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Anno BAnno BAnno B 
 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 

Feriale   ore 18.30 
ORARIO S. MESSE 

Tre fuochi 
Pastorale giovanile, pastorale familiare e 

dottrina sociale della Chiesa 
 

La Chiesa è inviata ad annunciare a tutti il Vangelo. 

Tutto nasce dall’altare e dalla celebrazione eucari-

stica ma la Carità chiede a tutti i battezzati passione 

e concretezza. In sintonia con le attenzioni dell’Anno 

della Fede e gli orientamenti dei Vescovi italiani ab-

biamo individuato tre “fuochi” attraverso i quali tra-

durre il Vangelo e la vita cristiana nella nostra Chie-

sa di Venezia in questo nostro tempo: 
 

• la pastorale dell’educazione e della formazione delle 

nuove generazioni, in particolare la fascia 13-15enni; 
 

• la pastorale familiare con particolare attenzione 

alle giovani famiglie; 
 

• la dottrina sociale della Chiesa, intesa come forma-

zione delle coscienze e sguardo di fede e di ragione 

sulle “realtà penultime” in vista di una vita buona. 
 

 

In forza della comunione, a partire dal Vescovo, tut-

te le componenti della nostra Chiesa locale sono 

chiamate in spirito di corresponsabilità e servizio a 

realizzare un cammino comune che attraverso que-

sti “fuochi” ci conduca a Cristo. La comunione eccle-

siale sia lo stile di ogni nostra azione evangelizzatri-

ce e animi ogni nostro gesto. Solamente l’impegno di 

tutti potrà permetterci di raggiungere il cuore di 

ogni uomo e donna del nostro tempo alla ricerca di 

quella Bellezza e quella Verità che si è pienamente 

svelata nella Pasqua di Cristo. (Patriarca Fran-

cesco Moraglia, presentazione agenda pastorale 2013-

2014, Venezia 2013) 
 

L’auspicio finale del Patriarca Francesco per 

un impegno corale di tutti i battezzati e le 

linee portanti indicate dal Papa invitano tut-

ti all’ascolto e a un perseverante lavoro co-

mune per tracciare i sentieri della Speranza 

in questo nostro tempo. 
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Tempo di attesa e di speranza 
 

C on l’Avvento inizia un nuovo anno liturgico, cioè un nuovo 

cammino del popolo di Dio verso la salvezza. La parola Av-

vento, dal latino Advèntus, significa venuta, quindi attesa della 

venuta del Figlio di Dio sulla terra. Il tempo di Avvento, dunque, 

è tempo di attesa e di speranza per tutti, una speranza che non 

delude perché è fondata sulla Parola di Dio. In questo tempo di 

attesa, ci è di grande aiuto l’umiltà di Maria. Essa, l’umiltà, è 

l’atteggiamento indispensabile per attendere e accogliere degnamente questo evento della nostra salvez-

za: «Il modello di questo atteggiamento spirituale, di questo modo di essere e di camminare nella vita è la 

Vergine Maria. Una semplice ragazza di paese, che porta nel cuore tutta la speranza di Dio! Nel suo grem-

bo, la speranza di Dio ha preso carne, si è fatta uomo, si è fatta storia: Gesù Cristo … Lasciamoci guidare da 

lei, che è Madre, è mamma e sa come guidarci. Lasciamoci guidare da Lei in questo tempo di attesa e di 

vigilanza operosa». (Papa Francesco, 1.12.2013) 

CANTARE LA FEDE 
 

“Non solo recitare il Credo, recitare la fede, ma cantare la fede! Vivere la fede con gioia!” 



 

 

Oggi alle ore 16.00 si terrà nella nostra 
chiesa il  Ritiro d’Avvento che si concluderà 
alle 18.00 con la preghiera dei Vesperi.  
Se vuoi vivere con intensità e gioia la tua 
vita di fede non puoi mancare a questo ap-
puntamento. 
 

AVVENTO 2014 
 

Tempo della vigilante attesa e della  preghie-
ra assidua. 

 

Ogni giorno   

• ore 18.30  S. Messa e breve riflessione sui testi                

 liturgici. All’interno della Messa 

 preghiera dei Vesperi 

• Trascorri un po’ di tempo nella cappella del 

S.S. Sacramento per la preghiera di adorazione 

Ogni domenica  

• ore 18.00 Vesperi Solenni  

 

MERCATINO DI SOLIDARIETA’ 
 

Vi ricordiamo di visitare nelle giornate di sabato, do-

menica, e lunedì prossimi il mercatino della  S. Vin-

cenzo presso la Sala Polifunzionale (ex cinema Di-

sney) nei seguenti orari: 
 

Sabato 6 dicembre  16 / 19.30 
 

Domenica 7 dicembre 10 / 12.30     

    16 / 19.30 
 

Lunedì 8 dicembre  10 / 12.30     

    16 / 19.30 
 

Anche quest’anno in occasione del S. Natale, deside-

rando essere vicini ai più bisognosi con un gesto con-

creto di condivisione, sarà effettuata una raccolta di 

generi alimentari non deperibili (farina, riso, zucche-

ro, olio, tonno, carne in scatola, pomodoro pelati, pa-

stina e omogeneizzati per bambini, biscotti, marmel-

late, ecc.) che avrà luogo domenica 14 dicembre p.v. 

Pertanto sabato 6 e domenica 7 dicembre p.v., al 

termine della celebrazione eucaristica, vi invitiamo a 

ritirare il sacchetto appositamente predisposto. 

 

BENEDIZIONE 
DEI BAMBINO GESU’  

 

Lunedì 8 dicembre, durante la 
Messa delle 9.30 verranno be-
nedette le statuine del bambino 
Gesù che saranno poi messe, la 
notte di Natale, nel presepio 
nelle nostre famiglie. 
Tutti sono invitati a portare le 
statuine. 

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 5 dicembre primo venerdì del mese si 
terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30. 
 

CONFESSIONI 
 

Sabato prossimo 6 dicembre alle ore 16.00 sono 
programmate le confessioni dei ragazzi del gruppo 
Sichem (2a media). 

 

Lunedì 8 dicembre 2014 
 

Solennità dell’Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria 

 
La nostra comunità celebra con par-
ticolare solennità questa festa ma-
riana. La vecchia chiesa benedetta 
dal Beato Longhin e distrutta dalla 
guerra era, come l’attuale, dedicata 
a S. Maria Immacolata di Lourdes. 
 

Con tutta la Chiesa, oggi veneriamo 
Maria, piena di  grazia: da Lei dove-
va nascere Cristo, il Salvatore.  
Per questo Maria è immagine 
dell’umanità nuova.   

 

Orario delle celebrazioni 
 

Domenica 7  ore 18,30 S. Messa prefestiva 
 
Lunedì 8 ore   9.30   S. Messa per le famiglie 
        ore 11.00 S. Messa solenne  
          ore 18.00 Rosario e canto delle litanie 
  ore 18.30 S. Messa 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI AI SACRAMENTI 
 

D urante la S. Messa delle ore 9.30 di oggi, Prima Domenica di Avvento, vengono presentati alla Comunità 

Parrocchiale i fanciulli e ragazzi che riceveranno durante il nuovo Anno Liturgico i Sacramenti dell'Inizia-

zione Cristiana. Saranno pertanto accolti gioiosamente dall'assemblea eucaristica i fanciulli del Gruppo Gerico 

(che si accosteranno per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione), del Gruppo Emmaus (che cele-

breranno la Santa Messa di Prima Comunione) ed i ragazzi del Gruppo Gerusalemme (che riceveranno il Sa-

cramento della Cresima). 

Questo gesto festoso, posto all'inizio del nuovo Anno Liturgico, vuole però ricordare a tutta la Comunità che la 

vita cristiana è, sostanzialmente, vita sacramentale (oppure non esiste): attraverso i Sacramenti, gesti tangibi-

li, il Cristo entra nella nostra esistenza, tocca la nostra vita, diventa parte di noi (soprattutto nell'Eucaristia). 

E' giusto e bello pregare per questi fanciulli e ragazzi, ma è altrettanto doveroso che noi tutti riscopriamo l'i-

nestimabile ricchezza del Battesimo e della Penitenza che ci purificano dal nostro peccato, del Corpo e del 

Sangue di Cristo - offerti sulla Croce e sull'altare - che ci hanno redenti, dello Spirito Santo che ci ha rigenerati, 

donandoci la pienezza della vita di fede. 


