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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 

Già il Nuovo Testamento afferma che, attorno a Gesù, 
c’erano i dodici apostoli, i settantadue discepoli e un certo 
numero di donne; nessuno di questi “gruppi” pensava di 
sostituirsi a un altro o attribuirsi le funzioni degli altri. An-
che noi, con lo stesso spirito, siamo chiamati a crescere 
secondo il metodo sinodale: la strada per eccellenza (metà
-odos) è il camminare assieme (syn-odos), nella comunione 
ecclesiale che ha origine nel sacramento del battesimo. E 
proprio da qui promana ciò che ha respiro ecclesiale e, in 
ultima istanza, i servizi che -  a diverso titolo -  vengono 
svolti per la comunità e dalla comunità a favore di tutti gli 
uomini. Questa è proprio la logica e il metodo del cenacolo, 
da avviare all’interno di ogni collaborazione pastorale per 
farne il cuore pulsante e, insieme, il riferimento dinamico.   

I servizi resi alla comunità e a tutti gli uomini, attra
verso uno specifico mandato, sono traduzioni concrete del-
lo stile missionario di vivere il battesimo. Possiamo qui, 
secondo tale logica, indicare alcuni eventuali servizi da 
attivare nelle diverse situazioni locali: il servizio 
dell’accoglienza, della liturgia, della catechesi (dell’inizia
zione, dei giovani, degli adulti), della carità, dell’anima
zione della cultura e della comunicazione (che, in sé, è già 
cultura) e ancora altri che emergono o si riconoscono utili 
nel territorio in cui si abita. 
Il metodo del cenacolo ha una sua peculiarità. Non intende 
ripetere, infatti, i differenti modelli scolastici o formativi, 
con lezioni o seminari. Il cenacolo, piuttosto, è una piccola 
comunità che vive una reale esperienza di Chiesa, una con-
creta formazione al discepolato che guarda all’imitazione 
di Cristo e alla comunità apostolica, come è idealmente 
presentata nel libro degli Atti degli Apostoli (cfr. 2,42-47 e 
4,32-37), che prega e s’impegna nella pastorale a partire 
dalla riscoperta grata del proprio battesimo. 

Al cenacolo è essenziale che partecipino alcuni laici di-
sposti ad impegnarsi, i consacrati, tutti i diaconi e i presbi-
teri che operano in quella porzione di Chiesa; in alcune oc-
casioni si unirà a loro anche il vescovo. Lo scopo è realizza-
re - attraverso una significativa esperienza di Chiesa - quel 
soggetto che è, nello stesso tempo, evangelizzato ed evan-

gelizzatore attraverso incontri e momenti in cui, con la gra-
zia di Dio, si possa crescere nella preghiera comune, nella 
spiritualità, nella conoscenza della fede, nella carità pasto-
rale e, non da ultimo, nella fraternità. 

Attraverso il cenacolo si potrà suscitare e vivere una pre-
senza efficace della comunità cristiana sul territorio anche 
attraverso quei servizi di cui si è già fatto cenno - accoglien-
za, carità, catechesi, liturgia, cultura, servizio ai poveri ecc. 
- e che la rendono visibile. L’attenzione sarà di non 
“clericalizzare” i laici, il che equivarrebbe al fallimento 
dell’azione missionaria della Chiesa in quanto li avremmo 
sottratti o, almeno, distratti da quei luoghi - non solo fisici - 
in cui la loro presenza di testimoni e annunciatori del Van-
gelo è insostituibile. 

Il cenacolo, quindi, è chiamato a far maturare una pre
senza missionaria entrando in dialogo con il territorio, im-
parando a “leggerlo” nel Cristo umile, disinteressato e bea
to, come ci ha ricordato Papa Francesco a Firenze. Il tutto a 
partire dalla sapienza del Vangelo e nella prospettiva del 
pensiero sociale cristiano che riveste efficacia in termini di 
discernimento e di proposta sull’oggi ed è capace 
d’illuminare, fra gli altri, i grandi temi dell’ecologia -  ini-
ziando sempre da quella “umana” - come anche, nel nostro 
mondo sempre più globalizzato, quelli della giustizia socia-
le, delle migrazioni, della più equa suddivisione del reddito 
mondiale e di molte altre questioni tra cui il lavoro, tra 
diritti e flessibilità.   (continua) 
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FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
 

Tutti gli sposi che nel corso dell’anno 2016 hanno ricor-
dato uno (cinque anni) o più lustri di matrimonio sono 
invitati a partecipare domenica 23 ottobre alla S. Messa 
delle ore 11.00. 
Per motivi organizzativi chiediamo alle coppie, che desi-
derano partecipare a questo momento di festa, di dare la 
loro adesione alla segreteria della parrocchia chiamando 
il n° telefonico 041 974342 o recandosi personalmente 
negli orari :  lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 
10 alle 12,  -  martedì e venerdì dalle ore 16 alle 18. 



 

... gli dissero ad alta voce “Gesù,  maestro, abbi pietà  di noi”..... 

...Uno di loro, vedendosi guarito, tornò  indietro  lodando a gran voce Dio è si 

prostrò  davanti a Gesù,  ai suoi piedi per ringraziarlo.... 

...Gesù gli disse “Alzati e va, la tua fede ti ha salvato” 
Questa è  la fede attraverso cui Gesù  mi salva 

 quando ho il coraggio di gridargli le mie difficoltà,  il mio dolore, la mia solitudine. 

 quando riconosco i piccoli grandi miracoli che egli continuamente compie nella mia vita.  

 quando ritorno a lui per ringraziarlo e a gran voce racconto a tutti le meraviglie del suo 

amore. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

LA VITA DELLA COMUNITÀ 
(2016 - 2017) 

 

ORARIO SANTE MESSE   
FESTIVO SABATO E VIGILIE ORE     18.30  
  DOMENICA E FESTE ORE     9.30  — 11.00  — 18.30 
 

FERIALE         ORE     18.30 
 

CONFESSIONI   
AL SABATO DALLE ORE 17.30 ALLE 18.30 IL PARROCO É DISPONIBILE PER LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
 

INCONTRI E CELEBRAZIONI 
RECITA DEL SANTO ROSARIO   IN OTTOBRE E MAGGIO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ - NEGLI ALTRI MESI SOLO IL LUNEDÌ 
 

MARTEDÌ  ORE 15.30 : UN POMERIGGIO INSIEME  (attività per gli Over 50’ enni) 
 

MERCOLEDÌ  ORE 15.30 : GRUPPO SAN VINCENZO  (ogni quindici giorni)   
   ORE 17.00 : FRATERNITÀ ECUMENICA  
 

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE  ORE 19.00 : GRUPPO CATECHISTI  
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE ORE 17.30 : ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

SECONDO GIOVEDÌ DEL MESE ORE 19.00:  GRUPPO LITURGICO  
 

TERZO GIOVEDÌ DEL MESE  ORE 17.15 : CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

TERZO GIOVEDÌ DEL MESE  ORE 19.00 : ADORAZIONE EUCARISTICA  PER GIOVANI, CATECHISTI E LA COMUNITÀ 
 

SECONDO GIOVEDÌ OGNI DUE MESI ORE 20.45:  CONSIGLIO PASTORALE   (set. - nov. - gen. - mar. - mag.) 
 

NEI PERIODI STABILITI :   GRUPPI DI ASCOLTO NELLE CASE SUL VANGELO DI LUCA 
     RIUNIONE DEGLI ANIMATORI      LUNEDÌ ORE 16.30    
 

CAMMINI DI FEDE DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI 
GRUPPI GIORDANO, GERICO, EMMAUS, MONTE DELLE BEATITUDINI Domenica DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00  
 (2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare)  
 

GRUPPI SINAI, SICHEM, BETANIA, GERUSALEMME    Domenica DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00  
 (1ª, 2ª, 3ªmedia - 1^ superiore) 
 

GRUPPI GIOVANI E GIOVANISSIMI  Secondo calendario specifico 
 

 

ANIMAZIONE E GESTIONE DEL PATRONATO 
ASSOCIAZIONE “PATRONATO NOI VIA PIAVE”  
PER RICHIESTE, INFORMAZIONI, OFFERTE DI AIUTO, UTILIZZO DELLE SALE  
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 10 / 12  -  14 /16. 
CELL. 340.3467284    MAIL: noi.viapiave@gmail.com 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO  ORE 10.00 - 12.00  
 

MARTEDÌ, VENERDÌ     ORE 16.00 - 18.00 
TEL. / FAX 041.974342     MAIL:   parroco@santamariaimmacolatadilourdes.it  
www.santamariaimmacolatadilourdes.it 
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