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Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

La fede cristiana in un contesto di secolarizzazione diffusa     
 

 “Se il sale perde il sapore a null’ altro serve che ad essere gettato via” (Mt 5,13)   
 
5.  L’uomo in Cristo: formazione integrale della persona  
 
In un contesto di secolarizzazione diffusa, come è l’attuale, la testimonianza del discepolo e 
della comunità cristiana è  fondamentale ed è  solo attraverso un cammino anche umanamen-
te ben radicato  in  Gesù  Cristo  che  il  discepolo  e  la  comunità  giungono  alla  maturazione  
del  loro discepolato. Vi è, in tal modo, un cammino che il discepolo e la comunità sono invi-

tati a percorrere così da  inserirsi sempre più nell’evento cristiano, vale a dire scolpire  in  loro  i  lineamenti di Cristo. L’“io”  
del  discepolo  e  il  “noi”  della  comunità  devono  prendere  forma  cristica  e  ciò  avviene inscrivendo la loro soggettività 
nella soggettività di Cristo, ovvero nell’oggettività dei misteri della Sua vita. Lui solo, infatti, è la vera umanità che da sempre 
è nella mente di Dio; la sua storia - nascita, vita, morte,  risurrezione  - deve diventare  la nostra  storia  attraverso  la profes-
sione di  fede,  la vita sacramentale, la testimonianza della carità. 
 I misteri della vita di Cristo -  il Vangelo e  i suoi contenuti - devono, così, potersi  inserire nella libertà del discepolo e, insie-
me, plasmare la struttura della comunità. Inscrivere l’oggettività di Gesù Cristo nella soggettività personale e comunitaria 
esprime un cammino in cui la fede, nella sua realtà e concretezza, plasma - rispettandone la specificità - l’umano tanto a livel-
lo personale quanto comunitario. I  vangeli  testimoniano  come  il  Signore  istruisca  i  suoi  discepoli  e  si  tratta  di  una  
scuola impegnativa  in  cui  l’umano  e  il  cristiano  appaiono  entrambi  essenziali  nella  formazione  del discepolo. 
Se  all’umano  togliamo  il  cristiano  si  costituisce  un’antropologia  interrotta;  avremmo,  di fatto, un uomo alla perenne 
ricerca di qualcosa in grado di renderlo pienamente tale e in attesa di un compimento che, però, non riesce a darsi.   Ma se  
il cristiano prescinde dall’umano si riduce a una presenza virtuale, cade  in un atteggiamento  fideistico e  incapace di  realiz-
zare una convivenza che sia, ad un tempo, reale e significativa nella città. 
È  solo  l’uomo  in Cristo, considerato nel  suo  insieme di natura e grazia, a  rappresentare  la compiutezza  del  disegno  
antropologico  cristiano;  in  tal modo  l’uomo  in Cristo,  nel  rispetto  dell’“umano” - è qui in gioco la vera laicità -, è chia-
mato a portare a compimento la totalità del progetto che lo riguarda. 
Nel  Vangelo  di  Luca  si  delinea  un  cammino  attraverso  cui  Gesù  plasma  il  futuro discepolo/evangelizzatore.  Il  
discepolo/evangelizzatore  è  colui  che,  progressivamente,  si  apre  a Gesù,  il Messia  salvatore  in  modo  tale  che  in  Lui  
si  scorga  una  vera  e  reale  partecipazione  e vicinanza alle sofferenze degli uomini e, insieme, la guida sapiente, forte e 
affidabile. Gesù, quindi, inizia dalla formazione dell’uomo (cfr. Lc capitoli 5-9); Egli lo vuol educare e, per  farlo,  si  serve  di  
un  numero  consistente  di  miracoli;  a  questi  miracoli  unirà  parole  di accompagnamento, di correzione, di profezia. 
Gesù  educa  “l’essere  umano”  -  l’umanità  dei  futuri  discepoli  -  e  si  concentra  sulla  loro capacità di farsi carico delle 
sofferenze altrui. Ogni ferita, ogni dolore, ogni disagio devono essere considerati dal discepolo con partecipazione, amicizia 
e cordialità. In tal modo, essere discepolo del Signore vuol dire aprirsi con piena fraternità alle necessità di  chi  soffre:  que-
sto  è  quanto  la  comunità  cristiana  e  i  suoi membri  non  possono  tralasciare  e devono riprendere, ogni giorno, da 
capo. 
Gesù,  in  pari  tempo,  ha  a  cuore  la  “formazione  cristiana”  dei  futuri  discepoli  considerati come  testimoni  ed  evan-
gelizzatori. Durante  questo  cammino  formativo  si  fanno  più  frequenti  le parole  di  Gesù  specificamente  rivolte  ai  
Dodici,  parole  che  hanno  come  sfondo  la  croce  e richiedono  l’abbandono  di  sé  al Padre  e,  conseguentemente,  il  
distacco  dal  proprio  io.  I miracoli quindi, in questa sezione del vangelo di Luca, si fanno più rari e se ne contano pochi. 
E  questo  cammino  educativo  non  avviene  in maniera  teorica  o  astratta ma  nel  concreto, 
vivendo con Gesù, rimanendo con lui, dimorando presso di Lui. 
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Nell’ultimo periodo dell’anno hanno terminato 
la loro vita terrena i nostri parrocchiani: 

 

PAPPARELLA GIUSEPPINA - TROGU MARIO 
FONTANELLA MAURO - CONSOLO ROBERTO 

DE ZUCCATO EDOARDO 
PAPARONE ARMANDO - MENEGAZZO INES 

 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Giovedì 16 gennaio alle ore 17.15 si terrà 
l’incontro mensile di catechesi tenuto dal parroco. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera che 
si terrà venerdì 17 gennaio alle ore 19,00. Sono 
invitati in modo particolare i catechisti e i giovani. 

Giovedì 26 dicembre, 
festa di santo Stefano, 
si sono uniti in Cristo 

con il sacramento del matrimonio 
 

VOLTATTORNI ANTONIO 
e 

MONETTI ROSSELLA 
 

Accompagnamo con la preghiera 
questa nuova famiglia 

 

I BATTEZZATI DEL 2013 
 

Domenica prossima 19 gennaio alla Santa Messa 
delle ore 11.00 sono invitate le famiglie dei  bambi-
ni battezzati nel corso del 2013. 
Sarà l’occasione per ringraziare il Signore del dono 
della fede che viene trasmessa di generazione in 
generazione  e per accogliere nella nostra comunità 
cristiana queste giovani famiglie. 

PREPARAZIONE AL     
MATRIMONIO CRISTIANO 

 

Nei primi mesi dell’anno inizia la preparazione 
alle nozze cristiane di coloro che pensano di  cele-
brare il loro matrimonio nella nostra chiesa par-
rocchiale. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al parroco. 

UN  GRAZIE  SINCERO 
 

I l grazie più sincero a tutti coloro che hanno contri-
buito alla buona riuscita delle celebrazioni natalizie. 

In particolare alle signore che hanno pulito e addobba-
to la chiesa e a chi ha confezionato e offerto i fiori. Gra-
zie a tutti coloro che si sono ricordati dei poveri con la 
cassettina e la raccolta di generi alimentari. A chi ha 
portato la busta con l’offerta natalizia. Un grazie ancora 
a tutti coloro che hanno animato le liturgie. Particolare 
riconoscenza và manifestata al gruppo “NOI Patronato 
via Piave” per aver allestito con tanta cura e maestria il 
presepio. 
Il parroco esprime gratitudine a coloro che hanno invia-
to doni benaugurali per il Natale. 
 
LE STELLE DI NATALE 
 

N ei giorni 4, 5 e 6 gennaio i nostri giovani hanno pro-
posto ai fedeli della nostra comunità (e non solo!) le 

splendide stelle di Natale che ci erano state gentilmente 
donate per poter raccogliere delle offerte per il restauro 
del tetto della nostra chiesa. La generosità dimostrata an-
che in questa occasione ha permesso di raccogliere ben 
1.000 euro che sono stati consegnati a don Mirco al termi-
ne delle celebrazioni della solennità dell'Epifania 
 

IL TETTO DELLA CHIESA 
 

N elle ultime settimane dell’anno delle persone genero-
se hanno consegnato delle offerte per la sistemazio-

ne del tetto della chiesa. A queste si è aggiunto quanto 
raccolto con la vendita delle stelle di Natale da parte dei 
giovani, per un totale di  complessivo di €2.980. 
La somma accantonata risulta essere di € 7.650. 
Grazie ai benefattori. 
 

Settimana di preghiera 
per  l’unità dei cristiani 

 

Nella nostra comunità da sabato 18 a sabato 25 gennaio si 
celebra la settimana di preghiera per l’unità delle Chiese 
Cristiane; invitiamo tutti ad innalzare una intensa preghie-
ra al Signore perché si realizzi la volontà testamentaria di 
Cristo: “Padre, fa che siano uno ……” 
 

Ogni sera alle ore 18,30 celebreremo con questa intenzione 
l’Eucarestia alla quale ci auguriamo siano presenti molti 
fedeli della nostra parrocchia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

 

Giovedì 16 gennaio alle ore 20.45 è convocato il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente 
ordine del giorno: 
 

1 Festa della madonna di Lourdes 
2 Tempo di Quaresima 
3 Varie ed eventuali 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI 
 

I n Diocesi, nella casa S. Maria Assunta del Cavallino, 
c’è la possibilità di frequentare  un corso di esercizi 

spirituali. 
I prossimi incontri sono programmati per: 
 

24 - 26 gennaio rivolto a giovani ed adulti 
 

  7 -   9 febbraio rivolto a giovanissime e giovanissimi 
 

21 - 23 febbraio rivolto ai giovani 
 

Chi desidera ulteriori informazioni può chiederle alla 
segreteria parrocchiale o telefonare allo 041974342. 


