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CANTARE LA FEDE 
 

“Non solo recitare il Credo, recitare la fede, ma cantare la fede! Vivere la fede con gioia!” 
 

PERCORSO PASTORALE 2014-2015 – LA BELLEZZA DEL “CUORE” DEL VANGELO 

 
“Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 

Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 

Vangelo». 

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, men-

tre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, 

vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.”  
(Vangelo secondo Marco 1,1.14-18) 

 
All’inizio la gioia dell’incontro con Gesù  
 

“All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro 

con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione de-

cisiva”. Così afferma nel 2005 papa Benedetto XVI nelle prime righe della sua Lettera sull’amore cri-

stiano (Deus Caritas Est). 

Papa Francesco sceglie le stesse parole, al num. 7, per dar forma ai primi passi della sua 

“Evangelii Gaudium” che attinge anche alla profondità di Papa Paolo VI: “La società tecnologica ha 

potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia» (Papa 

Paolo VI, Gaudete in Domino 9.5.1975, 8).  “Solo grazie a quest’incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, 

che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e 

dall’autoreferenzialità. […] Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha ac-

colto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo 

agli altri?” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium 24.11.13, 8  -  da qui in poi: “EG”) 

 

“Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, 

è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 

superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è 

più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più del-

la dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono que-

sto rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, 

senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, 

questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto.” (EG 2)  (continua) 



OTTOBRE MESE DEDICATO 

ALLA MADONNA DEL ROSARIO 
 

Martedì 7 ottobre la liturgia celebra la memoria del-

la Beata Vergine Maria del Rosario. 

L’invito a tutti a venerare la santa Madre di Dio nel 
giorno in cui si ricorda la devozione mariana più bel-

la e più diffusa: il Rosario. 
 

ore 18.00  recita del Rosario 
ore 18.30 Santa Messa 
 

Il Santo Rosario 
 

Nel mese di ottobre, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.00  

un gruppo di signore  reciterà in chiesa il rosario per 

quanti vorranno partecipare. 
 

Supplica alla Madonna di Pompei 
 

Una lunga e consolidata 

tradizione, iniziata nel san-

tuario di Pompei nel secolo 
scorso porta a recitare la 

preghiera della supplica  

alle ore 12 della prima do-

menica di ottobre e del 
giorno 8 maggio. 

Questa forma di preghiera 

viene celebrata in molte 

parrocchie e soprattutto 
nei santuari mariani e nelle 

chiese dedicate alla Madonna. Anche la nostra chiesa 

è dedicata alla Santa Madre di Dio, per questo invi-
tiamo tutti i nostri parrocchiani alla supplica dome-

nica 5 ottobre alle ore 12. 
 

IL NUOVO ANNO CATECHISTICO 
 

I  momenti importanti di questo inizio del cam-
mino di fede per i nostri ragazzi sono: 

 

• Le iscrizioni che continueranno domenica 28 settembre 
dopo la Messa delle 9,30. Ricordiamo che il modulo 

d’iscrizione si può trovare in ufficio parrocchiale. 

• I genitori dei bambini di II^ elementare conse-

gneranno il modulo d’iscrizione a don Mirco; sarà 
quella un’occasione di incontro e di conoscenza  

personale. 

• Venerdì 3 ottobre ore 18.30 nella chiesa del 

Sacro Cuore di Mestre il Patriarca conferirà il 
mandato ai catechisti  ed agli animatori dei 

Gruppi di Ascolto.  

• Domenica 5 ottobre con la celebrazione della 
Santa Messa alle ore 9.30 inizieremo il nuovo 

anno catechistico. Ci si troverà poi in patronato 

(10.30 - 11.00) per giochi e colazione e si prose-

guirà con il Catechismo dalle 11.00 alle 12.00. 
• Domenica 5 ottobre durante la Santa Messa delle 

9.30 il parroco conferirà il mandato ai catechisti 

mentre durante la Santa Messa delle ore 11.00 lo 

conferirà agli animatori dei Gruppi di Ascolto. 

 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 

 

 

 

 

Questa domenica 
durante la S. Messa delle 9.30 
rinascerà a vita nuova con 
il Sacramento del Battesimo. 

 

MAZZUCCATO SOFIA 
 

Accogliamo con gioia nella 
nostra comunità questa nuova figlia di Dio. 

 

In questa domenica, alla Santa Messa delle ore 11, don Tarcisio Nardelli ri-

corda il 50° anniversario della sua prima Messa celebrata in questa chiesa. 
 ANNIVERSARIO 
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