è composta da 19 giovani distribuiti nei diversi anni del cammino forma-

tivo (comunità vocazionale e comunità di teologia) e da tre sacerdoti educatori. 

Il Seminario si arricchisce anche della “comunità ragazzi” e della comunità giovanile “san Giovanni”: la 

prima è composta da una decina di ragazzi delle medie, mentre la seconda da una decina di ragazzi del-

le superiori. Essi hanno chiesto di essere aiutati a verificare il desiderio di consacrarsi a Dio. La loro for-

mazione è affidata ad un sacerdote che gli accoglie per i periodi di residenza in Seminario (1 o 2 volte al 

mese) e li accompagna nel cammino personale di fede. 

 

 

 
 

L'associazione Noi patronato   
Via Piave è lieta di invitare tutti i  
parrocchiani al consueto pranzo 
 

 

 
 

 

Domenica 22 Maggio 
ore 12.30 

 

      PRANZOPRANZOPRANZO   
      MUSICAMUSICAMUSICA   
      LOTTERIALOTTERIALOTTERIA      
 

Le iscrizioni verranno raccolte  Domenica 15 
Maggio in sala polivalente dalle ore 10.45  
dopo la S. Messa fino alle ore 12.00     
OPPURE in ufficio parrocchiale durante la 
settimana 

Quota individuale di partecipazione €uro 13 

 

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 


