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PERCORSO PASTORALE 2014-2015 
ORIENTAMENTI DIOCESANI 

 

2 - PERSONE DI RIFERIMENTO: 
 

Alcune persone, in particolar modo alcuni laici e lai-
che, giovani e adulti, si rendano disponibili anche 
attraverso una formazione ad essi dedicata, per es-
sere principali “attori” responsabili di quel rinnova-
mento ecclesiale auspicato dalla Evangelii Gaudium. 
 

I percorsi formativi 
Per accompagnare e per suscitare queste nuove 
“figure” di riferimento nelle comunità e sul territorio 
a servizio dell’accoglienza, del coordinamento, della 
progettazione pastorale presenteremo nei prossimi 
mesi dei percorsi formativi a sostegno della vita cri-
stiana personale e comunitaria di chi risponderà a 
questa particolare chiamata. 
 

Queste attenzioni pastorali andranno attuate nel 
rispetto dello storia del nostro territorio e del 
cammino della nostra Chiesa ed inoltre sono 
chiamate ad integrarsi con l’opera ricchissima a 
favore del Vangelo che ogni comunità cristiana, 
ogni associazione e movimento, aiutati dagli uf-
fici pastorali diocesani mettono in atto ogni gior-
no, ciascuno nel proprio ambito. 
 

Dare priorità pastorale ad alcuni aspetti non si-
gnifica dare ad altri minor valore. Anzi, lavorare 
per rendere più vitale una parte del corpo esige 
la vitalità e la forza di tutto l’organismo. 
 

3 – LA FAMIGLIA AL “CENTRO” DELLA NUOVA 
EVANGELIZZAZIONE 
 

Il documento CEI “Evangelizzazione e Sacramento 
del Matrimonio” del 1975, afferma al num. 59: “I co-
niugi perciò, in forza del loro ministero non sono sol-
tanto l’oggetto della sollecitudine pastorale della Chie-

sa, ma ne sono anche il soggetto attivo e responsabile 
in una missione di salvezza che si compie con la loro 
parola, la loro azione, la loro vita”. Queste espressioni 
dei vescovi italiani, insieme alla “Familiaris Consor-
tio” di S. Giovanni Paolo II del 1981, ci ricordano che 
gli sposi e la famiglia sono al centro di tutta 
quest’opera di nuova evangelizzazione. 
Al cuore del lavoro pastorale va ritrovato perciò il 
primato educativo della famiglia (anche nella decisi-
va collaborazione con le istituzioni scolastiche) co-
me descritto negli orientamenti pastorali 
dell’episcopato italiano per il decennio 2010-2020:  
 

“Nell’orizzonte della comunità cristiana, la famiglia 
resta la prima e indispensabile comunità educante. 
Per i genitori, l’educazione è un dovere essenziale, 
perché connesso alla trasmissione della vita; origi-
nale e primario rispetto al compito educativo di altri 
soggetti; insostituibile e inalienabile, nel senso che 
non può essere delegato né surrogato. 
L’istituzione familiare mantiene la sua missione e la 
responsabilità primaria per la trasmissione dei valo-
ri e della fede. Se è vero che la famiglia non è la sola 
agenzia educatrice, soprattutto nei confronti dei figli 
adolescenti, dobbiamo ribadire con chiarezza che c’è 
un’impronta che essa sola può dare e che rimane nel 
tempo. La Chiesa, pertanto, si impegna a sostenere i 
genitori nel loro ruolo di educatori, promuovendone 
la competenza mediante corsi di formazione, incon-
tri, gruppi di confronto e di mutuo sostegno.  
       (continua) 
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CANTARE LA FEDE 
 

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

 

AVVENTO 
 

Far nascere Dio. 
Lasciare che sia lui a illuminare le nostre vite, 
le nostre quotidianità, le nostre crisi. 
Non per fuggire la realtà ma per darle un nuo-
vo orizzonte. 



LA NOVENA DI NATALE 
 

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

tale del Signore con la cosiddetta “novena di natale”. An-
che noi vogliamo solennizzare la settimana che precede 
il Natale invitando tutti i fedeli a partecipare ogni sera 
alla liturgia vespertina a partire da  mercoledì 17 di-
cembre ogni sera alle ore 18,00.  Inseriremo nella 
Messa i canti e le preghiere della novena di Natale. 

 

INCONTRO DELLA CARITÁ 
 

D omenica 21 dicembre alle ore 15.30 nella basilica 
di S. Marco ci sarà l’incontro con il Patriarca dei 

ragazzi delle elementari di tutta la Diocesi in occasione 
della  Giornata della Carità. 
Invitiamo fin d’ora i genitori a partecipare con i loro figli. 
Per dar modo a tutti di partecipare, in questa domenica 
sono sospesi gli incontri di catechesi. 
 

GLI AUGURI AD ANZIANI E AMMALATI 
 

D omenica prossima i nostri ragazzi delle medie porte-
ranno gli auguri di Natale agli ammalati e agli anzia-

ni nelle case. È un piccolo segno per farli sentire ancora 
partecipi della vita della nostra comunità . 
Le segnalazioni di persone che desiderano questa visita 
vanno lasciate in segreteria entro il 19 del mese corrente. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera che si 

terrà giovedì 18 dicembre alle ore 19. Sono invitati 

in modo particolare i catechisti e i giovani. 

Durante l’Adorazione il parroco sarà a disposizione 

di giovani ed universitari per la confessione. 
 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Giovedì 18 dicembre alle ore 17.15 si terrà 

l’incontro mensile di catechesi tenuto dal parroco. 
 

CONFESSIONI 
 

Sabato prossimo 20 dicembre alle ore 16.00 sono pro-

grammate le confessioni dei ragazzi del gruppo Geru-

salemme (1a superiore). 

CONCORSO PRESEPI 
 

I l presepio, tradizione anti-
chissima, nata dall'ispira-

zione di San Francesco d'As-
sisi, è il vero segno del Natale 
che deve essere presente in 
tutte le nostre famiglie. 
Anche quest’anno vogliamo 
perciò valorizzare tutti colo-
ro che lo preparano visitan-
do con una piccola commissione le realizzazioni delle 
famiglie che partecipano alla vita della nostra Comunità 
parrocchiale. 
Nei prossimi giorni sarà disponibile in chiesa, in segre-
teria parrocchiale e sul sito internet della parrocchia 
(www.santamariaimmacolatadilourdes.org) il modulo 
con cui sarà possibile iscriversi al Concorso presso la 
stessa segreteria o presso i catechisti ed educatori.  
Domenica 11 gennaio 2015 dopo la Santa Messa delle 
9.30 ci sarà, in patronato, la premiazione e la mostra 
fotografica di tutti i presepi . 
 

 
 

 

S abato 29 novembre sono stati raccolti 
presso il Supermercato Alì di via Pia-

ve, nell’ambito della XVIII Giornata per il 
Banco Alimentare, 860 chilogrammi di 
generi alimentari non deperibili. 
Anche se il risultato risente del periodo di 
crisi generalizzata, segnando una diminu-
zione rispetto a quanto raccolto gli scorsi 
anni presso lo stesso su-
permercato, sono stati 
veramente molti gli avven-
tori che si sono lasciati 
coinvolgere, offrendo quel-
lo che potevano pur di non 
far mancare il loro contri-
buto, anche se piccolo. 
Come ci insegna la vedova 

del Vangelo, che dona due spiccioli (tutto 
il suo avere) al tesoro del Tempio di Geru-
salemme, l’importante – anche in questo 
momento di perdurante difficoltà per molti 
– non è quanto si riesce a donare, ma non 
chiudere il cuore di fronte alle necessità 
del prossimo, tanto più quando riguardano 
un’esigenza essenziale come quella 

dell’alimentazione. 
Ricordiamo sempre le 
parole di Papa France-
sco: «Vi invito a fare 
posto nel vostro cuore 
a questa urgenza, ri-
spettando questo diritto 
dato da Dio a tutti di 
poter avere accesso ad 

una alimentazione adeguata, condividen-
do quel che abbiamo nella carità cristiana 
con chi è costretto ad affrontare numerosi 
ostacoli per soddisfare un bisogno così 
primario.  Invito tutti noi a smettere di 
pensare che le nostre azioni quotidiane 
non abbiano un impatto sulle vita di chi la 
fame la soffre sulla propria pelle». 
Grazie dunque a tutti coloro che hanno 
contribuito e, in particolare, ai giovanissi-
mi e giovani della nostra parrocchia che 
hanno offerto la loro disponibilità per ge-
stire la raccolta, dandosi il turno lungo 
tutta la giornata, e che con il loro entusia-
smo hanno ricordato agli avventori del 
supermercato l’importanza di essere ge-
nerosi. 

LA RACCOLTA A FAVORE DEL BANCO ALIMENTARE 

 

In questo ultimo periodo dell’anno sono 

deceduti i nostri parrocchiani: 
 

TOMASUTTI SILVANA - MAZZONI LAURA 

RALLO BIANCA - MOLIN CLARA 

ZAMPIERI PAOLINO - RIGO SERGIO 

SIMONI GIANCARLO - FRATER LUIGINA 

PECORARI AURORA - BUSETTO ADRIANA 

ZAGO CARLA - BRANCALEON CELESTINA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 


