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“Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù” 
 

 lettera pastorale del Patriarca Francesco su collaborazioni pastorali e cammino della Chiesa veneziana 

«Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cri

sto[…]: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per 

essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata 

per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicu-

rezze» (Papa Francesco, Esortazione apostolica Evangelii 

gaudium, n. 49). 

Non bisogna, però, fermarsi alla pur doverosa analisi ma 

tentare nuove strade, costruire con umiltà, coraggio e con-

cretezza, secondo la logica di Betlemme, di Nazareth e del 

cenacolo di Gerusalemme, ossia la logica delle piccole co-

se. Tutto affidiamo a Gesù, il Risorto che precede e ac-

compagna sempre la sua Chiesa e che, in Maria, contempla 

- come insegna il Concilio Vaticano Il - quello che un giorno 

spera di essere (cfr. Concilio Vaticano lI, Costituzione dog-

matica Lumen gentium, n. 68). 

Termino queste note - frutto della preghiera e del cam-

mino comune di questi anni - con le parole che Papa Fran-

cesco ha rivolto alle Chiese che sono in Italia durante il Con-

vegno di Firenze e che ognuno di noi è chiamato a rileggere 

nella sua vita e a far proprie nella sua storia: «Se la Chiesa 

non assume i sentimenti di Gesù, si disorienta, perde il senso. 

Se li assume, invece, sa essere all’altezza della sua missione. I 

sentimenti di Gesù ci dicono che una Chiesa che pensa a sé 

stessa e ai propri interessi sarebbe triste. Le beatitudini sono 

lo specchio in cui guardarci, quello che ci permette di sapere 

se stiamo camminando sul sentiero giusto: è uno specchio 

che non mente» (Papa Francesco, Discorso al V Convegno 

della Chiesa italiana, Firenze 10 novembre 2015). 

La Vergine della Visitazione, che con passo frettoloso si 

reca nella regione montuosa della Giudea per incontrare la 

cugina Elisabetta, sia gioiosa icona della nostra Chiesa nel 

suo cammino di conversione e rinnovamento pastorale. 

Tutti saluto con affetto e benedico di vero cuor 
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Mercoledì  2 novembre 
Commemorazione di tutti  

i fedeli defunti 
 

Dio di infinita misericordia, affidia-
mo alla tua immensa bontà quanti 
hanno lasciato questo mondo per 
l’eternità. 
 

Ore 18,30   S. Messa solenne 
Al termine della Messa benedizio-
ne delle tombe del nostro ossario. 
 

Il Patriarca celebrerà l’Eucaristia in 
suffragio dei defunti: Martedì 1 no-
vembre alle ore 15.00 nella chiesa 
del cimitero di Mestre. 

Martedì 1 novembre  
Solennità di Tutti i Santi 

 

Oggi la Chiesa festeggia, in 
un unico giorno, la memoria 
dei santi di tutti i tempi. Un 
invito per noi cristiani a ri-
scoprire nella nostra vita il 
dono della vocazione alla 
santità. 
 

Orario S.S. Messe 
 

Lunedì 31 ottobre   
ore 18,30  S. Messa prefestiva 
 

Martedì 1 novembre  
ore   9,30 - 11,00 - 18.30  

La Parrocchia Ortodossa Romena 
“SANTA LUCIA MARTIRE”  

di Venezia - Mestre 
 

ORGANIZZA 
 

Mercoledì  2 novembre ore 19,30 
 

Nella sala polivalente del Patronato 
Santa Maria di Lourdes 

 

IL CONCERTO  CORALE    
 

“CARO MI E’ IL BEL CANTO !” 
 

Si esibisce:  
IL CORO  ”MILLENNIUM” 

SLATINA, ROMANIA  
 

In programma canti laici e religiosi del-
la musica corale e folclorica romena. 



Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermar-

mi a casa tua». 
Questo “auto invito“, Gesù oggi lo rivolge anche a me; ha un grande desiderio e urgenza di 

entrare nella mia vita perché io possa viverla con lui e riempirla di gioia. 

Posso accoglierlo, in questa settimana, 

 leggendo ogni giorno qualche versetto del vangelo per scoprire che cosa vuole confidarmi 

 prestando attenzione alle persone che incontrerò, soprattutto i “piccoli”: i poveri, i soli, i 

dimenticati perché egli ha detto di essere  presente in ogni uomo, soprattutto in quelli 

emarginati dalla nostra società 

 

OTTAVARIO DI PREGHIERA 
PER I DEFUNTI 

 

D a martedì 1 a martedì 8 novembre   trovi sul tavolino 
della stampa un foglio per ricordare i defunti nella 

Messa  dell’ottava. 
Il foglio, all’inizio della Messa verrà posto davanti all’altare 
per la preghiera, l’assoluzione e la benedizione. 
 

INDULGENZA PLENARIA 
 

I  fedeli possono lucrare l’Indulgenza Plenaria (una 
sola volta) per i defunti se, confessati e comunicati, 

visiteranno una chiesa recitando il Padre Nostro e il 
Credo, pregando secondo le intenzioni del Papa. Il tem-
po utile va dal mezzogiorno del 1° novembre sino a tut-
to il giorno successivo. Dal 1° all’8 novembre, visitando 
il cimitero, con la preghiera per i defunti, è concessa 
ogni giorno l’Indulgenza Plenaria. 
 

LA PREGHIERA DEL ROSARIO 
 

O ggi, ultima domenica di ottobre, desideriamo attira-
re la vostra attenzione sul Rosario. Ottobre infatti  è 

in tutta la Chiesa il mese dedicato al Rosario. Preghiera 
meravigliosa! Meravigliosa nella sua semplicità e nella 
sua profondità. In questa preghiera ripetiamo molte vol-
te le parole che la Vergine Maria udì dall’Arcangelo e dal-
la sua cugina Elisabetta. Si può dire che il Rosario tratta 
della mirabile presenza della Madre di Dio  nel mistero di 
Cristo e della Chiesa. 
Nella nostra chiesa, la recita del Rosario continua con 
l’incontro settimanale del lunedì alle 18.00. 

 

L’OPERA PARROCCHIALE DI SUFFRAGIO 
 

L a Chiesa, madre e maestra, ci indica parecchi mezzi 
per suffragare le anime dei nostri cari e aiutarle a 

raggiungere la pienezza della vita eterna. L’aiuto più effi-
cace è la S. Messa, la Comunione fatta in suffragio dei 
defunti. La celebrazione Eucaristica, rinnovando il sacrifi-
cio di Gesù, è l'atto supremo di adorazione e riparazione 
che possiamo offrire a Dio per le anime dei defunti. 
Nella nostra parrocchia la messa in suffragio dei defunti 
viene celebrata tutti i giovedì alle ore 18.30. 
 

Per tutto il mese di novembre si possono iscrivere i pro-
pri cari defunti all’Opera Parrocchiale di Suffragio. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 4 novembre, primo venerdì del mese, 

si terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30. 

GRUPPO CATECHISTI 
Giovedì 3 novembre incontro dei catechisti 

alle ore 19.00. 

SIATE MISERICORDIOSI COME IL PADRE   -   I Gruppi di Ascolto di Luca 
 

R iprendono dal 9 novembre p.v. gli incontri dei Gruppi di ascolto della Parola presso le case della nostra Parroc-
Parrocchia. Quest'anno,  Anno Giubilare della Misericordia, ci avvicineremo al vangelo di Luca, lo scrittore della 

misericordia di Dio ,“scriba mansuetudinis Christi” come lo chiama Dante; un vangelo che ci mostra in modo molto 
intenso e particolare l'umanità di Gesù, un Dio che si commuove, che si muove, che va incontro, che tocca, che gua-
risce, che perdona; un vangelo aperto in particolare a coloro che sono chiamati “lontani”:  i peccatori, gli emarginati, 
gli esclusi ma che Gesù ci insegna e ci invita ad amare, perdonare e chiamare 'fratelli'. 
 

 Luoghi e orari degli incontri 
 

Fam. Barbato Via Buccari   mercoledì 9 novembre  ore 17,30 
Fam. Bozzi  Via Trento, 30  mercoledì 9 novembre  ore 17,30 
Fam. Sammito Via Monte Grappa, 13 mercoledì 9 novembre  ore 17,30 
Fam. Abate  Via Premuda, 19  giovedì 10 novembre ore 17,00 
Fam. Zannoni Via Cavallotti, 76  giovedì 10 novembre ore 18,00 

Quota individuale di partecipazione €uro 13 

Associazione Noi patronato Via Piave 
 

Sono aperte le iscrizioni al famoso pranzo 
 

del 6 novembre. 
 

Verranno raccolte Domenica 30 Ottobre e 6 novem-
bre in sala polivalente dalle ore 10.45 alle ore 11.30. 
OPPURE in ufficio parrocchiale durante la settimana. 

 


