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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 

L’appello è rivolto, quindi, alle comunità parrocchiali che 

possono aiutare quelle più fragili; sarebbe un triste giudi-

zio dato su di sé, se esse si chiudessero in una scelta di 

autosufficienza e autonomia. La missionari età di una 

comunità non è una mera affermazione teologica 

(tentazione ricorrente) ma una scelta sapienziale concre-

ta, generosa e perché, no, anche rischiosa; la grazia del 

Signore sostenga e trovi disponibili le nostre comunità a 

tale dono e arricchimento reciproco. 

Due sono le tentazioni possibili. La prima appartiene a 

quanti - anche senza dichiararlo esplicitamente - ritengo-

no: «Ci penseranno coloro che verranno dopo di me! Noi 

oggi non ce la sentiamo...», cadendo nella sterilità che non 

permette il rigenerarsi in termini di vocazioni cristiane 

diversificate e specifiche, ad iniziare dal ministero ordina-

to. Molti possono avere risorse, idee ed energie che ad 

altri non sono state donate e allora, come il buon samari-

tano, siamo chiamati a farci prossimo e ad offrire un aiuto 

spontaneo, concreto, tempestivo e senza perdere tempo. 

Il rimandare equivale, non di rado, ad avere già deciso di 

non fare; è una posizione comoda, pastoralmente irre-

sponsabile e,  perciò inaccettabile. La seconda tentazione  

è di quanti curano  anche con grande impegno la comuni-

tà loro affidata, e che può, anche, “funzionare” pastoral-

mente bene, ignorando però - il Vangelo direbbe 

«passando oltre» (cfr. Lc 10,31.32) -le realtà sofferenti che 

sono vicine e domandano aiuto, chiedendo il coinvolgi-

mento della più ampia comunità ecclesiale. 

Se non vinceremo tali tentazioni non saremo mai «Chiesa 

in uscita» - ossia  Chiesa che sa andare oltre le sue struttu-

re consolidate e umanamente gratificanti - e rimarremo 

chiusi in noi stessi innanzi alle fragilità e alle domande dei 

fratelli e elle sorelle. 

Ritorna l’immagine evangelica degli operai mandati a 

lavorare nella vigna (cfr. Mt 20,1-16); sarebbe come rifiu-

tare d’andar oltre il nostro filare ben vangato, innaffiato e 

potato senza aver cura dell’intera vigna alla quale siamo 

stati mandati dal Signore Gesù. 

Noi preti, inoltre, non siamo stati ordinati per una deter-

minata parrocchia o un ufficio ecclesiastico ma per 

l’intera Chiesa particolare nella quale vive e si esprime la 

Chiesa universale; si è quindi preti per la Chiesa, disponi-

bili a collaborare secondo le chiamate e le necessità.  

L’esortazione apostolica Pastores dabo vobis s’esprime 

così, in modo sintetico e compiuto: «il sacerdozio, unita-

mente alla Parola di Dio e ai segni sacramentali di cui è al 

servizio, appartiene agli elementi costitutivi della Chiesa. Il 

ministero del presbitero è totalmente a favore della Chiesa; 

è per la promozione dell’esercizio del sacerdozio comune di 

tutto il popolo di Dio; è ordinato non solo alla Chiesa parti-

colare, ma anche alla Chiesa universale, in comunione con il 

Vescovo, con Pietro e sotto Pietro. Mediante il sacerdozio 

del Vescovo, il sacerdozio di secondo ordine è incorporato 

nella struttura apostolica della Chiesa» (Giovanni Paolo II, 

Esortazione apostolica Pastores dabo vobis, n. 16) . 
                                                                                                   (continua) 

 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità.. 
E' lo Spirito Santo che permette ai discepoli, e quindi a noi, di cercare e vivere la verità 

sul  mondo, sull’uomo, su Dio; è una ricerca che dura tutta la vita. In questa settimana : 

 preghiamolo perché ci aiuti a smascherare le false verità che ci vengono offerte da 

TV, social network, mass media, moda, ecc. 

 lasciamoci guidare alla verità e nella verità attraverso la lettura della Parola  di Dio. 
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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 

 
 

Domenica scorsa, 15 maggio 
 

MARONESE ANDREA 
è rinato a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia 
nella nostra comunità 

questo nuovo figlio di Dio. 
 

 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 12 MAGGIO 2016 
 

Verifica anno pastorale 2015/2016 

Anche in quest’anno pastorale, si è cercato, come possibile, di far camminare la Comunità parrocchiale secondo la volontà del Padre e 

non seguendo strade e volontà esclusivamente umane, avendo sempre come meta la salvezza delle anime: è questo infatti lo scopo 

principale che deve muovere l'azione pastorale di ogni comunità cristiana. 

Queste le osservazioni principali che sono emerse dagli interventi dei partecipanti: 

 la vita liturgica si è svolta con buona partecipazione nel corso della seconda parte dell'anno (tempi di Quaresima e Pasqua); 

anche la celebrazione dei Sacramenti (Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima) e le altre “consegne” sono state vis-

sute con serietà e impegno, frutti del buon lavoro svolto dai catechisti; 

 esiste un difficoltà ed una fatica particolare nelle attività rivolte al mondo giovanile: se per determinate iniziative la partecipazio-

ne e l'impegno sono forti (ad esempio, per l'animazione della Festa Diocesana dei Ragazzi, si sono spesi molti giovani della 

nostra comunità, raccogliendo i complimenti dello staff organizzatore diocesano), appare molto più difficile il coinvolgimento 

assiduo nella vita ordinaria di formazione e di servizio alla Comunità. Né consola sapere che anche altre comunità parrocchiali 

di Mestre vivono la stessa situazione; 

 uguale difficoltà di coinvolgimento più assiduo è emersa per quanto riguarda le famiglie dei ragazzi del catechismo, praticamen-

te assenti da tutte le iniziative proposte, dalla castagnata di novembre, ai vari spettacoli teatrali (tra cui un musical per famiglie), 

al pranzo ed al concerto serale della Solennità della Dedicazione; 

 sempre molto partecipate e gradite, invece, le attività del Gruppo Anziani; 

 forse per effetto dell'Anno Santo della Misericordia, è lievemente aumentato il numero delle persone che si accostano al Sacra-

mento della Riconciliazione. 
 

Proposte per il prossimo anno 2016/2017 

 Recentemente il Patriarcato ha reso note le "Collaborazioni Pastorali" che devono nascere nel territorio del Patriarcato, per 

favorire maggior integrazione e collaborazione tra parrocchie confinanti: la nostra Parrocchia costituisce con la Comunità sorella 

di Santa Rita la "Collaborazione di via Piave". Alcuni segni di vicinanza tra le due comunità ci sono già: le attività estive (grest e 

e campo scuola), la concelebrazione nella festa della Madonna di Lourdes, il pellegrinaggio mariano col Patriarca dello scorso 

anno. Nel prossimo anno pastorale la Collaborazione dovrà prendere forma, in particolare con la nascita del "Cenacolo", ossia 

di un gruppo di persone che, partendo dalla preghiera e dall'ascolto della Parola di Dio, approfondiscano la reciproca conoscen-

za e favoriscano l'organizzazione di ulteriori attività comuni.  

 L'attività di catechesi resterà confermata alla domenica; è necessario aumentare il numero dei catechisti, per una migliore co-

pertura dei vari gruppi, alcuni dei quali abbastanza numerosi e vivaci. 

 L'attività pastorale del prossimo anno inizierà con un pellegrinaggio giubilare al Santuario di Borbiago. 
 

Programmazione attività estive 

 Il mese di maggio e l’anno pastorale si concluderanno con la tradizionale “infiorata” alla Madonna, la recita del Rosario e la 

Santa Messa martedì 31 maggio, con inizio a partire dalle ore 18.00. 

 Fervono i preparativi per il GREST, articolato in campo animatori (9-11 giugno), attività in Patronato (13-25 giugno), campo 

scuola (3 – 10 luglio). 

 Un gruppo di giovanissimi e di giovani parteciperà poi, nella seconda metà di luglio, alla Giornata Mondiale della Gioventù a 

Cracovia e alla preventiva esperienza di gemellaggio con la diocesi natale di San Giovanni Paolo II. 

 Considerando la positiva esperienza fatta nei due scorsi anni, durante i mesi di luglio, agosto e settembre prossimi, l’orario delle 

Sante Messe festive sarà il seguente: sabato ore 18.30; domenica ore 10.00 e ore 18.30. Sarà inoltre sospesa la S. Messa 

feriale al lunedì ed anche la Segreteria Parrocchiale seguirà un orario ridotto. 
 

Varie ed eventuali 

 Il protrarsi della crisi economica non fa purtroppo diminuire le necessità di intervento caritativo e il numero di richieste di aiuto 

rivolte alla San Vincenzo parrocchiale; verrà organizzata una vendita di torte per raccogliere fonti da destinare agli interventi da 

effettuare durante i mesi estivi. 


