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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!” 
 

Battesimo: Vocazione e Missione 

 
“La situazione, quale l’abbiamo descritta, suona come una chiamata «pentecostale» alla missione: di tut-

ti, ma, in particolare, dei battezzati laici. 

“Andate anche voi nella mia vigna” (Mt. 20,7) è la parola chiave della “Christifideles laici”: un segno dello 

Spirito per il nostro tempo. Ed è la riscoperta, sotto lo stimolo della storia, del potenziale pastorale del 

Battesimo. Di questa riscoperta la nostra Chiesa ha urgentissimo bisogno. 

Sempre, nelle stagioni missionarie della Chiesa, la responsabilità dei battezzati laici nei confronti 

dell’evangelizzazione è diventata primaria, grazie appunto alla loro presenza nelle realtà da evangelizza-

re. Nel cuore di ogni battezzato, abitato dallo Spirito Santo, e sulle sue labbra, l’evangelizzazione diventa 

vitale e diventa “oggi”. La sua stessa vita quotidiana, sempre penetrata dallo Spirito Santo, diventa 

“grembo” di quella nuova inculturazione del Vangelo (una nuova sintesi vitale) di cui abbiamo parlato. 

L’impegno missionario della nostra Chiesa deve quindi essere realizzato prioritariamente dai cristiani 

laici nelle loro situazioni di vita. Le strade della vita quotidiana (famiglia, lavoro, tempo libero, ambiente 

culturale, sociale, politico, ecc.) possono diventare nuove strade della evangelizzazione: su di esse, i bat-

tezzati laici sono per grazia “sacramento” della presenza di Cristo; da loro, nutriti dall’Eucaristia e dalla 

Parola, si sprigionano le energie della Risurrezione, che fanno emergere - liberando, purificando e valo-

rizzando - tutto il bene che c’è nel cuore dell’uomo e nella storia (i “semina Verbi” ed i “semina Regni”); 

con la loro vita, informata dall’amore (Cfr. At. 2,42-48; 4,32-35; 5,12-16), rendono testimonianza a quel 

mondo nuovo (“la nuova creazione”: cfr. Rm. 8,19-22) di cui parlano l’Apostolo Paolo e la veglia pasquale 

e danno ragione della loro speranza (1 Pt. 3,15). 

Quanto abbiamo detto fa balzare in primo piano l’importanza, per la nostra Chiesa di oggi, dell’istanza 

formativa dei battezzati laici.” (Patriarca Marco Ce’, Il granello di senapa, Venezia 1990, 21-22)  
 

Da questi testi tratti dal Concilio, dal magistero dei Papi e dei Pastori della nostra Chiesa venezia-

na, emerge l’urgenza e il volto di quella “nuova evangelizzazione” che intuita già da San Giovanni 
XXIII, viene sempre più messa a tema fino a farsi “motivo di fondo” dell’esortazione apostolica di 
Papa Francesco. 

 

88a GIORNATA MISSIONARIA 
 

«o ggi c’è ancora moltissima gente che non conosce Gesù Cristo». Così si esprime Papa Francesco 

nel suo messaggio rivolto a tutti i cristiani per la 88a Giornata missionaria mondiale. Si tratta 

della “grande urgenza” della missione alla quale «tutti i membri della Chiesa sono chiamati a partecipare 

in quanto la Chiesa è per sua natura missionaria»  

La Giornata missionaria deve essere “un momento privilegiato” in cui tutti i fedeli si impegnano in 

«preghiere e gesti concreti di solidarietà a sostegno delle giovani Chiese nei territori di missione».  
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LA VITA DELLA COMUNITÀ 
(2014 - 2015) 

 

ORARIO SANTE MESSE   

FESTIVO SABATO E VIGILIE ORE     18.30  
  DOMENICA E FESTE ORE     9.30  — 11.00  — 18.30 
 

FERIALE         ORE     18.30 
 

CONFESSIONI   

AL SABATO DALLE ORE 16.30 ALLE 18.30 IL PARROCO É DISPONIBILE PER LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
 

INCONTRI E CELEBRAZIONI 

MARTEDÌ  ORE 16.00 : UN POMERIGGIO INSIEME  (attività per gli Over 50’ enni) 
 

MERCOLEDÌ  ORE 15.30 :  GRUPPO SAN VINCENZO  (ogni quindici giorni)   
   ORE 17.00 : FRATERNITÀ ECUMENICA  
 

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE  ORE 19.00 : GRUPPO CATECHISTI  
 

PRIMO VENERDÌ DEL MESE ORE 17.30 :  ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

SECONDO GIOVEDÌ DEL MESE ORE 19.00:  GRUPPO LITURGICO  
 

TERZO GIOVEDÌ DEL MESE  ORE 17.15 :  CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

TERZO GIOVEDÌ DEL MESE  ORE 19.00 : ADORAZIONE EUCARISTICA  PER GIOVANI, CATECHISTI E LA COMUNITA’ 
 

SECONDO GIOVEDÌ OGNI DUE MESI ORE 20.45:  CONSIGLIO PASTORALE   (set. - nov. - gen. - mar. - mag.) 
 

NEI PERIODI STABILITI :   GRUPPI DI ASCOLTO NELLE CASE SUL VANGELO DI MARCO 

     RIUNIONE DEGLI ANIMATORI      LUNEDÌ ORE 16.30    
 

CAMMINI DI FEDE DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI 

GRUPPI GIORDANO, GERICO, EMMAUS, MONTE DELLE BEATITUDINI Domenica DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00  
 (2ª, 3ª, 4ª, 5ª elementare)  
 

GRUPPI SINAI, SICHEM, BETANIA, GERUSALEMME    Domenica DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 12.00  
 (1ª, 2ª, 3ªmedia - 1^ superiore) 
 

Gruppo GIOVANISSIMI  Primo giovedì del mese dalle ore     20.30 
 

GRUPPO GIOVANI   Verrà presentato a parte un calendario di attività 
 

ANIMAZIONE E GESTIONE DEL PATRONATO 
ASSOCIAZIONE “PATRONATO NOI VIA PIAVE” PRESIDENTE PAOLO D’ESTE 
PER RICHIESTE, INFORMAZIONI, OFFERTE DI AIUTO, UTILIZZO DELLE SALE  
CELL. 340.3467284    MAIL: noi.viapiave@gmail.com 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO  ORE 10.00 - 12.00  
 

MARTEDÌ, VENERDÌ     ORE 16.00 - 18.00 
TEL. / FAX 041.974342   www.santamariaimmacolatadilourdes.org 

 Il Sinodo: famiglia ed evangelizzazione 
 

L a missione di predicare il Vangelo a ogni creatura è stata affidata direttamente dal Signore ai suoi discepoli e di 

essa la Chiesa è portatrice nella storia. Nel tempo che stiamo vivendo l’evidente crisi sociale e spirituale diventa 

una sfida pastorale, che interpella la missione evangelizzatrice della Chiesa per la famiglia, nucleo vitale della socie-

tà e della comunità ecclesiale.  Proporre il Vangelo sulla famiglia in questo contesto risulta quanto mai urgente e 

necessario. L’importanza del tema emerge dal fatto che il Santo Padre ha deciso di stabilire per il Sinodo dei Vesco-

vi un itinerario di lavoro in due tappe: la prima, l’Assemblea Generale Straordinaria sulla famiglia 5-19 ottobre 

2014, volto a precisare lo “status quaestionis” (quanto è conosciuto sull’argomento in questione) e a raccogliere 

testimonianze e proposte dei Vescovi per  annunciare e vivere credibilmente il Vangelo per la famiglia; la seconda, 

l’Assemblea Generale Ordinaria che si svolgerà dal 4 al 25 ottobre 2015, per cercare linee operative per la pastora-

le della persona umana e della famiglia.  

Uniamoci tutti nella preghiera ed accompagnamo questo importante evento invocando la Regina della Famiglia, 

perché i padri sinodali illuminati dallo Spirito Santo comprendano quella che è la volontà del Dio Creatore circa la 

famiglia di oggi e di domani. Ogni sera, nel mese di ottobre, alle 18.00 santo rosario per la famiglia.  


