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Di fronte alla sfida educativa che si presenta a noi 
già da qualche tempo, ci viene chiesto di immagina-
re scenari nuovi, concreti e praticabili, in cui 
l’attenzione formativa della nostra Chiesa di Venezia 
nei confronti di ragazzi, giovani e famiglie sappia 
intercettare i loro bisogni reali e li faccia incontrare 
con la persona di Gesù, cuore e sorgente dell’attività 
evangelizzatrice. Tale missione, affidata alla comu-
nità cristiana nel suo complesso, soprattutto attra-
verso le figure educative che è capace di esprimere, 
si può sviluppare in forme inedite o riscoprire un 
“tesoro” che già le appartiene, rivitalizzandolo. È il 
caso dei nostri patronati che, come in quasi tutte le 
Chiese del Nordest, sono ricchi di storia ma hanno 
conosciuto una fondazione e un’interpretazione 
spesso differente rispetto alla realtà oratoriale lom-
barda o piemontese. La recentissima nota della CEI 
sugli oratori ci ricorda, però, che in generale essi 
«non nascono come progetti “fatti a tavolino” ma dal-
la capacità di lasciarsi provocare e mettere in discus-
sione dalle urgenze e dai bisogni del proprio tempo». 
Desiderando allora tracciare alcune linee diocesane 
per l’identità e l’azione pastorale dei patronati, tra-
mite un progetto educativo comune, affidiamo alla 
riflessione di ciascuno questo nostro testo, partendo 
da questo fondamentale passaggio della stessa nota 

CEI: «L’espressione “progetto educativo dell’oratorio” 
non deve primariamente rimandare a un testo scritto, 
un documento, in cui sono state raccolte riflessioni e 
indicazioni, ma a un insieme di persone che, nel con-
fronto e nella condivisione, hanno certamente definito 
e codificato obiettivi, tempi, attività, percorsi, verifi-
che, ma soprattutto hanno chiarito le motivazioni di 
ciò che propongono, scelto il “come” realizzarlo e indi-
viduato il “chi” si farà carico di dare seguito a tali indi-
cazioni». 
Tale desiderio si innesta, ovviamente, nella nostra 
realtà di Chiesa veneziana e quindi richiede massimo 
rispetto per ciò che già esiste e per la storia di ciascu-
na parrocchia.  
La nostra bozza di lavoro, in questa fase, vuol essere 
uno “strumento”, vuole offrire a ciascuna comunità, 
gruppo, associazione o anche singolo alcuni spunti 
per definire degli obiettivi comuni verso i quali far 
convergere le forze: una volta condivise le colonne 
portanti e l’architettura del luogo educativo è possi-
bile anche “pensare” insieme la formazione degli 
educatori, i contenuti delle proposte, l’interazione 
tra parrocchie, associazioni e territorio. Questo te-
sto, dunque, pur strutturato e propositivo, è un fo-
glio ancora aperto, con lo scopo di mettere in moto 
nelle nostre comunità cervelli e cuori attorno a un 
progettare insieme; sullo sfondo c’è la Nota della Cei 
Il laboratorio dei talenti, che rimane l’orizzonte con-
diviso a cui ritornare continuamente. Le domande 
alla fine di ogni paragrafo hanno lo scopo di aiutare 
la riflessione e l’elaborazione all’interno dei gruppi di 
lavoro, partendo possibilmente sempre da esperien-
ze concrete in atto. 
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““Io credo che se un giorno diventerò cristiano sul serio, dovrò vergognarmi soprattutto, non di non esserlo diventa-
to prima, ma di aver tentato prima tutte le scappatoie.”     Søren Kierkegaard 

Citazione di spiritualità  

http://www.libreriadelsanto.it/reparti/libri/3657.html?utm_source=Citazione+Spiritualit%E0&utm_medium=email&utm_content=source&utm_campaign=2014-01-09


Gesù rispose: "……. quelli che sono giudicati degni della vita futura, …...non possono 

più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono 

figli di Dio. 
 

Con questa affermazione Gesù ci rassicura invitandoci 

 alla gioia perché siamo figli di Dio  e perciò destinati ad una vita bella, realizzata, 

senza fine 

 a non temere la morte del corpo perché è la porta che ci spalanca a questa vita 

nuova. 

 

Domenica 13 novembre - ore 15.30 

Basilica Cattedrale di S. Marco - Venezia 
Santa Messa di ringraziamento e consacrazione 

al Signore Gesù Cristo, Misericordia di Dio,            
presieduta dal Patriarca Francesco,                           

a conclusione dell’Anno giubilare straordinario. 
Sono invitati a partecipare tutti i fedeli  e in partico-
lare le comunità parrocchiali, associazioni e movi-
menti ecclesiali del Patriarcato di Venezia. 
 

LA PREGHIERA 
 

N el vangelo di Luca troviamo spesso Gesù as-
sorto in preghiera, lo vediamo raccolto in inti-

mità col Padre nei momenti decisivi del suo percor-
so di apostolato. È la preghiera la sorgente ultima 
della sua energia, della sua forza, del suo agire. Gli 
apostoli ne sono profondamente affascinati, avvin-
ti, trascinati. Anche noi, come loro siamo affascina-
ti dalla pace interiore del Maestro e gli chiediamo 
di insegnarci a pregare. No, non sappiamo pregare, 
non scherziamo. Siamo svogliati, finiamo col dire 
un sacco di parole, distratti e scostanti. Non sap-
piamo pregare. Non sappiamo fare della preghiera 
il trampolino che ci permette di ancorarci a Dio, di 
stare legati a Lui, di dimorare nel suo cuore.  
Chiediamo al signore di insegnarci a pregare e, nel-
la preghiera, di scoprire il volto sorridente di un Dio 
che è Padre. 
 

OTTAVARIO DI PREGHIERA 
PER I DEFUNTI 

 

F ino a martedì 8 novembre trovi ancora sul tavo-
lino della stampa un foglio per ricordare i defun-

ti nella Messa  dell’ottava. 
Il foglio, all’inizio della Messa verrà posto davanti 
all’altare per la preghiera, l’assoluzione e la benedi-
zione. 
 

L’OPERA PARROCCHIALE DI SUFFRAGIO 
 

N el mese di novembre si possono iscrivere i pro-
pri cari defunti all’Opera Parrocchiale di Suffra-

gio nel consueto orario di segreteria. 

GRUPPO LITURGICO 
 

Giovedì 10 novembre alle ore 19.00 abituale 
incontro mensile. 

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

 

Giovedì 10 novembre alle ore 20,45 è convo-
cato il C. P. P. con il seguente ordine del gior-
no: 
1. Preparazione al periodo di Avvento e al 

Natale 
2. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 

Accendi la tua luce con Gente Veneta, ti aiuterà a 

illuminare i lati della vita. 
 

Invitiamo i nostri parrocchiani già abbonati a rinnova-

re l’abbonamento a Gente Veneta ed esortiamo tutti 

ad abbonarsi al settimanale della diocesi di Venezia. 
 

Il costo dell’abbonamento annuale è di 52 €. 
 

L’abbonamento può essere fatto attraverso il bolletti-

no postale  che gli abbonati troveranno nei prossimi 

numeri di Gente Veneta. 

I bollettini si possono trovare anche alle porte della 

chiesa o in segreteria. 

L’abbonamento può essere fatto anche presso la li-

breria S. Michele, a sede di Gente Veneta di via Que-

rini o tramite il diffusore parrocchiale al numero tele-

fonico 331 2288620. 

Nelle ultime settimane hanno terminato la loro 

vita terrena i nostri parrocchiani: 
 

BERTELLI FLAVIO - PASQUALIN MARIA 

STEVEN ERNESTO PAOLO - PERDON GIUSEPPE 

BALDINI GIUSEPPE - BROLLO SERIO 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 


