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IL TEMPO  DI  AVVENTO 
 

D omenica prossima 27 novembre con la prima dome-

nica di Avvento inizia il nuovo anno liturgico. Con 

tutta la Chiesa viviamo con gioia e responsabilità questo 

tempo di grazia . 

Alla Santa Messa delle 9,30 ci sarà la presentazione dei 

ragazzi che celebreranno i Sacramenti nel corso del nuo-

vo anno liturgico. 

Nel pomeriggio alle ore 16,00 si terrà in chiesa il ritiro per 

tutta la comunità parrocchiale. 

Invitiamo tutti a fare il possibile per essere presenti a que-

sto momento di preghiera e raccoglimento. 

LA  CASSETTINA 
AVVENTO DI FRATERNITA’  

 

D omenica prossima 27 novembre 

viene consegnata la cassettina 

“Avvento di fraternità”. 

Ci auguriamo che entri in ogni casa 

per aiutare tutti a vivere, nello spirito 

della condivisione e della solidarietà, il 

tempo sacro dell’Avvento. Riportere-

mo in chiesa la cassettina domenica 

18 dicembre con il frutto dei nostri 

sacrifici. 

Come tutti i veneziani anche noi sentiamo particolarmente importante la Festa 
della Salute. Per questo invitiamo tutti i parrocchiani lunedì prossimo a 
venerare la Vergine Maria Salute degli infermi partecipando alla celebrazione. 

 

Lunedì 21 novembre Festa della Madonna della Salute 

ore   16.00 recita del Rosario  
ore   16,30 S. Messa  solenne per tutti gli ammalati 
 celebrazione del sacramento dell’Unzione degli infermi 
 

 N.B.  Gli ammalati che desiderano ricevere questo sacramento 
 devono  contattare direttamente il parroco. 
 

Al termine della celebrazione venerazione dell’effige della Madonna. 
 

La S. Messa delle ore 18.30 è sospesa 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016  
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

 

Ogni giorno, nelle parrocchie italiane, i sacerdoti annunciano il 

Vangelo offrendo a tutti carità, conforto e speranza, sono un 

punto di riferimento sicuro, su cui possiamo sempre contare. 

Oggi i sacerdoti non ricevono più la “congrua” dallo Stato. È giu-

sto assicurare ad ognuno di loro i mezzi necessari per una vita 

dignitosa e per lo svolgimento della propria missione. 

In chiesa ci sono per tutto l’anno, dei depliant, posti in un conte-

nitore a forma di piccolo campanile, con un bollettino di c/c po-

stale allegato da usare per questo scopo.  

Solidarietà, 

accoglienza, 

carità… 

I sacerdoti 

ci sono per tutti. 

Sostienili con 

un’offerta! 

 



PROCLAMAZIONE CONTINUA 
DEL VANGELO SECONDO S. MATTEO 
Chiesa di Santa Rita, dalle ore 19 alle 20 circa 
 

Mercoledì 23 novembre    lettura dei capitoli da 1 a 10 
Giovedì 24 novembre         lettura dei capitoli da 11 a 19 
Venerdì 25 novembre         lettura dei capitoli da 20 a 28 
 

Tra i primi passi della nascente “Collaborazione Pastorale di 
via Piave”, accogliamo questa proposta della Parrocchia di 
Santa Rita, che vuole aiutarci tutti a riconoscere “La Parola 
di Dio” come Sacramento della presenza del Signore nella 
nostra vita. 
La proclamazione continua del Vangelo secondo  s. Matteo 
vuole presentare e anticipare quanto il Signore ci dirà nel 
corso del prossimo anno liturgico che stiamo per iniziare e 
che sarà accompagnato appunto dal Vangelo secondo         
s. Matteo (anno A). 
Proporre un appuntamento quotidiano con la Parola, anche 
se solo per tre giorni, vuole aiutarci a far crescere la consa-
pevolezza che l'ascolto della Parola dovrebbe essere per i 
cristiani un esperienza quotidiana, non limitata alla domeni-
ca quando la si ascolta durante la Liturgia.  
Non ci saranno commenti o omelie, ma solamente la pro-
clamazione della Parola, per ascoltarla con attenzione, per 
gustarne la bellezza, per coglierne la forza e l'autorevolezza, 
e perché essa risuoni nel cuore di ciascuno come lo Spirito 
Santo saprà ispirare. 
Sono particolarmente invitati i catechisti, gli animatori dei 
Gruppi di Ascolto, i giovani e giovanissimi, il Gruppo NOI e i 
membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

GRAZIE A TUTTA LA COMUNITÀ 
 

G razie dal Gruppo parrocchiale s. Vincenzo a tutta la comu-

nità per aver contribuito con l’acquisto e con la forni-
tura di dolci all’organizzazione della vendita torte domeni-
ca 23 ottobre. Quanto ricavato ci  aiuterà a sostenere le 
richieste sempre più crescenti da parte delle famiglie  biso-
gnose soprattutto per pagamento bollette. Inoltre un gra-
zie particolare ai ragazzi della Parrocchia che sabato 29 
ottobre si sono avvicendati presso il supermercato Coop 
per la raccolta viveri risultata molto generosa. Di tutto 
questo ringraziamo ancora una volta Dio! 

ANNIVERSARIO 
Lunedì 21 novembre ricorre il sesto anniversario della 
morte di don Gino De Dominici per tanti anni parroco 
della nostra parrocchia di S. Maria Immacolata di Lour-
des. In questo giorno nella Messa delle ore 16,30  ricor-
deremo don Gino e innalzeremo al Signore la preghiera 
di suffragio per lui. 

 
 
 
 
Diversamente da quanto comunicato in prece-
denza il costo dell’abbonamento annuale è di 
57 € e consente di avere, oltre alla propria versione 
cartacea e digitale, la possibilità di   REGALARE un 

abbonamento annuale DIGITALE a un giovane letto-
re comunicandoci l’indirizzo di posta elettronica. 

 

I l Parroco ha letto al Consiglio una lettera del Patriarca Fran-
cesco, relativa al settimanale diocesano Gente Veneta. 

Come ricordava già san Giovanni Paolo II, “il primo areopago 
del tempo moderno è il mondo delle comunicazioni …. I mezzi 
di comunicazione sociale hanno raggiunto una tale importan-
za da essere per molti il principale strumento informativo e 
formativo, di guida e di ispirazione per i comportamenti indi-
viduali, familiari, sociali. Le nuove generazioni soprattutto 
crescono in modo condizionato da essi. Forse è stato un po' 
trascurato questo areopago: si privilegiano generalmente 
altri strumenti per l'annunzio evangelico e per la formazione”. 
Il Patriarca invita perciò la comunità diocesana a sostenere in 
tutti i modi Gente Veneta, che è al servizio della Chiesa di 
Venezia per elaborare e far circolare esperienze, idee e infor-
mazioni che rendono più ricca, partecipata e gioiosa la vita 
diocesana. Per quando riguarda la nostra parrocchia, il refe-
rente per gli abbonamenti è Giorgio Roccato. 
 Periodo di Avvento e Natale 
Il Consiglio ha approvato le seguenti iniziative: 
prima domenica di avvento (27 novembre): presentazione 
dei ragazzi che riceveranno i Sacramenti nel nuovo anno li-
turgico alla Messa delle 9.30 e ritiro comunitario alle ore 
16.00;  
S. Messa feriale: riflessione quotidiana sui testi liturgici e pre-
ghiera del Vespro; 
Domenica ore 18.00 preghiera solenne del Vespro; 

8 dicembre, solennità dell’Immacolata: benedizione delle 
statuine del Bambino Gesù dei presepi da predisporre nelle 
case; 
Novena di Natale, a partire dal 17 dicembre; 
Il Gruppo NOI curerà sia la predisposizione del presepio arti-
stico nella Sala Stefano del Patronato, sia il consueto rinfre-
sco per gli auguri comunitari della notte di Natale; 
6 gennaio 2016 (solennità dell’Epifania) benedizione dei 
bambini e ragazzi e adorazione di Gesù Bambino e arrivo dei 
Re Magi in Patronato. 
Restano confermati il Mercatino di Solidarietà della San Vin-
cenzo (7-11 dicembre) e la raccolta viveri per i poveri della 
Comunità (domenica 18 dicembre). 
Il Concorso Presepi si terrà quest’anno tramite i catechisti, 
che raccoglieranno dai ragazzi del loro gruppo le foto dei pre-
sepi realizzati in famiglia. 
 Varie ed eventuali 
Per favorire l’avvio della Collaborazione Pastorale con la Par-
rocchia di Santa Rita, in attesa di individuare i componenti del 
Cenacolo, si vivranno insieme alcuni appuntamenti: la Setti-
mana della Bibbia dal 23 al 25 novembre, il Pellegrinaggio 
Mariano presieduto da Patriarca il 3 dicembre, una celebra-
zione penitenziale comunitaria in prossimità del Natale. 
Il Gruppo NOI organizza per domenica 20 novembre un po-
meriggio in allegria con una commedia. Perfettamente riusci-
to e gradito il Pranzo OVER di domenica 6 novembre.  

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 10 NOVEMBRE 2016 


