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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 

Partiamo dai piccoli obiettivi, dalle cose semplici ma realiz-

zabili, visibili e di cui si ha necessità (le vite dei santi si sono 

svolte secondo tale logica) come, ad esempio, il ridisegnare 

con pazienza gli orari delle Messe in una logica di 

“collaborazione pastorale” e non più di una sola parrocchia, 

invitando così tutti a partecipare all’eucaristia con sguardo 

più ampio, liberandosi dalla prigionia delle strutture e degli 

edifici percepiti più come fini che come mezzi, più come 

proprietà che come casa della comunità, parrocchiale o 

interparrocchiale. Anche questo aiuta a diventare comunità 

“allargate”, immagini di una Chiesa che non guarda solo al 

proprio campanile. 

Ancora, e sempre a titolo d’esempio, si può formulare il 

progetto di attivare o rilanciare un punto di ascolto per la 

carità spirituale e materiale in una zona condivisa che riuni-

sca più comunità parrocchiali, non quindi come frutto di 

un’azione di una parrocchia ma di più comunità che gioi

scono nell’operare insieme. 

Una proposta che -  con l’aiuto di molti -  spero possa 

attivarsi in diocesi e giungere ad essere una forma della 

pastorale ordinaria è la “evangelizzazione di strada”. Dove 

questa iniziativa ha preso piede, si è potuto constatare 

l’azione potente dello Spirito di Gesù. Si tratta di andare 

con umiltà, coraggio e amore evangelici ad incontrare le 

persone che percorrono le strade delle nostre città e dei 

nostri paesi. Sono, spesso, persone ferite che, senza saper-

lo, hanno bisogno del Signore; alcune anche lo cercano, ma 

non hanno l’abitudine, la forza o il coraggio di entrare nelle 

nostre chiese. «Se qualcosa deve santamente inquietarci e 

preoccupare la nostra coscienza -  ricorda Papa Francesco - è 

che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la conso-

lazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di 

fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita» (Papa 

Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 49). 

Dove tali esperienze sono state avviate -  come nella zona 

di Rialto e nel centro storico di Venezia - si è notata una 

profonda crescita della fede negli evangelizzatori di strada 

mentre da parte di chi veniva incontrato, insieme agli inevi-

tabili rifiuti, sono giunte risposte che hanno sorpreso ed 

incoraggiato gli stessi evangelizzatori, la cui trepidazione si 

trasformava così in gratitudine al Signore. 

Sarà una piccola cosa, ma è un’esperienza che stupisce, 

sia chi propone sia chi riceve l’annuncio; qui si sperimenta, 

realmente, una forza e una presenza che vanno ben oltre la 

forza e la presenza di chi porta l’annuncio e di chi lo acco

glie (cfr. Lc 10,17.20). 

Allora, con l’aiuto di Dio, potremo avviare in alcune zone 

della diocesi -  Venezia, Mestre, Litorale -  la formazione 

degli evangelizzatori sotto la guida di chi ha già fatto tale 

esperienza, Il Signore ci doni la grazia di presbiteri, diaconi, 

consacrati e laici che, rispondendo a tale chiamata, costitui-

scano gruppi locali di evangelizzatori di strada. 

Anche questo è un modo concreto di raccogliere l’in

vito che Papa Francesco ci ha rivolto a Firenze al V Con

vegno della Chiesa Italiana: essere Chiesa «in uscita», non 

ripiegata su di sé.   (continua) 
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Citazione di spiritualità   

“Portate sempre la gioia. Il bene va fatto con gioia: se siete tristi, non potete parlare di Dio a nessuno, per-
ché Dio è felice.”    Madre Teresa di Calcutta 

http://www.libreriadelsanto.it/reparti/libri/343.html?utm_source=Citazione+Spiritualit%E0&utm_medium=email&utm_content=source&utm_campaign=2014-01-20


 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'inti-

ma presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri……. 

«….Perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
 

Le parole di Gesù mi invitano ad interrogarmi: 

 Sono anch’io una persona che talvolta giudica gli altri in modo negativo? 

 Nella preghiera assomiglio più al fariseo o al pubblicano? 

 Cosa significa per me avere un atteggiamento umile davanti al Signore e ai miei fratelli 

e sorelle?  

90a Giornata missionaria mondiale 
Chiesa missionaria, testimone di misericordia. 
 

I l Giubileo straordinario della misericordia, che la 
Chiesa sta vivendo, ci invita a guardare alla missione 

ad gentes  come una grande, immensa opera di miseri-
cordia sia spirituale che materiale. In effetti, in questa 
Giornata missionaria mondiale, siamo tutti invitati ad 
“uscire”, come discepoli missionari, ciascuno metten-
do a servizio i propri talenti, la propria creatività, la 
propria saggezza ed esperienza nel portare il messag-
gio della tenerezza e della compassione di Dio 
all’interno della famiglia umana. In forza del mandato 
missionario la Chiesa “ha la missione di annunciare la 
misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo” e di 
proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiun-
gere ogni donna, uomo, anziano, giovane o bambino. 
A testimoniare questo amore di misericordia sono tan-
ti uomini e donne di ogni età e condizione e oggi, an-
che non poche famiglie realizzano la loro vocazione 
missionaria in svariate forme: dall’annuncio diretto del 
Vangelo al servizio caritativo. «Il mandato del Vangelo 
“andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo”, non si è esaurito ma ci chiama tutti ad una rin-
novata uscita missionaria, ad uscire dalla propria co-
modità e avere il coraggio di raggiungere tutte le peri-
ferie che hanno bisogno della luce del Vangelo». 
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chia-
mati ad aprire il loro cuore alle esigenze spirituali della 
missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solida-
rietà a sostegno di tutte le giovani Chiese. Vengono 
così sostenuti, con le offerte della Giornata, progetti 
per consolidare la Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, 
ai seminari con la formazione del clero locale, e 
all’assistenza socio-sanitaria dell’infanzia.  

I NOSTRI SEMINARISTI 
 

H o sentito, la scorsa settimana, Claudio Benvenu-
ti che continua il suo cammino di verifica verso 

il sacerdozio nella comunità “Familia Christi” di Ferra-
ra, si è raccomandato di salutare tutti. 
Lorenzo Manzoni, dal Seminario Patriarcale di Vene-
zia ha ricevuto l’incarico per la pastorale del fine set-
timana nella parrocchia della Gazzera. 
Ad entrambi assicuriamo un particolare ricordo nella 
preghiera. 

 

S. MESSE  FESTIVE 
 

Sabato  e  prefestivi ore  18.30 
 

Domenica   ore     9.30  — 11.00  — 18.30 

 

S. MESSA FERIALE        ore  18.30 

Orario  Segreteria 
 

Lunedì’, Mercoledì’, Giovedì’, Sabato 10  -  12 
 

Martedì, Venerdì 16  -  18 

Riconciliazione 
 

Ogni sabato dalle ore 17.30 alle 18.30 il parro-

co è disponibili per la celebrazione del sacra-

mento della penitenza (confessione).  

 

Sono riprese le attività 

rivolte ai nostri 

OVER ultra 50 ‘enni 
 

Ci troviamo 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 

ALLE 15.30 

per il gioco della TOMBOLA  
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 

 

 

 

 
 

L'associazione Noi patronato Via Piave 
è lieta di invitare tutti i parrocchiani 

al famoso pranzo 

 
 

 
 

 

Domenica 6 Novembre ore 12.30 

 

      PRANZOPRANZOPRANZO   
      MUSICAMUSICAMUSICA   
      LOTTERIALOTTERIALOTTERIA      
 
Le iscrizioni verranno raccolte  Domenica 23 e 
30 Ottobre e domenica 6 novembre in sala poli-
valente dalle ore 10.45 dopo la S. Messa fino 
alle ore 11.30. OPPURE in ufficio parrocchia-
le durante la settimana. 

Quota individuale di partecipazione €uro 13 

 


