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CANTARE LA FEDE 
 

Premessa agli ORIENTAMENTI PER IL PERCORSO PASTORALE 2014-2015 

 
Carissimi/e, 

le pagine che state per leggere presentano gli orientamenti e le attenzioni per il prossimo an-

no pastorale accompagnandovi, attraverso una serie di testi, a riassaporare e a riordinare le 

“grandi” motivazioni che ci hanno portato fin qui e che ora desiderano ravvivare il nostro entusia-

smo e la nostra passione per i nuovi passi da compiere a servizio del Vangelo. 

Non troverete perciò citazioni giustapposte, pur significative, ma un breve percorso che desi-

dera offrire una sequenza organica dei nodi fondamentali per il nostro cammino. 

Partiremo dal “cuore” fino alle conseguenze pastorali e operative.  

Il Vangelo secondo San Marco, il “nostro” Evangelista, sta alla sorgente e dona il “LA” alla sin-

fonia di voci e di gesti che siamo chiamati a costruire insieme (cfr. Mt 18,19). 

Leggendo, ascoltando e meditando i versetti iniziali (Mc 1,1.14-18), ritornano davanti agli 

occhi l’invito alla novità, la passione per il Vangelo, l’urgenza della conversione e l’importanza della 

risposta (tutto collegato alla persona di Cristo) e allora… L’apertura del Vangelo di San Marco appa-

re subito la Parola più “diretta e semplice” per la nostra Chiesa veneziana chiamata alla nuova evan-

gelizzazione. 

 

LA SUPPLICA ALLA 

MADONNA DI POMPEI 
 

La tradizione porta a recitare la 

preghiera della supplica  alle ore 

12 della prima domenica di otto-

bre e del giorno 8 maggio. 

Anche nella nostra chiesa, dedi-

cata alla Vergine Maria,  ci trove-

remo per chiedere la sua inter-

cessione. 

Invitiamo tutti i nostri parroc-

chiani alla supplica domenica 6 

ottobre alle ore 12. 

Venerdì 3 ottobre 2014 alle ore 18.30 presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù               
di via Aleardi a Mestre, il Patriarca consegnerà il MANDATO a tutti gli                     
evangelizzatori,   catechisti   ed   educatori   alla   fede. 



GRAZIE! 
 

P roprio nel settembre di dieci anni fa, sono venu-
to ad abitare in Parrocchia con la mia famiglia 

ed è così iniziato anche il cammino di tutti noi 

all’interno della nostra Comunità parrocchiale. 
Guardandomi indietro, vedo quanto profondo è sta-

to questo cammino e ringrazio il Signore per 

l’accoglienza che tutta la mia famiglia ha potuto spe-

rimentare e per le relazioni di vita buona che per 
tutti sono nate all’ombra del nostro “piccolo” campa-

nile. Nel nostro tempo e nel nostro quartiere la virtù 

dell’accoglienza è veramente preziosa: penso di po-

ter dire - per averlo sperimentato - che, sia pure a 
volte con fatica e non senza contrasti, la nostra Co-

munità è capace di farsi accogliente, testimoniando 

l’amore infinito del Cristo, che per accogliere ogni 

uomo si è donato totalmente fino alla Croce. 
Come ringraziamento al Signore e, naturalmente, a 

tutti coloro che sono stati strumenti di accoglienza 

per me e per la mia famiglia, vorrei proporre una 
preghiera che mi è capitata tra le mani e che espri-

me quelli che sono i miei sentimenti: 

 

Signore, ti ringraziamo per i doni che ci hai fatto  
per mezzo della vita e della missione della parrocchia. 

Nella comunità abbiamo ricevuto, tante volte l'Euca-

ristia, la Parola, 

 il dono dello Spirito e il perdono dei peccati! 
Qui siamo  educati nella vita di fede, maturiamo la 

capacità di amare,  

siamo aiutati a vivere la nostra vocazione. 

Dona, o Signore, alla nostra parrocchia la grazia di 
rinnovarsi 

 per svolgere, anche oggi, la sua missione nella fedeltà 

a Te e all'uomo. 
O Maria, guidaci ad essere assidui nell'ascolto della 

Parola, perseveranti nella preghiera,  

uniti nell'Assemblea Eucaristica, ferventi nella comu-

nione e nella carità verso il prossimo,  
gioiosi testimoni di Cristo nel mondo e coraggiosi an-

nunciatori dei valori del Vangelo. 

Benedici, o Madre, tutte le parrocchie del mondo, per-

ché continuino ad essere fuochi d'amore,  
fari di luce, comunità di vita, sorgenti di comunione e 

di speranza. Amen. 
 

Paolo 
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risposta (tutto collegato alla persona di Cristo) e allora… L’apertura del Vangelo di San Marco appa-
re subito la Parola più “diretta e semplice” per la nostra Chiesa veneziana chiamata alla nuova evan-
gelizzazione. 

È bello far largo riferimento, oltre che ai testi biblici, alla ricchezza del magistero universale, 
italiano e veneziano dal Concilio in poi, per collocare il percorso nella prospettiva delle tre mete pa-
storali indicate dal Patriarca lo scorso anno e dentro il respiro della “Evangelii Gaudium” di Papa 
Francesco. 

Rileggere, meditare integralmente questi passi e inserirli dentro il cammino della nostra Chie-
sa diventa più arricchente che farne una sintesi sommaria che rischia di impoverirne la bellezza.  

A partire dal paragrafo “Un improrogabile rinnovamento ecclesiale” scandito dai num. 27-30 
della “Evangelii Gaudium”, si articola la presentazione delle attenzioni per l’anno 2014-2015:  

- la consegna delle linee educative per i patronati, 
- la formazione delle figure pastorali, 
- la maturazione dello “strumento” delle equipe vicariali. 
Le parole piene di speranza del Papa e l’invito a pronunciare il nostro “Sì” ricevuto dal nostro 

Patriarca Francesco nell’occasione dell’omelia del suo ingresso in diocesi, concludono questa breve 
introduzione, strumento per ravvivare, motivare e orientare i prossimi passi.  Don Danilo 

Venerdì 3 ottobre 2014 alle ore 18.30 presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù               
di via Aleardi a Mestre, il Patriarca consegnerà il MANDATO a tutti gli                     
evangelizzatori,   catechisti   ed   educatori   alla   fede. 



RESOCONTO DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE 

del 18 SETTEMBRE 2014 
 

I n apertura, il Parroco ha proposto una breve 
riflessione a partire da questa indicazione di pa-

pa Francesco: La parrocchia non è una struttura 

caduca; proprio perché ha una grande plastici-

tà, può assumere forme molto diverse che ri-
chiedono la docilità e la creatività missionaria 

del pastore e della comunità. Sebbene certa-

mente non sia l’unica istituzione evangelizza-
trice, se è capace di riformarsi e adattarsi co-

stantemente, continuerà ad essere «la Chiesa 

stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e 

delle sue figlie». Questo suppone che realmente 

stia in contatto con le famiglie e con la vita del 
popolo e non diventi una struttura prolissa se-

parata dalla gente o un gruppo di eletti che 
guardano a se stessi (Evangelii Gaudium, 28). Co-
sa vuol dire evangelizzare la nostra parrocchia? È 
certo un lavoro non semplice, nel nostro territorio, 
ma non possiamo esimerci dall’uscire dai nostri 
ambienti per portare a tutti la salvezza di Cristo. 
 

Avvio del nuovo anno pastorale 
Proprio nell’ottica di una maggiore vicinanza alle 
famiglie e per creare maggiore confidenza e senso 
di appartenenza alla comunità, con i catechisti si è 
deciso di sperimentare la concentrazione alla do-
menica dell’attività catechistica dalla 2^ elementa-
re alla 1^ superiore, in modo da consentire a rota-
zione tra i vari gruppi una “domenica a tempo pie-
no”, durante la quale ragazzi, genitori, catechisti e 
parroco - condividendo il pranzo - possano appro-
fondire la reciproca conoscenza, affrontando an-
che questioni di comune interesse e gli eventuali 
problemi. È inoltre auspicabile che sia favorita an-
che la partecipazione alla Messa festiva di ragazzi e 
genitori insieme. 
Il nuovo anno pastorale verrà ufficialmente aperto 
domenica 5 ottobre con la Santa Messa delle ore 
9.30; preliminarmente si provvederà alle consuete 
attività di iscrizione dei ragazzi al cammino di ini-
ziazione cristiana. 
Il Patriarca conferirà il Mandato a catechisti ed ani-
matori dei Centri di Ascolto venerdì 3 ottobre 
alle 18.30 nella Chiesa del Sacro Cuore di Mestre. 
  

Varie ed eventuali 

• Il Parroco ha riassunto i lavori effettuati e 
previsti sulla chiesa parrocchiale: 

-- smantellamento della vecchia caldaia ed 
installazione dell’impianto di condiziona-
mento; 

-- sistemazione della Sede del celebrante, 
come primo passo della rivisitazione del 
presbiterio, con riposizionamento dei vari 
elementi (altare, ambone, fonte battesima-
le) in modo più liturgicamente funzionale; 

-- sono stati infine richiesti i preventivi per la 
ripassatura generale della copertura. 

• Per favorire il canto dell’assemblea, sono sta-
ti acquistati nuovi libretti con i testi, sceglien-
do il repertorio ufficiale curato dall’Ufficio 
Liturgico diocesano. Alcune copie sono in 
vendita presso la Segreteria parrocchiale. 

• Il Gruppo NOI ha comunicato gli appunta-
menti in corso di organizzazione: 

 domenica 9 novembre: castagnata di San 
 Martino; 
 domenica 16 dicembre: pranzo degli 
 “Over”. 

• È stata rilevata l’esigenza di riproporre 
un’attività continuativa di aggregazione 
(tombola, cucito, preghiera …) a favore degli 
anziani, di cui pertanto si studieranno le mo-
dalità.   

• Il Gruppo che si occupa delle pulizie della 
chiesa ha fatto nuovamente presente la 
pressante necessità di “braccia” vigorose 
che possano sostenere chi è già impegnato 
in questa attività.    

 
 
 

 

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 16.30 alle 18.30 i sa-

cerdoti sono disponibili per la celebrazione 

del sacramento della penitenza (confessione).

    

 

Citazione di spiritualità  
 

“L'amore diventa grande quando supera l'emo-

zione, quando costa, quando diventa sacrificio, 

cioè rende sacro ciò che ama. Gesù ci ha amato 

mentre era appeso in croce. Ci ha amato quando 

i suoi discepoli, tutti, lo avevano abbandonato. 

Ci ha amato senza condizioni, sperando che il 

suo amore convertisse i nostri cuori.”                    
      Paolo Curtaz  
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