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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!” 
 

Un improrogabile rinnovamento ecclesiale 
 

Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il lin-
guaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intende-
re solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in 
tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di 
“uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva Gio-
vanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, « ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come suo sco-
po per non cadere preda di una specie d’introversione ecclesiale ». 
 

La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme mol-
to diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certa-
mente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, conti-
nuerà ad essere « la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie ». Questo suppone 
che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa se-
parata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel terri-
torio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità 
generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e for-
ma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli asse-
tati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo ricono-
scere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti per-
ché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino 
completamente verso la missione. (continua)  
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Come tutti i veneziani anche noi sentiamo particolarmente importante la 

Festa della Salute. Per questo invitiamo tutti i parrocchiani venerdì 

prossimo a venerare la Vergine Maria Salute degli infermi partecipando alle 

celebrazioni. 
 

Venerdì 21 novembre 2014 Festa della Madonna della Salute 
ore   9,30 S. Messa per tutti gli ammalati e celebrazione del 

 sacramento  dell’Unzione dei malati 

 N.B.  Gli ammalati che desiderano ricevere questo 

 sacramento devono  contattare direttamente il parroco. 

ore   18.00 recita del Rosario  

ore   18.30 S. Messa solenne 
 

Al termine di ogni celebrazione venerazione dell’effige della Madonna. 

F E S T A      D E L L A      S A L U T E 



 

 

 
 
 
 
 

INVITO ALLA CATECHESI  
PER ADULTI 

 

Anche quest’anno ci sarà la catechesi per gli adulti nella 
nostra parrocchia e si terrà di norma il terzo giovedì del 
mese nella sala del patronato vecchio. 
Inizieremo giovedì 20 novembre alle ore 17.15. 
Continueremo gli incontri guardando al Compendio del 
Catechismo della Chiesa cattolica e alle schede sul  matri-
monio. 

 

 

 

 
 

Invitiamo i nostri parrocchiani già abbonati a rinnovare 
l’abbonamento a Gente Veneta ed esortiamo tutti ad ab-
bonarsi al settimanale della diocesi di Venezia. 
Un giornale che offre una bussola fatta di parole vere per 
orientarsi in modo critico nel mondo complesso dell'infor-
mazione.  
 

Il costo dell’abbonamento annuale è di 52 €. 
 

L’abbonamento può essere fatto attraverso il bollettino 
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 libreria S. 
Michele, la sede di Gente Veneta di via Querini o tramite il 
diffusore parrocchiale al numero telefonico 041 930517. 

ANNIVERSARIO 
 

Venerdì 21 novembre 2014 ricorre il quarto anni-

versario della morte di don Gino De Dominici per 

tanti anni parroco della nostra parrocchia di S. Ma-

ria Immacolata di Lourdes. 

In questo giorno nella Messa delle ore 18,30  ricor-

deremo don Gino e innalzeremo al Signore la pre-

ghiera di suffragio per lui. 

Cos’è la vita cristiana 
 

L a vita cristiana non è altro che il modo di vivere e 
di stare al mondo che ci ha insegnato Gesù. Come 

ogni organismo vivente, anche la fede ha un cuore e 
questo cuore è il mistero pasquale della morte e risur-
rezione di Cristo. 
I cristiani riconoscono in Gesù l’unico signore della 
propria vita, del mondo e della storia; ugualmente, 
vivere da cristiani, è un modo particolare di rapportar-
si con gli altri, vedendo in ogni uomo, sano o malato, 
bello o brutto, intelligente o meno, il volto di Cristo. 
Credere non è solo conoscere tante cose sulla propria 
fede ma è sopratutto incontrare Cristo e vederlo negli 
altri. Per cui «occorre innamorarsi di Gesù Cristo come 
fa chi ama perdutamente una persona e imposta tutto 
il suo impegno umano e professionale su di lei, attorno 
a lei raccorda le scelte della sua vita, rettifica i progetti, 
coltiva gli interessi, adatta i gusti, corregge i difetti, 
modifica il suo carattere, sempre in funzione della sua 
sintonia con lei» (Don Tonino Bello). 

 

L'appuntamento in Basilica di S. Marco 
alle ore 18 con un momento di preghiera 
che sarà curato dalla nostra comunità 
giovanile con un video, la riflessione, la 
preghiera ed un momento di danza. 
Successivamente prenderà avvio il pel-
legrinaggio verso la basilica della Ma-
donna della Salute che si concluderà 
con la preghiera di affidamento a Maria. 
Il manifesto dell’appuntamento è stato 
creato da uno dei “nostri” meravigliosi 
ragazzi. 

 

 

Domenica scorsa 9 novembre 
durante la S. Messa delle 11.00 

é rinato a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

CAZZADOR MARCO 
 

Accogliamo con gioia 
nella nostra comunità 

questo nuovo figlio di Dio. 

PATRONATO APERTO A S. RITA 
 

Ricordando (e aspettando) il Grest, gli amici di 
Santa Rita invitano tutti i bambini e ragazzi ad un 
pomeriggio di giochi e divertimento oggi domeni-
ca 16 dalle ore 15.00. 

CONFESSIONI 
 

Sabato 22 novembre alle ore 16.00 sono pro-
grammate le confessioni dei ragazzi del gruppo 
Monte delle Beatitudini (Va elementare). 


