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XXVII  ̂DomenicaXXVII  ̂DomenicaXXVII  ̂Domenica   
   

del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario   
   

   

Anno AAnno AAnno A 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 

Feriale   ore 18.30 
ORARIO S. MESSE 

CANTARE LA FEDE 
 

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

All’inizio la gioia dell’incontro con Gesù  
 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si 

lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con 

Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia.” (EG 1) 

“ll Vangelo, dove risplende gloriosa la Croce di Cristo, invita con insistenza alla gioia. […] Perché non en-

trare anche noi in questo fiume di gioia?” (EG 5) 
 

“Cristo vive in me” (Gal 2,20): ecco il punto di partenza e il punto di arrivo da custodire e rinno-
vare attraverso la vita nello Spirito, personale e comunitaria. La celebrazione dell’Eucarestia e 
l’ascolto della Parola di Dio, la Preghiera e la Carità quotidiana, gli spazi di silenzio e i tempi del 

dialogo. 
La Chiesa di Venezia cammina per le strade del suo territorio assumendo sempre più i tratti del 
Volto del suo Signore, i suoi gesti, le sue parole, il suo sguardo. 
 

Comunione e Comunità 
 

Per « comunione » intendiamo quel dono dello Spirito per il quale l'uomo non è più solo né lontano da 

Dio, ma è chiamato a essere parte della stessa comunione che lega fra loro il Padre, il Figlio e lo Spirito 

Santo, e gode di trovare dovunque, soprattutto nei credenti in Cristo, dei fratelli con i quali condivide il 

mistero profondo del suo rapporto con Dio. Come ogni dono dello Spirito, la comunione genera nella 

Chiesa doveri e impegni e diventa programma di vita cristiana. […] 

Quando parliamo di « comunità ecclesiale », pensiamo a una forma concreta di aggregazione che nasce 

dalla comunione: in essa i credenti ricevono, vivono e trasmettono il dono della comunione. 

La comunità si costituisce sulla base di rapporti visibili e stabili che legano fra loro i credenti nella comu-

ne professione della fede. Gode di strutture e di strumenti altrettanto visibili, attraverso i quali si tra-

smettono agli uomini il messaggio e la grazia di Gesù, Figlio di Dio incarnato. 

Con le sue determinazioni concrete e i suoi limiti la comunità non mortifica l'ampiezza e la profondità 

della comunione, ma neppure la esaurisce; ne è come il sacramento, cioè la manifestazione e lo strumen-

to che la svela presente nella storia degli uomini.  
(Comunione e Comunità – CEI 01.10.81, num 14 e 15) 
 

“Noi abbiamo in comune Gesù Cristo: questa è la nostra comunione. E quel che abbiamo lo comunichia-

mo. Comunione è la tendenza libera e personale a mettere in comune tutti i beni spirituali e materiali, in 

nome di Cristo.” (Patriarca Angelo Scola, Come nasce e come vive una comunità cristiana, Marcianum Press, Venezia 

2007 pag. 30-31 passim) 
 

Il dono della comunione da custodire e la vita della comunità cristiana da rinnovare sono conse-

gnati ad ogni battezzato perché siano motivo di impegno e di passione davanti ad un mondo che 
attende la bellezza del Vangelo.  

Parrocchia  Santa  Maria Immacolata di Lourdes 
Via  Monte Santo, 7     30171 Venezia - Mestre    -    Tel. / Fax  041.974342      

Pag. web:    www.santamariaimmacolatadilourdes.org            e.mail:  parroco@santamariaimmacolatadilourdes.org 
Orario Segreteria  Parrocchiale  :  lun. mer. gio. sab.  10 - 12  /  mar. ven.  16 - 18    

Per  utilizzo  sale  del   patronato  telefonare:   lun. -  ven. 10 - 12  /  16 - 18  ai  numeri    Cell .  340 3467284   



 

LA COMUNIONE AGLI AMMALATI 
 

T utti coloro che sono impediti ad uscire di casa a 

causa della malattia o dell’età avanzata possono 

ricevere la Santa Eucarestia nelle loro abitazioni.  

Chi desidera la comunione può telefonare allo 041 

974342 lasciando numero di telefono e indirizzo. 

Al più presto si provvederà comunicando giorno e 

ora in cui il parroco o un altro ministro 

dell’Eucarestia porterà la Santa Comunione in casa. 
 

 

 
 

FESTA DEI   LUSTRI    
 

DI  MATRIMONIO 
 

Avvisiamo fin d’ora tutti gli sposi che nel corso 

dell’anno 2014 ricordano uno (cinque anni) o più 

lustri di matrimonio che sono invitati a parteci-

pare domenica 19 ottobre alla S. Messa delle 

ore 11.00. 

Gli sposi durante la celebrazione rinnoveranno le 

promesse del matrimonio e, dopo la liturgia, si 

incontreranno in sala del patronato per un  mo-

mento di festa.. 

Per motivi organizzativi chiediamo alle coppie, 

che desiderano partecipare a questo momento di 

festa, di dare la loro adesione alla segreteria della 

parrocchia. 

FESTA   DEL   ROSARIO 
 

Martedì 7 ottobre la liturgia celebra 

la memoria della Beata Vergine Ma-

ria del Rosario. 
 

ore 18.00  recita del Rosario 

ore 18.30 S. Messa e preghiera     

              all’altare della Madonna 
GRUPPO LITURGICO 

 

Giovedì 9 ottobre riprenderanno, dopo la pau-
sa estiva, gli incontri mensili del gruppo alle 
ore 19.00.  

 
Associazione "NOI" patronato via Piave 

Parrocchia " S.M.I. di Lourdes" Mestre - Venezia 

 
PATRONATO APERTO  UN POMERIGGIO INSIEME  

 VIENI ANCHE TU......................... 
E’ nata la bella idea di aprire il patronato il pomeriggio per fare delle attività insieme                                   

   
       

                Vogliamo giocare a carte o  a tombola 
 
 

 
     
   possiamo imparare taglio e cucito, 
 
                     oppure proviamo a dipingere  

 
                                            e tante altre attività ……………..!!!       
                

L’invito è rivolto ai nostri splendidi OVER ultra 5 0 ‘enni 
Ci troviamo per il primo appuntamento MARTEDI’ 7 OTTOBRE ALLE 16                   

VI ASPETTIAMO NUMEROSI  

 

Lunedì 6 ottobre alle ore 9.30 ci sarà la San-

ta Messa di inizio dell’anno scolastico per la 

comunità dell’Istituto Canossiano. 

 

Sabato 4 ottobre 
durante la S. Messa delle 18.30 
é rinato a vita nuova con 
il Sacramento del Battesimo. 

 

CASINI TOMMASO 
 

Accogliamo con gioia nella 
nostra comunità questo nuovo figlio di Dio. 


