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Il patronato si organizza per la sua capacità di educa-
re… adottando come stile, per usare l’espressione 
del documento CEI a cui stiamo facendo riferimento, 
quell’ «imparare facendo, che certamente richiede un 
minimo di competenza, ma che soprattutto esige di-
sponibilità ad apprendere, passione nel dedicarsi e fe-
deltà nel mantenere gli impegni presi». Gioco, sport, 
riposo, creatività, cultura, etc. tutto educa e ciò è 
possibile se mediato da cristiani adulti e giovani che 
siano consapevoli di ciò che propongono con la loro 
vita, cercando di superare il semplice “rispetto per le 
regole” dettate dal luogo e mostrando piuttosto la 
bellezza dell’integralità di una “vita in Cristo”: 
«Questa convenienza educativa si è tradotta nel tem-
po in uno sviluppo sorprendente di tanti altri aspetti, 
che possono essere sintetizzati nella prospettiva peda-

gogica dell’educazione integrale. Infatti gli oratori so-
stengono e favoriscono il pieno sviluppo di tutte le di-
mensioni della persona… Così gli oratori sono stati, lo 
sono ancora e speriamo che lo diventino sempre di più, 
dei veri e propri laboratori educativi». Questo non 
significa, in automatico, che tutte le esperienze siano 
buone e valide ai fini dell’educazione: la comunità 
educante, infatti, ascolta tutte le proposte e i sugge-
rimenti provenienti dagli adulti, dai ragazzi, dai gio-
vani, le vaglia e tiene ciò che è buono per svilupparlo 
secondo gli obiettivi che ci si è dati e le circostanze 
che si stanno vivendo, essendo cioè coerenti e con-
sapevoli di ciò si propone con la propria vita, soprat-
tutto verso i più piccoli o chi “mette il naso” saltua-
riamente nel patronato. Lo scandire i tempi della 
preghiera anche nell’esperienza concreta della vita 
del patronato, che valorizzano le età e i tempi della 
vita,  mostra un patronato che sa “sostare” e invitare 
liberamente a partecipare quando la comunità si ri-
trova a pregare (almeno in alcune proposte significa-
tive e proprie dell’anno liturgico: Novena, Via Crucis, 
Fioretto mariano… ma anche nei momenti di passag-
gio, di prova, di lutto, di festa…).  (continua) 
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Avvento 
«Maria ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale, perché ci insegna 
come vivere questo tempo di Avvento nell’attesa del Signore. 
Il Signore viene! Aspettiamolo! Guardiamo lei, nostra Madre, e lasciamoci 
guardare da lei, perché è la nostra madre e ci ama tanto; lasciamoci guarda-
re da lei per imparare ad essere più umili, e anche più coraggiosi nel seguire 
la Parola di Dio; per accogliere il tenero abbraccio del suo Figlio Gesù, un 
abbraccio che ci dà vita, speranza e pace». (Papa Francesco) 

 

IL TETTO DELLA CHIESA 
 

Nelle ultime settimane  sono stati offerti 250 € per la 

sistemazione del tetto. Un ringraziamento ai bene-

fattori ed anche a quella persona che ha offerto 500 

€ per il nuovo dipinto della cappella del Santissimo. 



LA NOVENA DI NATALE 
 

D a sempre la liturgia valorizza gli ultimi giorni 
di Avvento che precedono la grande solennità 

del Natale del Signore con la cosiddetta “Novena di 
Natale”.  
invitiamo tutti i fedeli a partecipare alla liturgia ve-
spertina a partire da  venerdì 16 dicembre ogni 
sera alle ore 18,00.   
 

Domenica 18 dicembre a S. Marco i 
bambini delle elementari con il 
Patriarca per l’Incontro della Carità. 
 

È   il tradizionale “Incontro della Carità” che av-
viene a  S. Marco, alla presenza del Patriarca, in 

vista del Natale e che quest’anno si svolgerà diret-
tamente all’interno della basilica nel pomeriggio di 
domenica 18 dicembre, a partire dalle ore 15.30 
(entrata da piazzetta dei Leoncini). Lo slogan sarà 
“Gesù, tutti ti cercano” ed accompagnerà i bambini 
nella scoperta del bisogno che giace nel cuore di 
ogni uomo o donna di fare esperienza di gioia vera. 
lo specifico gesto di solidarietà che contraddistin-
gue l’edizione 2016 dell’Incontro della Carità è la 
raccolta di materiale per la scuola da destinare ai 
bambini delle zone terremotate dell’Italia centrale.   
 

L’AUGURIO NATALIZIO 
 

D omenica prossima 18 dicembre, alla fine delle 
celebrazioni eucaristiche verrà consegnato a 

tutti l’augurio natalizio e il calendario delle celebra-
zioni liturgiche. Verrà consegnata anche la busta 
per la tradizionale offerta per le opere parrocchiali. 

 

CONCORSO PRESEPI 
 

I l presepio, tradizione antichissima, nata dall'ispi-
razione di San Francesco d'Assisi, è il vero segno 

del Natale che deve essere presente in tutte le no-
stre famiglie. 
Quest’anno i catechisti raccoglieranno entro do-
menica 18 dicembre, dai ragazzi dei loro gruppi, le 
foto dei presepi realizzati in famiglia e venerdì 6 
gennaio 2017 dopo la Santa Messa delle 9.30 in 
patronato arriveranno i Re Magi che premieranno i 
Presepi più belli. 
 

GLI AUGURI AD ANZIANI E AMMALATI 
 

D omenica prossima i nostri ragazzi delle medie 
porteranno gli auguri di Natale agli ammalati 

e agli anziani nelle case. È un piccolo segno per farli 
sentire ancora partecipi della vita della nostra co-
munità. Le segnalazioni di persone che desiderano 
questa visita vanno lasciate in segreteria entro il 17 

Gesù rispose: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riac-

quistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 

morti risuscitano,…. 

In questa domenica della gioia Gesù ripete che cosa viene a realizzare anche in me: 

 apre i miei occhi perché io possa vedere la sua presenza nei miei fratelli e negli eventi della 

storia 

 mi sostiene quando il mio camminare dietro a lui seguendo i suoi insegnamenti si fa faticoso 

 mi libera dal peso dei miei peccati e dei miei fallimenti 

 mi promette una vita felice e che non finirà.  

 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Giovedì 15 dicembre alle ore 17.15 si terrà 

l’incontro mensile di catechesi tenuto dal parroco. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Vi invitiamo a questo momento di preghiera che si 

terrà giovedì 15 dicembre alle ore 19. Sono invita-

ti in modo particolare i catechisti e i giovani. 

Durante l’Adorazione il parroco sarà a disposizione 

di giovani ed universitari per la confessione. 
 

CONFESSIONI 
Sabato 17 dicembre alle ore 16.00 sono program-

mate le confessioni dei ragazzi dei gruppo Monte 

delle Beatitudini (5a elementare).  

 

Comune di Venezia  -  Quartiere Piave 
Parrocchia Santa Maria di Lourdes - Via Piave Mestre 

mercoledì 21 dicembre ore 19.30 
 

Chiesa S.Maria di Lourdes - via Piave Mestre 
 

Corale  “Terzo Movimento” 
Direttore del coro  Angelo Fabbris 


