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“Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù” 
 

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

Una specifica attenzione va riservata e confermata a 
quegli ambiti - i tre grandi “fuochi”-  che sono stati indi-
cati come caratterizzanti e fondamentali per la nostra 
pastorale ordinaria: 
la trasmissione e testimonianza della fede: educare e for-

mare le nuove generazioni, con particolare riferimento 
agli adolescenti del post-confermazione, facendoci 
carico delle loro attese, abitando di più i loro mondi 
ad iniziare da quello della comunicazione con i suoi 
nuovi linguaggi; 

la pastorale familiare, con speciale riguardo alle giovani 
famiglie e a quelle che stanno vivendo momenti diffi-
cili, sia al loro interno sia connessi alla perdurante 
crisi economica; la Chiesa in tal caso, per quanto le è 
possibile, è chiamata a farsi vicina come tenera ma-
dre e maestra che testimonia un cammino sempre 
possibile, senza cedere allo scoramento e al pessimi-
smo; 

lo sguardo della Chiesa sulla nostra società, ossia sui fra-
telli e sulle sorelle più deboli, impegnandoci in una 
testimonianza-trasmissione di fede concreta, vissuta 
in mezzo alla gente, nei quartieri, nelle piazze e stra-
de dove viviamo; si tratta di uno sguardo di fede, di 
ragione e soprattutto di misericordia sulle ‘realtà 
penultime’ per una vita evangelicamente buona, con 
l’opzione preferenziale per i poveri e per le periferie 
spirituali e materiali del nostro tempo, ponendo 
l’uomo al centro e ricordando la casa comune che 
abitiamo attraverso un’attenta cura del creato (qui è 
di grande aiuto l’enciclica Laudato si’). 

Questo cammino diocesano di collaborazioni pastorali 
interparrocchiali è in sintonia con l’iter delle Chiese 
del Nordest e delle Chiese che sono in Italia. Gli stessi 
vescovi stanno riflettendo, proprio in questi mesi, 
sulla formazione permanente del clero anche alla 
luce di tale nuovo processo pastorale. 

Il processo o iter delle “collaborazioni” tra parrocchie è 
stato, in questi anni, oggetto di un cammino comune - 
questo è il senso del termine sinodalitò - condiviso fin dai 
primi incontri avuti con le comunità parrocchiali (tra giu-
gno 2012 e maggio 2014) e poi in numerosi incontri vica-
riali (avvenuti tra ottobre e dicembre 2015). Parallelamen-
te il medesimo cammino aveva segnato, in modo pro-
gressivo, il lavoro degli organismi diocesani di comunione 
e di partecipazione (consiglio presbiterale, consiglio pa-
storale, consiglio dei vicari e provicari di zona). 
Proiettando lo sguardo innanzi, sorretti dalla speranza 
cristiana e dalla fiducia in Maria, madre della Chiesa, con-
sideriamo i prossimi passi che dovremo percorrere insie-
me in spirito di comunione e con coraggio pastorale; at-
traverso di essi sarà possibile esprimere quella Chiesa «in 
uscita» che sta a cuore al Papa. 
Con la grazia di Dio, con il nostro impegno personale e 
quello delle nostre comunità, siamo chiamati a dar vita ad 
una Chiesa che esprime quell’ecclesiologia di comunione 
che il Concilio Vaticano Il ha ripreso dall’antica tradizione 
cristiana e in cui tutto il popolo è, a un tempo, soggetto 
evangelizzato ed evangelizzatore, soprattutto ricono-
scendo - questo è il punto decisivo -  le molteplici vocazio-
ni all’interno dell’unico soggetto ecclesiale.      (continua) 
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Nella mattinata di oggi, alle ore 11.00, il 

parroco incontra tutti i genitori dei ra-

gazzi del cammino di iniziazione cristia-

na, dalla II^ elementare alla 1^ superio-

re. 

INCONTRO   GENITORI 

 

 

A FAVORE DEI TERREMOTATI 
 

Le offerte raccolte durante le Messe di 

questa domenica verranno devolute a 

favore delle popolazioni vittime del 

terremoto che ha colpito il centro Ita-

lia. 



 

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è 

disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. (Lc 16,10) 
Oggi la Parola di Gesù  

 mi invita ad essere fedele ed onesto nelle piccole cose di ogni giorno: gli acquisti, l’uso 

del denaro, le tasse, lo scontrini fiscale, la raccolta dei rifiuti, i rapporti con i vicini, 

 mi assicura che questo è il modo più semplice e più sicuro per imparare ad essere fedele 

anche nelle cose importanti, soprattutto quelle che riguardano Lui e la mia felicità . 

 L e attività estive promosse dalla nostra parroc-
chia nella collaborazione con Santa Rita hanno 

visto in questa estate circa cinquanta giovani impe-
gnati nell’organizzazione dei consueti appuntamenti. 
Gli animatori, a cui in quest’anno si sono uniti i ra-
gazzi di prima superiore che nell’ultimo anno hanno 
ricevuto la Cresima, si sono preparati al Grest in un 
tempo di vacanza di tre giorni vissuto insieme con 
don Mirco a Brussa di Caorle: le due settimane suc-
cessive sono dunque passate nel servizio prestato 
con generosità agli ottanta bambini e ragazzi iscritti, 
organizzando scenette, laboratori e tornei. Il lavoro 
fatto è stato poi condiviso con i genitori dei parteci-
panti nel corso di una serata finale che ha visto i 
bambini protagonisti. Successivamente il Grest è 
proseguito con il camposcuola a tema “I Promessi 
Sposi”, che ha visto la partecipazione di circa trenta 
ragazzi che hanno trascorso una settimana a Piera-
bech sulle Alpi Carniche tra lunghe camminate e gio-
chi nel bosco. L’ultima sera i ragazzi hanno potuto 
mettere alla prova le proprie capacità nella tradizio-
nale “Corrida”, in cui diversi gruppetti si sono sfidati 
proponendo canzoni, balli e imitazioni. 
A fine luglio infine un gruppo di undici ragazzi della 
nostra Parrocchia, guidati da una coppia di catechi-
sti, ha avuto la fortuna di partecipare alla Giornata 
Mondiale della Gioventù di Cracovia: hanno potuto 
così innanzitutto scoprire la bellezza della Polonia, 
vivendo per due settimane ospitati da alcune fami-
glie prima nel paesino di Zaborze e successivamente 
nella città di Mysłowice e potendo toccare con mano 
la profonda fede e la sincera accoglienza del popolo 
polacco. Momento significativo del pellegrinaggio è 
stata la visita ai campi di sterminio di Auschwitz e 
Birkenau. Le due intense settimane sono poi culmi-
nate nei grandi momenti collettivi vissuti a Cracovia, 
ovvero la Via Crucis, la Veglia e la Messa della Dome-
nica con Papa Francesco. 
 

GRAZIE DEL RICORDO 
 

N ei mesi scorsi sono giunte in parrocchia molte 
cartoline dalle varie località di vacanza con i salu-

ti dei nostri parrocchiani. Il parroco ringrazia tutti co-
loro che, anche in vacanza, si sono ricordati della pro-
pria comunità parrocchiale. 
 

UN GRAZIE CALOROSO 
 

D obbiamo esprimere un pubblico ringraziamen-
to a tutte le persone che in questi mesi estivi 

hanno assicurato i servizi essenziali per la vita della 
comunità parrocchiale. Esprimiamo gratitudine a 
coloro che hanno consentito di mantenere il servizio 
di segreteria, di tenere la chiesa pulita e adornata 
con i fiori, il servizio liturgico nelle celebrazioni e 
nei funerali.  
Un ringraziamento anche a don Fabio e a don Gerar-
do che hanno collaborato con il nostro parroco du-
rante il periodo estivo. 
 

CONFESSIONI 
 

I n vista dell'inizio dell'Anno Catechistico, confes-
sioni per i ragazzi dei gruppi delle medie e di 

prima superiore SABATO 24 SETTEMBRE a partire 
dalle ore 15.30.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il periodo estivo hanno terminato la 

loro vita terrena i nostri parrocchiani: 
 

GIACOMONI IMELDA -  CAMPANER CLAUDIA 

MALUTA ANGELINA - DAL FABBRO PIETRO 

CALZOLARI ALESSANDRA - DAVANZO LICIA 

DARIO ANTONIETTA - DANIELI STEFANO 

POLLATO LUIGINA - TRENTIN PIA BRUNA 

POLONIO OTTORINO - MIOTTO ASSUNTA 

DI NOLA FILIPPO - SARTORI ADOLFO 

POMPONIO CONCETTA - MOLIN ZAN DANILO 

ALBERTI AMELIA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 


