
Notiziario settimanale della ParrocchiaParrocchia  

   17 gennaio 2016     N° 2  Volume 19 

   

II^ DomenicaII^ DomenicaII^ Domenica   
   

del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario   
   

Anno CAnno CAnno C 
 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Parrocchia  Santa  Maria Immacolata di Lourdes 
Via  Monte Santo, 7     30171 Venezia - Mestre    -    Tel. / Fax  041.974342      

Pag. web:    www.santamariaimmacolatadilourdes.org            e.mail:  parroco@santamariaimmacolatadilourdes.org 
Orario Segreteria  Parrocchiale  :  lun. mer. gio. sab.  10 - 12  /  mar. ven.  16 - 18    
Per  utilizzo  sale  del   patronato  telefonare:   lun. -  ven. 10 - 12  /  16 - 18  al numero    340 3467284   

18. Nella Quaresima di 
questo Anno Santo ho 
l’intenzione di inviare 
i Missionari della Misericor-
dia. Saranno un segno 
della sollecitudine materna 
della Chiesa per il Popolo 
di Dio, perché entri in pro-
fondità nella ricchezza di 
questo mistero così fonda-
mentale per la fede. Sa-

ranno sacerdoti a cui darò l’autorità di perdonare an-
che i peccati che sono riservati alla Sede Apostolica, 
perché sia resa evidente l’ampiezza del loro mandato. 
Saranno, soprattutto, segno vivo di come il Padre ac-
coglie quanti sono in ricerca del suo perdono. Saranno 
dei missionari della misericordia perché si faranno ar-
tefici presso tutti di un incontro carico di umanità, sor-
gente di liberazione, ricco di responsabilità per supe-
rare gli ostacoli e riprendere la vita nuova del Battesi-
mo. Si lasceranno condurre nella loro missione dalle 

parole dell’Apostolo: « Dio ha rinchiuso tutti nella di-
sobbedienza, per essere misericordioso verso tutti 
» (Rm 11,32). Tutti infatti, nessuno escluso, sono 
chiamati a cogliere l’appello alla misericordia. I missio-
nari vivano questa chiamata sapendo di poter fissare 
lo sguardo su Gesù, « sommo sacerdote misericordio-
so e degno di fede » (Eb 2,17). 
Chiedo ai confratelli Vescovi di invitare e di accogliere 
questi Missionari, perché siano anzitutto predicatori 
convincenti della misericordia. Si organizzino nelle Di-
ocesi delle “missioni al popolo”, in modo che questi 
Missionari siano annunciatori della gioia del perdono. 
Si chieda loro di celebrare il sacramento della Riconci-
liazione per il popolo, perché il tempo di grazia donato 
nell’Anno Giubilare permetta a tanti figli lontani di ri-
trovare il cammino verso la casa paterna. I Pastori, 
specialmente durante il tempo forte della Quaresima, 
siano solleciti nel richiamare i fedeli ad accostarsi « al 
trono della grazia per ricevere misericordia e trovare 
grazia » (Eb 4,16). 

Misericordiae Vultus 
BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA  

La porta santa a San Marco 
 

La Porta Santa della basilica marciana - è la Porta di S. Clemente, situata sulla destra della facciata - sa-

rà quotidianamente aperta e accessibile per tutti i fedeli dalle ore 9.30 alle 16.30, garantendo ai pellegri-

ni un percorso particolare e differenziato rispetto a turisti e visitatori della basilica. Entrati dalla porta di 

S. Clemente, essi potranno recarsi in battistero dove, alle ore 10.00 dei giorni feriali, verrà celebrata la 

S. Messa a cui farà seguito l’adorazione eucaristica. E’, inoltre, garantita la presenza di uno o più sacer-

doti per il sacramento della riconciliazione o per colloqui personali; l’uscita avverrà poi passando attra-

verso la Cappella Zen. 

 

 ….“la madre di Gesù  gli disse: «Non hanno vino»... 

….. disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». (Gv.2,3.5) 
 

Nella nostra vita, nei momenti di festa e in  quelli di difficoltà,  accanto a Gesù c’è Ma-

ria; anche oggi il vangelo ci dà una buona notizia:  Maria  

 si accorge quando siamo in difficoltà, manca la gioia, e chiede a Gesù di intervenire;  

 invita noi ad ascoltare e fare tutto ciò che egli ci chiede:  amare, spendersi per gli 

altri, perdonare, essere misericordiosi  



IL TETTO DELLA CHIESA 
 

Nel corso del 2014 le offerte per la sistemazio-

ne del tetto della chiesa erano state di 15645 

euro. 

Lo scorso anno la raccolta di offerte con lo 

stesso scopo si è notevolmente ridotta atte-

standosi su un totale annuo di 5480 euro.  

Quanto offerto dai parrocchiani è stato di 

21125 euro a fronte di una spesa complessiva 

di 82500. 

Nel ringraziare quanti hanno fino ad ora contri-

buito, ci auguriamo che la generosità delle per-

sone ci consenta di saldare la spesa. 

    Il Gruppo Economico 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera che 

si terrà giovedì 21 gennaio alle ore 19. Sono in-

vitati in modo particolare i catechisti e i giovani. 
 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Giovedì 21 gennaio alle ore 17.15 si terrà 

l’incontro mensile di catechesi tenuto dal parroco. 
 

PREPARAZIONE AL     

MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Nei primi mesi dell’anno inizia la prepara-

zione alle nozze cristiane di coloro che pensa-

no di  celebrare il loro matrimonio nella nostra 

chiesa parrocchiale. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al parroco. 
 

IL SANTO ROSARIO 
 

Ricordiamo che tutti i lunedì alle ore 18.00  un 

gruppo di persone si ritrova  in chiesa per la 

recita del rosario. 

GIORNATA DEL MIGRANTE 
E DEL RIFUGIATO 
 

“I  migranti sono nostri fratelli e sorelle, che cerca-
no una vita migliore”, lontano da povertà, fame, 

sfruttamento: così Papa Francesco nel Messaggio diffu-
so per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugia-
to, che si celebra oggi 17 gennaio 2016. 
Riportiamo alcuni passi rilevanti del Messaggio dedi-
cato a Migranti e rifugiati: 
“Le storie drammatiche di milioni di uomini e donne - 
scrive Papa Francesco - interpellano la Comunità inter-
nazionale, di fronte all’insorgere di inaccettabili crisi 
umanitarie in molte zone del mondo” e “l’indifferenza 
e il silenzio aprono la strada alla complicità quando 
assistiamo come spettatori alle morti per soffocamen-
to, stenti, violenze e naufragi” di migranti, regolari o 
irregolari che siano, “persone” che “abbandonando le 
loro terre d’origine, subiscono l’oltraggio dei traffican-
ti” di esseri umani “nel viaggio verso il sogno di un fu-
turo migliore”. E, “se poi sopravvivono agli abusi e alla 
avversità, devono fare i conti con realtà dove si annida-
no sospetti e paure”. “Non di rado infine - sottolinea il 
messaggio - incontrano la carenza di normative chiare 
e praticabili, che regolino l’accoglienza e prevedano 
itinerari di integrazione”, “con attenzione ai diritti e ai 
doveri di tutti”. 
Allora si chiede Papa Francesco “come vivere queste 
mutazioni” perché non siano “ostacolo all’autentico 
sviluppo”, ma siano “opportunità” di “autentica cresci-
ta umana, sociale e spirituale”?  “La presenza dei mi-
granti e rifugiati interpella” infatti “seriamente le di-
verse società”, “che devono far fronte a fatti nuovi che 
possono rivelarsi improvvidi se non adeguatamente 
motivati gestiti e regolati” a prevenire “il rischio della 
discriminazione, del razzismo, del nazionalismo estre-
mo o della xenofobia”. 
 

Settimana di preghiera per  l’unità 
dei cristiani (18 - 25 gennaio 2016 ) 
 

"Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose 
di Dio". 
 

Le Chiese cristiane invitano a «trovare opportunità in 
tutto l’arco dell’anno per esprimere il grado di comu-
nione già raggiunto della piena unità che è il volere di 
Cristo stesso», tra le chiese e per pregare insieme per il 
raggiungimento secondo la preghiera di Gesù al Padre: 
“perché tutti siano una cosa sola” (Gv 17). 
 

Ogni sera alle ore 18,30 celebreremo con questa inten-
zione l’Eucarestia alla quale ci auguriamo siano pre-
senti molti fedeli della nostra parrocchia. 
 

CASSETTINA  
“AVVENTO DI FRATERNITA’ “ 
 

C hi non avesse ancora riportato la cassettina Av-
vento di fraternità contenente il frutto dei sacrifici 

realizzati nel periodo di preparazione al Natale, la può 
consegnare durante le sante Messe o in ufficio parroc-
chiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMUNIONE AGLI ANZIANI 
ED AGLI AMMALATI 

 

T utti coloro che sono impediti ad uscire di casa a cau-
sa della malattia o dell’età avanzata possono riceve-

re la Santa Eucarestia nelle loro abitazioni.  
Chi desidera la comunione può telefonare allo 
041.974342 lasciando numero di telefono e indirizzo. 
Al più presto si provvederà comunicando giorno e ora in 
cui il parroco o un altro ministro dell’Eucarestia porterà 
la Santa Comunione in casa. 
 

GRAZIE DAL GRUPPO SAN VINCENZO 
 

I l gruppo della Conferenza S. Vincenzo desidera rin-
graziare tutti coloro che hanno contribuito con i 

propri lavori all’allestimento del mercatino di Natale 
ed hanno aiutato nella gestione durante i giorni di a-
pertura. Un grande ringraziamento soprattutto alle 
persone della comunità che con i loro acquisti hanno 
testimoniato amore e carità  verso il prossimo, contri-
buendo anche con la sempre generosa raccolta viveri a 
rendere  il Natale più vero e sereno ai fratelli meno 
fortunati.  


