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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 

Sono temi che troviamo evidenziati nel magistero di 

Papa Francesco - dalla Evangelii gaudium alla Laudato si’ -  

come già nel magistero di Giovanni Paolo Il e Benedetto 

XVI; si toccano, in tal modo, elementi fondamentali della 

vita e della fede cristiana, sui quali si misurano anche le 

modalità di testimonianza efficace di Cristo nella società di 

oggi. 

I presbiteri e, in particolare, i presbiteri parroci, in forza 

del loro ministero, sono invitati a far crescere, come il gra-

no di senape, la piccola comunità del cenacolo, essendo 

loro i “riferimenti primi” della comunione. I presbiteri, in 

comunione col vescovo, sono chiamati ad essere guide 

amorevoli del cenacolo, attraverso quella vera e avvertita 

paternità spirituale di cui tali piccole realtà hanno bisogno 

per crescere; l’inizio di tutto è una presenza paterna e cor

diale, di incoraggiamento. 

Guardiamo, allora, al cenacolo per eccellenza, quello di 

Gerusalemme: ~ il luogo dello Spirito Santo, è il luogo del-

la lavanda dei piedi, è il luogo dell’ultima cena e, proprio lì, 

è stata donata l’eucaristia come evento fondativo della 

Chiesa. Riviviamo tale nucleo originario della Chiesa per 

essere a nostra volta, al di là delle contingenze ed urgenze 

del momento presente, una piccola e viva comunità evan-

gelizzata ed evangelizzatrice. Insomma, una Chiesa «in 

uscita». 

In conclusione, è il momento di intraprendere con deci-

sione e coraggio un cammino sinodale per edificare tutti 

assieme -  preti, diaconi, consacrati e laici -  una Chiesa re-

almente missionaria; l’evangelizzazione, infatti, è compito 

non di alcuni, di una élite, ma di tutta la Chiesa. 

Occorrerà allora che laici, consacrati diaconi e presbi

teri delle nascenti collaborazioni pastorali -  in ascolto delle 

esigenze del loro territorio, alla luce del vangelo, sullo sfon-

do di un cammino pastorale diocesano -  individuino alcu-

ne precise pastorali (la carità, la catechesi degli adulti, la 

formazione dei catechisti, il patronato o quant’altro), non 

più pensate in astratto ma elaborate ed affrontate nella 

concretezza di quel luogo (quartiere, paese, città, territo-

rio), con le sue forze e debolezze, con un sentire comune. 

Bisogna quindi individuare ambiti specifici di vita pa

storale e scegliere anche dove e come concretamente rea

lizzarli. Non c’è una ricetta unica ma, piuttosto, si tratta di 

stabilire sul territorio, spazi individuati secondo la storia di 

quel territorio e le sue caratteristiche - come il numero dei 

fedeli - o le esigenze della vita concreta di quelle comunità a 

cui si è mandati a vivere e annunciare il Vangelo.   (continua) 
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DOLCI SOLIDALI 
 

D omenica 23 ottobre p.v. il gruppo parroc-
chiale “S. Vincenzo” organizzerà una ven-

dita torte e dolci il cui ricavato sarà intera-
mente devoluto a famiglie che vivono la pro-
pria quotidianità con molta difficoltà a causa 
di problemi economici e sociali. Siamo tutti 
invitati a questo appuntamento in cui potre-
mo acquistare dei dolci, dando così un confor-
to sia al nostro palato che alla nostra coscien-
za.  Un particolare invito inoltre a tutte le bra-
ve pasticciere  a dare un personale contributo 
fornendo in quel giorno torte e dolci preparate 
con le proprie mani. 

Riprendono le attività rivolte ai nostri  

OVER ultra 50 ‘enni 
 

Ci troviamo MARTEDI’ 18 OTTOBRE  

ALLE 15.30 per il gioco della TOMBOLA  



 

... Gesu diceva questa parabola sulla  necessita di pregare sempre senza stan-

carsi mai…   …."Io vi dico che (Dio) farà loro giustizia prontamente. Ma il figlio 

dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?” 
La bella notizia di questo vangelo è che: 

 Dio è sempre attento ed accoglie tutte le mie richieste di aiuto 

 Certamente e prontamente "farà giustizia", cioè mi darà tutto l’aiuto necessario per 

affrontare e superare le difficoltà 

 La preghiera costante mi è necessaria per non perdere mai la speranza e la fiducia nel 

suo intervento.  

 

UNA PREGHIERAPER I CATECHISTI 
 

S abato 1° ottobre, concludendo la Celebrazione per il conferimento del Mandato ai 
Catechisti della Diocesi, il Patriarca Francesco ha invitato i presenti a farsi aiutare da 

una o più persone che, con la loro assidua preghiera, siano di sostegno all’opera di educa-
zione alla fede e di esempio di vita cristiana a cui ogni catechista è chiamato. 
Trasmettere la fede alle giovani generazioni non è solo questione di abilità tecnica o di 
preparazione personale, che sono certo imprescindibili, ma non sufficienti: si tratta infatti 
di preparare fanciulli, ragazzi e giovani ad essere attenti all’azione della Grazia nella loro 
vita, per accogliere il dono della fede e incontrare la Persona di Gesù. L’opera 
dell’educatore cristiano, perciò,non può non essere guidata ed ispirata dallo Spirito Santo. 
Come catechisti, ci permettiamo perciò di chiedere questo particolare “aiuto della pre-
ghiera” a tutta la Comunità; siamo consci delle nostre manchevolezze e della nostra povertà, ma sotto l’ispirazione 
dello Spirito Santo  possiamo fare meraviglie! 
In particolare, sarebbe bello che i genitori di ogni singolo gruppo si impegnassero a sorreggere (anche) con la pre-

ghiera l’opera dei catechisti che hanno deciso di mettersi a disposizione dei loro figli. Grazie! 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CATECHESI PER ADULTI 
 

Anche quest’anno ci sarà la catechesi per gli a-

dulti nella nostra parrocchia e si terrà di norma il 

terzo giovedì del mese nella sala del patronato 

vecchio. 

Inizieremo giovedì 20 ottobre alle ore 

17.15. Continueremo gli incontri guardando al 

Compendio del Catechismo della Chiesa cattoli-

ca. 

 

 

 

FESTA DEI   LUSTRI    
 

DI  MATRIMONIO 
 

Tutti gli sposi che nel corso dell’anno 2016 hanno 

ricordato uno (cinque anni) o più lustri di matri-

monio sono invitati a partecipare domenica pros-

sima 23 ottobre alla S. Messa delle ore 11.00. 
 

Per motivi organizzativi chiediamo alle coppie, 

che desiderano partecipare a questo momento di 

festa, di dare la loro adesione alla segreteria del-

la parrocchia chiamando il n° telefonico 041 

974342 o recandosi personalmente negli orari :  

lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 10 

alle 12,  

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera che 

si terrà giovedì 20 alle ore 19. Sono invitati in 

modo particolare i catechisti e i giovani. 

L’associazione Noi patronato Via Piave, 

 la Compagnia dei Sogni, il Coro La vita è bella 

e l’associazione FuoriQuota 

 

Presentano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domenica 23 ottobre ore 16 

 

SALA POLIVALENTE 

PATRONATO S. MARIA DI LOURDES 

 

ingresso libero 

 


