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GESU’ CRISTOGESU’ CRISTOGESU’ CRISTO   

RERERE   

dell’UNIVERSOdell’UNIVERSOdell’UNIVERSO   
   

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!” 
 

Un improrogabile rinnovamento ecclesiale 
 

Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti e altre forme di associazione, sono 
una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Molte volte apporta-
no un nuovo fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo che rinnovano la Chiesa. Ma è molto 
salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino con 
piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una 
parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in nomadi senza radici. 
 

Ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa Cattolica sotto la guida del suo Vescovo, è anch’essa chiamata alla 
conversione missionaria. Essa è il soggetto dell’evangelizzazione, in quanto è la manifestazione concreta dell’unica 
Chiesa in un luogo del mondo, e in essa « è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e 
apostolica ». È la Chiesa incarnata in uno spazio determinato, provvista di tutti i mezzi di salvezza donati da Cristo, 
però con un volto locale. La sua gioia di comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella sua preoccupazione di an-
nunciarlo in altri luoghi più bisognosi, quanto in una costante uscita verso le periferie del proprio territorio o ver-
so i nuovi ambiti socio-culturali. Si impegna a stare sempre lì dove maggiormente mancano la luce e la vita del Ri-
sorto. Affinché questo impulso missionario sia sempre più intenso, generoso e fecondo, esorto anche ciascuna 
Chiesa particolare ad entrare in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma.  (EG 27-30) 
 

Queste luci sul cammino che ci dona la lettera di Papa Francesco le ritroviamo nelle tre mete pa-

storali che il nostro Patriarca ha indicato per i prossimi passi della Chiesa Veneziana 
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IL TEMPO  DI  AVVENTO 
 

D omenica prossima 30 novembre con la prima domenica 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 cele-

breranno i Sacramenti nel corso del nuovo 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 questo momento di 

preghiera e raccoglimento. 

LA  CASSETTINA 

AVVENTO DI FRATERNITA’  
 

D omenica prossima 30 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. Riporteremo in chie-

sa la cassettina domenica 21 dicembre 

con il frutto dei nostri sacrifici. 

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014  Giornata Nazionale per il sostentamento dei preti diocesani 

La Giornata del 23 novembre vuole sensibilizzare i fedeli a donare un’Offerta per tutti i sacerdoti. E’ un segno per dire gra-
zie a chi ha dedicato la sua vita al Vangelo e al servizio del prossimo.  Le Offerte per i sacerdoti vengono raccolte a livello 
nazionale e contribuiscono ad assicurare il necessario a tutti i preti diocesani in Italia, in particolare a coloro che prestano il 
proprio ministero pastorale nelle comunità più piccole e bisognose e a quelli anziani e malati. 
 

Possiamo donare con i bollettini postali, che troviamo nel “campanile” in fondo alla chiesa; con bonifico bancario, carta 
di credito o donazione diretta all’Istituto diocesano sostentamento clero, com’è illustrato negli stessi pieghevoli. Ogni im-
porto è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.  Anche piccole offerte possono essere poste nell’apposito contenitore 
vicino alla porta della chiesa. È un piccolo gesto, ma anche una scelta fraterna di vita nella nostra Chiesa. 



MERCATINO DI SOLIDARIETA’  

GRUPPO S. VINCENZO 
 

“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”  (Mt 25,31-46) 
 

C ome ogni anno, in occasione della Festa 
dell’Immacolata, cogliamo l’opportunità di es-

sere testimoni di carità e solidarietà verso coloro 
che Cristo ha più amato “i fratelli più piccoli”, i più 
bisognosi, coloro accanto ai quali passiamo a volte 
con indifferenza non riconoscendo in loro la perso-
na stessa di Gesù. 
L’opportunità ci viene offerta dal mercatino allesti-
to dal Gruppo parrocchiale San Vincenzo ma ognu-
no di noi può contribuire all’allestimento offrendo 
quanto fatto con le proprie mani. Siamo invitati a 
consegnare i lavori sabato 6 dicembre dalle 10 alle 
12 presso la Sala Polifunzionale. Il mercatino si ter-
rà nella suddetta Sala nei seguenti giorni: 
Sabato 6 dicembre dalle 16 alle 19,30 
 

Domenica 7 dicembre dalle 10 alle 12,30 
   dalle 16 alle 19,30 

 

Lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 12,30 
   dalle 16 alle 19,30 

  

VI ASPETTIAMO! 

CONFESSIONI 
 

Sabato prossimo 29 novembre alle ore 16.00 
sono programmate le confessioni dei ragazzi 
del gruppo Sinai (1a media). 

 
OPERA PARROCCHIALE 

DI SUFFRAGIO 
 

Per tutto il mese di novembre si possono iscri-
vere i propri cari defunti all’Opera Parrocchiale 
di Suffragio nel consueto orario di segreteria. 

 

I GIOVANI PER IL 

TETTO DELLA NOSTRA CHIESA 
 

D omenica 9 novembre i giovani della nostra 
parrocchia hanno proposto alla comunità gli 

splendidi fiori che anche quest'anno ci sono stati 
gentilmente donati per poter raccogliere fondi da 
destinare al restauro del tetto della nostra chiesa. Al 
termine delle celebrazioni domenicali, i nostri gio-
vani hanno così potuto consegnare 720 euro a don 
Mirco. 
Per la stessa finalità sono stati raccolti nelle ultime 
settimane ulteriori 300 euro di offerte da parte di 
generosi parrocchiani.  

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 13.11.2014 
 

1. Preparazione al Tempo di Avvento ed al Natale 
 

In apertura, il Parroco ha fatto notare al Consiglio come il tempo di Avvento ed il Natale siano periodi senti-
mentalmente coinvolgenti: le celebrazioni natalizie attirano tante persone perché è facile e gratificante cele-
brare il Dio Bambino. Ma non va dimenticato che il mistero centrale della nostra fede è la Pasqua di morte e 
risurrezione. Il mistero della morte è certo più difficile da vivere ed accettare: ma il cristiano sa di essere crea-
to per la vita e che la morte è solo il trampolino di lancio verso LA VITA piena, la vera vita che solo in Cristo ci 
è donata. Per questo, non ci si può fermare a Betlemme davanti al Bambino, ma bisogna seguire il Cristo fino 
al Golgota, con la certezza della risurrezione. Seguire Cristo è vivere da risorti. 
Il Consiglio ha approvato le seguenti iniziative per il periodo Avvento - Natale: 
INIZIATIVE LITURGICHE E FORMATIVE 

• Domenica 30 novembre, prima di Avvento: alla S. Messa delle 9.30 Presentazione dei Candidati a ricevere i 
Sacramenti durante il nuovo Anno Liturgico e, nel pomeriggio, Ritiro di Avvento per tutta la Comunità; 

• durante la Messa dei giorni feriali recita del Vespro e breve omelia di commento alla Liturgia della Parola; 
• lunedì 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, durante la S. Messa delle 9.30 benedizioni delle sta-

tuine di Gesù Bambino da mettere nei presepi in famiglia; 
• dal 17 dicembre, prima della Messa feriale, celebrazione della Novena di Natale; 
• giovedì 25 dicembre, dopo la Veglia e la Messa della Notte scambio di auguri comunitario in Patronato; 
• martedì 6 gennaio 2015, ore 9.30 S. Messa con benedizione dei fanciulli e ragazzi e ... arrivo dei Re Magi. 
Si cercherà inoltre di organizzare il Concorso Presepi, con la collaborazione dei giovani e giovanissimi della parocchia. 
INIZIATIVE CARITATIVE 

• All'inizio del tempo di Avvento verrà distribuita la cassettina della raccolta Avvento di Fraternità, da riportare 
domenica 21 dicembre; 

• da sabato 6 a lunedì 8 dicembre: Mercatino di Solidarietà organizzato dalla S. Vincenzo Parrocchiale; 
• domenica 14 dicembre: raccolta di generi alimentari per i poveri della parrocchia e del quartiere. 
 

2. Varie ed eventuali 
 

• Il miglior preventivo per i lavori da effettuare sul tetto della chiesa ammonta ad Euro 50.000; è stato richiesto, 
per quanto possibile, un contributo della Regione Veneto non ancora definito nel suo ammontare. 

• Il Gruppo Noi sta provvedendo - grazie anche ai fondi del 5 per mille - all'installazione di una cucina nella pale-
strina del Patronato, che resterà a disposizione per le attività parrocchiali. 

• E' divenuta urgente l'esigenza di reperire nuove forze per il gruppo che cura la pulizia della chiesa: se la chiesa 
è la casa della comunità, è importante che la cura e la pulizia dell'ambiente stiano a cuore alla comunità intera. 

 


