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ASCENSIONEASCENSIONEASCENSIONE   
   

del SIGNOREdel SIGNOREdel SIGNORE   
   
   

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 

Feriale   ore 18.30 
ORARIO S. MESSE 

Invito alla dottrina sociale  della Chiesa  
 

“Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono (…): praticare la giustizia, amare la bon-
tà, camminare umilmente con il tuo Dio…”  (Mic 6,8)  
 
9. La dignità della persona umana  
 

Il principio ispiratore, che viene prima di ogni altro, è quello della persona umana. 
 La  dignità  della  persona  -  come  abbiamo  visto  (cfr.  Compendio,  n.160)  -  è  
il  principio fondativo, rispetto agli altri, e i principi del bene comune, della sussidia-

rietà e della solidarietà sono successive espressioni del principio della dignità della persona umana. In  questa  
riflessione,  ovviamente,  non  s’intende  dire  tutto  su  tale  principio  ma, semplicemente,  stimolare  il  pensie-
ro  evidenziando  alcuni  dati  che  paiono  maggiormente significativi. La dottrina  sociale della Chiesa, attin-
gendo alla divina Rivelazione e alla  ragione, mette a fuoco  le  dimensioni  della  persona. La  persona  non  va  
confusa  con  l’individuo  e  non  può  essere pensata  come  se  fosse  solo  relativa  a  sé  e  separata  dagli  
altri.  La  persona,  infatti,  è,  in  modo imprescindibile la sua relazionalità. Inoltre, è proprio nella sua unità - 
spirito, anima e corpo (cfr. 1Ts 5,23) - che la persona è un soggetto indivisibile e capace di scelte libere. 
Ogni persona, poi, attraverso il suo corpo appartiene al mondo materiale ma, grazie alla sua spiritualità,  va  
oltre  i  differenti  spessori  della  materia  ed  è  in  grado  di  penetrarne  la  struttura profonda e di trascender-
si. Ora, l’essere corporeo e spirituale pongono la persona in una posizione unica; servendoci di un’immagine, 
potremo dire sulla soglia tra due realtà o, meglio, al centro dell’intera realtà. 
Insomma, sulla soglia o al centro, la persona - appartenendo alla sfera materiale e spirituale - si trova nelle con-
dizioni di potersi muovere dal sensibile al Trascendente.  
Per un verso, quindi, può raggiungere una verità più profonda e che non è fuga o rifugio in uno spiritualismo 
disincarnato; per un altro, non è condannata a ripiegarsi materialmente su ciò che, di volta in volta, vede, sente 
e tocca attraverso i cinque sensi. E  così  come  credenti,  nell’ascolto  della  Rivelazione,  e  come  uomini  che  
s’interrogano, ponendosi  le domande più umane che esistano  (il  senso e  la verità dell’essere),  scopriamo che  
la persona non può prescindere dalla relazionalità. È una relazione aperta nei confronti di tutta la realtà, senza 
preclusioni e, quindi, anche verso l’Altro,  ossia  Dio.  La  persona  è  realtà  consistente  in  se  stessa  e  apertura  
ad  ogni  essere  e, particolarmente,  all’Infinito;  caratterizzandosi  proprio  per  questa  sua  apertura  alla  tota-
lità dell’Essere, non è ripiegata su di sé, ma va oltre se stessa e si trascende. (continua) 
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Sabato prossimo 7 giugno 
 

ROSSETTO LEANDRO 
e 

MALDONATO YAMILA 
celebreranno le nozze cristiane 

 

Accompagnamo con la preghiera 
questa nuova famiglia costituita 

con il Sacramento del Matrimonio 

 

Il cristiano non può essere pessimista! 
Non ha la faccia di chi sembra trovarsi in 
un lutto perpetuo. Se siamo davvero inna-
morati di Cristo e sentiamo quanto ci a-
ma, il nostro cuore si infiammerà di una 
gioia tale che contagerà quanti vivono 
vicino a noi.   
   Papa Francesco  

Citazione 
di spiritualità  



PELLEGRINAGGIO MARIANO 

CON IL PATRIARCA  
 

I l prossimo appuntamento, prima della pausa esti-

va,  dell'esperienza, avviata in occasione dell'Anno 
della Fede, dei pellegrinaggi mariani del primo saba-

to del mese guidati dal Patriarca Francesco, è per 

sabato 7 giugno presso la chiesa del Cuore Immaco-

lato di Maria (Altobello/Mestre). 
Lo schema dell'incontro rimane quello, semplice e 

intenso, già sperimentato: ore 7.30, ritrovo nel posto 

designato e inizio del rosario meditato, alle 8.15 

(circa) la S. Messa presieduta da mons. Moraglia e, al 
termine, la colazione fraterna; durante il pellegrinag-

gio è, inoltre, possibile accostarsi al sacramento della 

riconciliazione.  
 

DESTINAZIONE DELL’8 PER MILLE 

ALLA CHIESA CATTOLICA 

E DEL 5 PER MILLE 
 

C oloro che, oltre alla pensione o al reddito da la-

voro dipendente, non percepiscano altri redditi e 

non siano titolari di proprietà e, quindi, non sono 

tenuti alla presentazione della dichiarazione dei red-
diti (730 o Unico) possono fare la destinazione 

dell'8 e 5 per mille utilizzando la scheda allegata 

al modello CUD. 

Per comunicare la scelta, la scheda va presentata allo 

sportello di un ufficio postale che provvederà a tra-

smetterla all’Amministrazione finanziaria. Il servizio 

di ricezione della scheda da parte degli uffici postali 
è gratuito.  

Se non l’hai ancora fatto vieni in ufficio parrocchiale, 

nei giorni ed agli orari di apertura, con la scheda in-

tegrativa contenente i riquadri per la scelta della de-
stinazione dell’8 x 1000 e del 5 x 1000 e ti aiuteremo 

a compilarla ed a consegnarla all’ufficio postale.  

 

ORGOLIO E PREGIUDISSIO 
La COM - Bricola   

 

D omenica 23 marzo, grande successo ha 
riscosso la commedia "Orgolio e Pregiudis-

sio", farsa brillante proposta dalla compagnia 
"La COM-Bricola", gruppo teatrale attivo da 
vent'anni. Dopo le commedie "El capostazion de 
Barbariga" e "1X2", proposte negli scorsi due 
anni, questa nuova commedia è scivolata tra 
equivoci e situazioni paradossali in un paesino 
della campagna di Rovigo in cui era arrivato l'O-
norevole Cozza amante della signora Felicita, 
vedova di Fortunato. Applausi a scena aperta 
per i bravi attori e attrici di questa compagnia, 
ringraziati con un rinfresco offerto dall'Associa-
zione Patronato NOI Via Piave che aveva orga-
nizzato questo pomeriggio per tutta la nostra 
comunità parrocchiale. 

DONAZIONE 5 PER MILLE  I PARROCCHIANI CHE AVESSERO PIACERE DI DONARE IL PROPRIO 5 PER 

MILLE DELL’IRPEF POSSONO SCEGLIERE COME BENEFICIARIO ANCHE L’ASSOCIAZIONE PATRONATO NOI VIA PIAVE 
 

COD. FISCALE   90139990270 

Domenica 6 aprile, un bel gruppo di ragazzi delle medie della nostra 

parrocchia ha partecipato a Jesolo alla Festa Diocesana dei ragazzi.  

In quest’anno pastorale l’intero Patriarcato ha scelto di camminare assieme 

ai personaggi del Libro degli Atti degli Apostoli. Anche la Festa dei ragazzi 

ha proposto quindi gli apostoli Pietro e Paolo come compagni e modelli di 

un’avventura grande, com’è la vita dei preadolescenti. Perché questi due personaggi? I due apostoli, Pietro e Paolo, 

sono molto diversi tra loro, ma hanno un orizzonte unico da annunciare e raggiungere: la parola chiave della vita, 

che li porta a giocarsi completamente, è proprio GESU’. Ognuno di noi è unico e irripetibile: soprattutto i ragazzi - 

che in questo preciso momento della loro vita stanno creando carattere e personalità - devono capire che il loro 

scopo è quello di non essere fotocopie di qualcun altro. 

Il Signore ha un sogno su ciascuno di loro (di noi): con il colore particolare della vita di ogni uomo egli vuol dare al 

mondo sfumature fantastiche. Insieme si creano cose inimmaginabili. 

Nella fatica di credere a 11-12-13 anni, i ragazzi devono comprendere che non serve fare grandi proclami od opere 

eclatanti per entrare in relazione con il Signore e con gli altri. E far vedere, attraverso le specifiche qualità che il 

Signore ci ha donato, che proprio il volersi bene manifesta chiaramente qual è la parola chiave della nostra vita, 

che Gesù vuole il bene della nostra vita. Famiglia, scuola, sport, patronato, ecc. diventano i luoghi in cui portare Ge-

sù con la nostra vita, anche con le nostre debolezze e fragilità. Oggi e sempre preghiamo per i ragazzi ed i giovani, 

futuro, speranza, bellezza della nostra Comunità. 

 

GRUPPO CATECHISTI 
 

Questa domenica 1 giugno incontro dei cate-
chisti alle ore 10,30. 

GRUPPO LITURGICO 
 

Giovedì 5 giugno alle ore 19,00 si terrà il con-
sueto incontro mensile. 

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 6 giugno primo venerdì del mese si 
terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30. 


