
Notiziario settimanale della ParrocchiaParrocchia  

    5 giugno 2016     N° 22  Volume 19 

   

X^ DomenicaX^ DomenicaX^ 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 

“Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù” 
 

 lettera pastorale del Patriarca Francesco su collaborazioni pastorali e cammino della Chiesa veneziana 

I cinque verbi costituiscono delle vie, sono dei veri e propri 
stili di vita ecclesiali che si intrecciano fra loro e sono desti-
nati a segnare gli ambienti in cui viviamo: 
1. Uscire e cioè aprirsi, per “liberare” le comunità da quelle 

strutture che tendono a prendere il sopravvento e crea-
re l’abitudine; uscire vuol dire percorrere le strade di Dio 
e non le nostre strade, lasciandoci guidare su percorsi 
idonei, oggi, all’evangelizzazione. 

2. Annunciare il Vangelo della misericordia, che va procla-
mato sia con le parole sia con i gesti e con uno stile e-
vangelico che indica Dio e, insieme a Lui, la nostra ap-
partenenza a Lui. 

3. Abitare per rimanere Chiesa radicata tra la gente. Sì, 
dobbiamo essere Chiesa di popolo anche oggi, mentre 
viviamo un tempo caratterizzato da mutazioni o, me-
glio, rivoluzioni antropologiche e demografiche epocali 
che segnano i nostri territori e ci impegnano ad essere 
Chiesa che ama, in modo preferenziale, i poveri. 

4. Educare è l’azione che - come già insegnava san Giovan-
ni Bosco - nasce dal cuore e chiede di appropriarsi 
dell’arte educativa, anche attraverso inedite alleanze 
che superino la frammentazione e guardino all’unità 
delle persone e della famiglia umana. 

5. Trasfigurazione perché l’uomo - nel rispetto e nella valo-
rizzazione di tutto l’umano - giunge, in Gesù Cristo, alla 
sua pienezza attraverso una fede pregata, celebrata e 
vissuta; il momento liturgico è «culmine» e  «fonte» della 
vita   cristiana   (cfr.  Concilio   Vaticano   II,   Costituzione 

   Sacrosanctum Concilium, n.10). 
Ora, la Chiesa  «in uscita» - realmente missionaria - non può 
non incamminarsi su tale strada. Come Chiesa che è in Ve-
nezia ci impegniamo a muoverci in modo umile, libero e 
coraggioso affinché il lavoro iniziato da tanti presbiteri, 
diaconi, consacrati, consacrate e laici si accenda ulterior-
mente in questo tempo che il Signore ci ha affidato e che 
siamo chiamati a vivere evangelicamente, ossia con gioia e 
gratitudine. 
Nell’attuale contesto dobbiamo pensare in concreto ad 
un’alleanza pastorale tra comunità parrocchiali, salvaguar-
dando e potenziando quegli ambiti tuttora vitali della no-
stra azione pastorale e, insieme, aprendoci a una collabora-
zione sincera, reale. Per usare l’espressione cara a Papa 
Francesco, dobbiamo essere in grado di  «abitare»  gli spazi 
e i momenti della pastorale in atteggiamento sinodale, 
come <chiesa in cammino verso Gesù. 
Allo stesso modo, con cuore fraterno, attento alle debolez-
ze delle comunità a noi vicine e con rinnovato slancio mis-
sionario dobbiamo - lo ripeto - aprirci con fiducia alle colla-
borazioni interparrocchiali condividendo ambiti pastorali in 
cui, non da oggi, non riusciamo più ad essere evangelica-
mente significativi nella stessa comunità ecclesiale e nel 
quartiere o paese in cui viviamo. 
Per riprendere il linguaggio del Convegno di Firenze, dob-
biamo valutare con attenzione i contesti in cui non siamo 
più capaci  di uscire, annunciare, abitare, educare e trasfigu-
rare.      (continua) 
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A V V I S O   I M P O R T A N T E 
 

Durante il periodo estivo (1 luglio - 30 settembre) verranno modificati gli orari delle S. Messe e 

dell’apertura della segreteria parrocchiale.   

Sante Messe:      Confessioni    Orario segreteria 
prefestivo  ore 18.30     sabato 17.30 / 18.30  lunedì  10.00 / 12.00 

Festivo ore 10.00 - 18.30         mercoledì 10.00 / 12.00 

feriale ore 18.30 (lunedì sospesa)       venerdì 16.00 / 18.00 



 

Gesù si recò in una città, e con lui camminavano i suoi discepoli…. Veniva 
portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre ….. Vedendola, il 
Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!» 
La buona notizia che il Vangelo oggi ci annuncia è che : 

 Gesù ha con-passione, patisce con noi e con noi cammina anche sulla strada del dolore; 

 ha parole di vita e di speranza di fronte alla morte, anche quando ci sembra assurda. 

 

Consigli per il tempo estivo: 
 

1. La Santa Messa Domenicale;  a casa o in vacan-

za, ogni domenica, il Signore aspetta te e la tua 

famiglia. 

2. Le preghiere mattino e sera e la confessione 

almeno 2 volte durante l’estate. 

3. Buoni amici e tanti giochi;   scegliti buoni amici 

e gioca con loro, meglio se all’aria aperta. 

4. Leggere qualche buon libro;  perché 

l’intelligenza non vada in vacanza! 

5. Una cartolina dalle vacanze;   manda una carto-

lina al tuo gruppo di catechismo o alla comuni-

tà parrocchiale spedendola all’indirizzo della 

parrocchia è un bel modo per ricordarsi degli 

amici e di questa famiglia parrocchiale. 
 

TORNA A TROVARCI 
 

D urante il periodo estivo, dal 6 luglio al 16 di agosto , 

ritorna dal Congo don Gerardo per farci visita e vi-

vere un periodo di ferie con noi. 
 

IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 
 

A nche durante i mesi estivi verrà celebrata la S. Messa 

in ricordo dei defunti dell’opera parrocchiale di suf-

fragio. Invitiamo i fedeli a partecipare a questo momento 

così bello e importante nel quale si ricordano nel migliore 

dei modi i propri cari defunti. 
 

CAMPOSCUOLA A PIERABECH 
CARNIA dal 3 al 10 luglio 
 

V i informiamo che martedì 7 giugno e mercoledì 8 

giugno dalle ore 17.00 alle ore 19.30  presso il no-

stro patronato sarà possibile saldare la quota restante 

(90 euro) relativa al Camposcuola  che si terrà a Piera-

bech da domenica 3 a domenica 10 luglio. 

Se dovessero esserci ancora posti a disposizione sarà 

possibile effettuare l'iscrizione in questi due giorni ver-

sando la quota intera di 190 euro. 

 

S. VINCENZO PARROCCHIALE 
 

P er poter far fronte alle crescenti necessità di interven-

to caritativo e al numero di richieste rivolte alla S. 

Vincenzo parrocchiale, domenica 5 giugno sarà organizza-

ta una vendita di torte al fine di raccogliere fondi da desti-

nare agli interventi da effettuare durante i mesi estivi. 

Grazie a tutta la comunità parrocchiale. 
 

QUI CANTAT BIS ORAT 
 

S ono tante le persone che in segreto, nel confessionale, 

si accusano di non saper pregare o pregare male. Ma 

proprio per ovviare a  questo, il Signore ci mette in bocca 

le sue parole nelle preghiere dei Salmi e della Bibbia. 

Sant’Agostino diceva che “chi canta prega due volte” e 

anche leggere e rileggere i testi dei canti può essere un 

valido aiuto per la preghiera. 

Per questo sono a disposizione presso l’ufficio parroc-

chiale i libri AMEN MARANATHA’, a soli 10 € , valido aiu-

to per la preghiera. Nella sezione finale troviamo la pre-

ghiera dai Salmi.  

I libri in chiesa sono timbrati e destinati alla preghiera 

comune. Quanti desiderano avvalersi di questo strumen-

to chiedano presso l’ufficio parrocchiale. Sono disponibili 

un centinaio di testi. 

In questo ultimo periodo hanno terminato la 

loro vita terrena i nostri parrocchiani: 
 

MENIN FRANCA - MASARO GIUSEPPE 

FERRARI ALMA - BUSATO BRUNO 

MAZZAVILLANI GIORGIO - SCHIAVO BRUNO 

PITTARELLO NORINA - GRISOSTOLO CARLA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

ULTIMO NUMERO DEL FOGLIO 
PARROCCHIALE 

Con questo numero concludiamo la pubblicazio-
ne del foglio parrocchiale per riprendere in 
settembre dopo la pausa estiva.  

LE VETRATE DELL’ABSIDE 

ED IL TETTO DELLA CHIESA 
 

Nelle ultime settimane  sono stati offerti 855 € per la 

sistemazione del tetto e 185 € per le nuove vetrate.  

Grazie ai benefattori. 


