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ORARIO S. MESSE 

GRAZIE PATRIARCA MARCO 
 

E’  l’unica parola che sale dal cuore pensando al padre del 
mio sacerdozio. E’ lui che ha accolto la mia vocazione, 

mi ha conferito i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato, mi ha 
ordinato diacono e nel giugno del 1999 prete. 
Ricordo ancora le parole che mi disse prima dell’ordinazione 
prendendo le mie mani tra le sue: “e allora devo proprio ordi-
narti?” e io risposi: “ Eminenza lei sa se mi deve ordinare o 
no” e lui con quel sorriso che ti metteva pace nel cuore disse: 
“Andiamo”. E dopo l’ordinazione, allo scambio della pace ri-
prese le mie mani tra le sue e mi disse: “la tua mamma è con-
tenta”.  
Grazie Patriarca perché mi ha voluto bene, ha amato i suoi 
preti tanto che ad ogni compleanno i suoi auguri erano sem-
pre i primi ad arrivare. 
Grazie Eminenza perché ha amato l’intera nostra Chiesa dio-
cesana, considerata la sua famiglia. È stato un grande, gran-
de, grande dono di Dio per noi e per Venezia che vedeva come un vangelo aperto perché tutto in essa parla di 
Dio e della fede; anche lei come Venezia, un libro aperto che fino alla fine ha parlato di Dio rendendo vivo, pal-
pabile e presente l’Amore di colui che l’ha voluto padre per questa comunità veneziana.  
Grazie Padre! 
È grande il dolore per la sua dipartita, ma non posso sopportare quando dai giornali o dalla televisione sento 
dire che abbiamo perso una grande figura. No!  La vita che ritorna a Dio non è perduta….non è perduta… 
Patriarca rimani con noi e grazie! Grazie perché ci ha amati. 
don Mirco  
 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE dell’8 MAGGIO 2014  
 

Verifica anno pastorale 2013/2014 
E’ stato il primo anno (dalla fondazione della parrocchia) in cui è stato presente un solo sacerdote: un segno dei 

tempi, ma anche una circostanza che richiede maggior impegno e responsabilità da parte dei laici. 

Le recenti celebrazioni dei Sacramenti (Prima Comunione e Cresima) sono state vissute con serietà ed impegno, 

frutti del buon lavoro svolto durante la catechesi dei fanciulli e ragazzi. 

Anche la Comunità giovanile della parrocchia ha, in genere, risposto molto bene alle iniziative proposte, sia parroc-

chiali che diocesane, anche se non può non sentirsi in questo ambito la mancanza di don Renato. 

Il Presidente del Gruppo Noi – Patronato via Piave ha rimarcato come la buona partecipazione alle varie iniziative 

proposte (commedie, pranzi …)  denotino il desiderio di molti di “fare comunità”, ricercando ed apprezzando le 

occasioni di incontro e di confronto. 

Alcuni punti di attenzione riguardano, in particolare: 

• il gruppo catechisti, che ha potuto incontrarsi poche volte e ha bisogno di un maggior impegno di auto-

coordinamento, anche per una più puntuale programmazione dei vari eventi nel corso dell’anno; 

• il gruppo cantori della Messa delle 9.30, che sta subendo una lenta emorragia di forze, sia durante le Messe do-

menicali, che per la preparazione delle celebrazioni particolari durante l’anno liturgico. Nel ringraziare coloro 

che, anche con sacrificio personale, hanno portato avanti il lavoro con fedeltà, il parroco ha espresso  
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GRAZIE PER IL PRANZO CONDIVISO 
 

U n vivo ringraziamento da parte del Gruppo della 

Conferenza San Vincenzo alla comunità parroc-

chiale per aver dato – durante la S. Pasqua -con la rac-

colta viveri la gioia di essere accanto  al fratello più bi-

sognoso e l’opportunità di restituire ai meno fortunati 

parte di quanto ogni giorno ci è donato dal Signore.  

Nello stesso tempo ancora una volta, considerato il per-

durare delle difficoltà economiche e della maggior fre-

quenza di richiesta di generi alimentari, si fa appello 

alla grande generosità della Comunità proponendo pri-

ma delle vacanze estive, una raccolta viveri. Pertanto 

domenica 24 maggio in Chiesa verranno posizionati 

sacchetti da riportare nelle domeniche del 1° e dell’8 
giugno. Ancora una volta grazie! 
 

I  ragazzi dalla pri-

ma superiore in 

poi trascorreranno 

tre giorni alla Brussa 

di Caorle con don Mirco (9, 10, 

11 giugno) per preparare al 

meglio l'avvio del Gr.est. che 

inizierà giovedí 12 per conclu-

dersi venerdì 20 giugno. In 

quei giorni sono previste tre 

uscite: la gita delle famiglie 

all'isola di S. Francesco del De-

serto e all'isola di Burano, sabato 14 giugno; l'uscita al 

Castello di San Pelagio nei pressi dei Colli Euganei, mar-

tedì 17 giugno ed infine l'uscita alla Aquaestate di Noale, 

prevista per giovedì 19 giugno. Venerdí 20, alla sera ci 

sarà la consueta "Cena delle Famiglie". Sabato 21 giugno 

i bambini delle elementari (dalla seconda conclusa in 

poi) si recheranno in montagna nella splendida casa di 

Gosaldo dove resteranno fino al 24 giugno, mentre i ra-

gazzi delle medie vivranno l'esperienza del camposcuola 

dal 24 al 28  giugno. Ad accompagnare i bambini e i ra-

gazzi ci saranno, oltre a don Mirco e ad alcuni adulti, un 

gruppo di giovani animatori della nostra parrocchia. 

Martedì 8 luglio, infine, ci sarà una giornata speciale di 

tutti i Gr.est. in un luogo che verrà comunicato nelle 

prossime settimane. 

MAGGIO: UN MESE CON MARIA 
 

Ogni giorno (dal lunedì al sabato) 
ore 18.00    recita del rosario, canto delle litanie, 

                      S. Messa 
Per i ragazzi fioretto mariano 

lunedì ore 19.00 - sabato ore 10.30 

 l’auspicio che tutti coloro che avevano offerto il loro impegno lo mantengano con responsabilità, contemperan-

do il legittimo desiderio di aprirsi a nuove esperienze con le necessità quotidiane della Comunità parrocchiale. 

Proposte per il prossimo anno 2014/2015 
Il Consiglio ha dibattuto sulla proposta diocesana di una maggior estensione dell’orario di apertura del Patronato. 

Purtroppo, le mutate condizioni del nostro quartiere rendono abbastanza difficile un’apertura continuata della 

struttura: sarà però necessario individuare alcune iniziative di richiamo. Quest’anno, ad esempio, è stata rifondata 

una piccola squadra di calcio parrocchiale, che non ha sfigurato in un torneo interparrocchiale: l’iniziativa sarà si-

curamente continuata e potrà essere estesa anche ad altri sport; come pure si può pensare ad altre forme di intrat-

tenimento (ad esempio, un cineforum), a condizione che ci siano le forze necessarie. 

Programmazione attività estive 
• Durante il mese di giugno, si terrà il tradizionale GREST, articolato in tre momenti fondamentali: campo anima-

tori a Brussa di Caorle (9-11 giugno), GREST in Patronato (dal 12-20 giugno), campi scuola per elementari (21-

24 giugno) e medie (24-28 giugno). Le iscrizioni sono aperte presso la Segreteria parrocchiale per tutto il mese 

di maggio. 

• Durante i mesi di luglio e agosto sarà presente in parrocchia un sacerdote congolese, don Gerard, che permette-

rà al parroco di godere di qualche giorno di riposo. 

• Considerando il calo di partecipazione durante i mesi di luglio e agosto, il Consiglio ha approvato una variazione 

dell’orario delle celebrazioni festive, con la celebrazione di un’unica Santa Messa nella mattinata alle ore 10.00 

(da domenica 6 luglio a domenica 31 agosto). Restano ferme le celebrazioni vespertine festive delle 18.30, sia al 

sabato che alla domenica. 

Varie ed eventuali 
• Sabato 24 maggio, ore 20.30 in chiesa: concerto della Polifonica Benedetto Marcello del Centro Culturale Padre 

Kolbe di Mestre. 

• Nelle domeniche 1 ed 8 giugno, si terrà una raccolta di generi alimentari non deperibili, con la quale la San Vin-

cenzo parrocchiale farà fronte alle esigenze di carità durante il periodo estivo (nel corso del quale, tra l’altro, 

sospendono la propria attività le mense cittadine per i poveri). 

• Il Gruppo che si occupa delle pulizie della chiesa ha fatto nuovamente presente la necessità di “braccia” vigorose 

che possano aiutare chi è già impegnato in queste attività.  

 

CONCERTO 
 

La Parrocchia Santa Maria Immacolata di Lourdes  
e 

L’ ASSOCIAZIONE NOI “PATRONATO di VIA PIAVE” 
 

Sono lieti di ospitare la 
 

POLIFONICA BENEDETTO MARCELLO 
 

del Centro Culturale p.M. Kolbe di Mestre 
Diretta dal Maestro Alessandro Toffolo 

La Polifonica eseguirà brani di Monteverdi, 
Vivaldi, Bach, Mozart, Handel, Mendelssohn, 
Rombi, Bonato e Ramirez. 

 

Ingresso libero 

SABATO 24 MAGGIO 2014 ore 20.45 
Chiesa Santa Maria Immacolata di Lourdes 

 


