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Lo strumento delle “equipe vicariali” vuole esse-
re una possibile modalità a servizio di questo 
rapporto “vitale” tra patronato, parrocchia, vica-
riato e diocesi. L’equipe aiuta i responsabili delle 
diverse “comunità educanti” dei patronati, tutti 
gli altri soggetti pastorali del vicariato e gli orga-
nismi diocesani a mantenere un dialogo conti-
nuo per un’azione pastorale vivace e concorde. 
In particolare, la scelta valida per i prossimi anni 
delle tre attenzioni pastorali (la trasmissione del-
la fede agli adolescenti, le giovani famiglie, la  

 

formazione degli adulti) riconosce nel patronato, 
proprio perché “abitato” dalla comunità in stato 
di missione, un luogo privilegiato e di riferimento 
per la proposta, l’accompagna-mento, 
l’accoglienza, l’incontro. 
 

Là dove sono andate ad esaurirsi poi alcune real-

tà giovanili, a causa di vari fattori, oggi è bene 

che non ci si arrenda ma si pensi in modo sem-

pre più “territoriale”, valorizzando e aprendo quel-

li che sono oggi i centri più “vivi” di pastorale gio-

vanile e facendoli diventare un patrimonio di tutte 

le parrocchie limitrofe. Già succede, ad esempio, 

nel periodo estivo con i GREST che accolgono 

ragazzi di due o più parrocchie, ma quanto si sta 

cercando di attivare nel Patriarcato con le equipe 

educative del territorio, va proprio in questa dire-

zione. Infatti, ai grest non è possibile demandare 

l’unico impegno educativo della Comunità Eccle-

siale nei confronti dei giovani. È possibile, con-

tando le attuali forze in campo, le strutture, ma 

soprattutto la reale proposta educativa in atto, 

pensare insieme, tra le parrocchie del nostro vi-

cariato, una progettazione condivisa a partire da 

uno o più luoghi durante l’intero anno scolastico? 

Parrocchia  Santa  Maria Immacolata di Lourdes 
Via  Monte Santo, 7     30171 Venezia - Mestre    -    Tel. / Fax  041.974342      

Pag. web:    www.santamariaimmacolatadilourdes.it            e.mail:  parroco@santamariaimmacolatadilourdes.it 
Orario Segreteria  Parrocchiale  :  lun. mer. gio. sab.  10 - 12  /  mar. ven.  16 - 18    
Per  utilizzo  sale  del   patronato  telefonare:   lun. -  ven. 10 - 12  /  16 - 18  al numero    340 3467284   

IL TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA   La preghiera - Fonte e nutrimento dello spirito 
 

L a Quaresima è anche un tempo privilegiato per riscoprire la preghiera come fonte e nutrimento 
della nostra vita interiore. Spesso Gesù parla della preghiera ai suoi discepoli, ne fornisce una chia-

ve di lettura, suggerisce quale sia l’atteggiamento corretto da tenere nei confronti di Dio. La preghiera 
non consiste anzitutto in una lista di richieste da sottoporre a Dio, ma ad un dialogo di fiducia e di ab-
bandono nei confronti di un padre/madre che ci conosce e sa di che cosa abbiamo bisogno. Nella pre-
ghiera del Padre nostro, l’unica consegnataci direttamente dal Signore, c’è la sintesi di ogni preghiera 
che si occupa anzitutto della propria salute spirituale, per poi allargarsi alle richieste che riguardano la 
vita materiale, la relazione con i fratelli, il perdono e la lotta contro l’avversario. Sarebbe bello in que-
sto tempo quaresimale riappropriarci di questa splendida preghiera, recitandola con calma, assaporan-
done le parole, tutti i giorni. 



Gesù risponde (alla samaritana): «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che 

ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 

viva».  

La donna non ha nome, e in lei ognuno di noi si può riconoscere. Anche noi perciò siamo invi-

tati a conoscere il dono che gli ci ha fatto: 

 ci ha voluti come persone uniche ed irripetibili, amate ed amabili 

 ci ha chiamato ad essere figli di Dio e perciò a considerare tutti gli altri come fra-

telli amabili, amati ed accolti, 

 ci ha donato lo Spirito perché imparassimo ad amare come lui, 

 ci ha lasciato la sua Parola perché solo così possiamo  conoscerlo. 

E’ questo che ci chiede di vivere consapevolmente in questa settimana di Quaresima. 

 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTO-

RALE PARROCCHIALE del 9 marzo 2017 
 

I n apertura, il Parroco ha riletto con il Consiglio 
lo Statuto che regola la composizione e le fun-

zioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale, soffer-
mandosi in particolare sulla disposizione che 
prevede che, tra le finalità del Consiglio, ci sia 
anche quella di “rilevare e prendere coscienza 
della reale situazione socio-religiosa della Par-
rocchia, individuandone i problemi pastorali e 
stabilendo le priorità negli obiettivi da raggiun-
gere”. Forse questa è una funzione a cui il Consi-
glio non ha sempre adempiuto fedelmente, non 
avendo avuto la necessaria attenzione alle realtà 
presenti nel quartiere e nel territorio. 
 

La Celebrazione dei giorni della Settimana San-
ta e della Pasqua 
Per quanto riguarda la Settimana Santa, il Consi-
glio ha confermato, con minime variazioni, le 
celebrazioni e le iniziative già programmate ne-
gli anni scorsi; l'orario preciso sarà pubblicato a 
breve nelle forme consuete. La nostra Comunità 
potrà inoltre partecipare alla Celebrazione peni-
tenziale comunitaria organizzata nella Chiesa di 
Santa Rita in vista della Pasqua. 
Nelle domeniche immediatamente successive 
alla Pasqua saranno celebratela Festa del Perdo-
no (Prima Confessione - domenica 23 aprile, ore 
15.00), la Santa Messa con il conferimento della 
Cresima, presieduta da mons. Orlando Barbaro, 

già parroco di S. Maria di Lourdes e ora Diretto-
re dell’Ufficio Liturgico Diocesano (30aprile, ore 
9.30) e la Santa Messa di Prima Comunione 
(7maggio, ore 9.30). 
 

Varie ed eventuali 
Sabato 25 marzo alle ore 20.30 si terrà in 

chiesa un concerto di musica sacra a tema pa-
squale offerto dall’Ensemble “Voci Amiche”. 

Domenica 2 aprile avrà luogo la raccolta di 
generi alimentari promossa dalla S. Vincenzo 
parrocchiale a favore del pranzo di Pasqua dei 
poveri, la domenica precedente saranno distri-
buiti in chiesa le relative borse per la spesa. 

Mercoledì 5 aprile, in mattinata, saranno con-
fezionati i sacchetti con l’ulivo da distribuire la 
Domenica delle Palme, chi può dare una mano è 
atteso in Segreteria Parrocchiale. 

Il Presidente del Gruppo NOI informa che è 
giunto a scadenza il secondo mandato del Consi-
glio Direttivo, per cui a breve verrà convocata 
l’assemblea per il rinnovo delle cariche associati-
ve. Chiunque desidera impegnarsi nella vita 
dell’associazione è naturalmente ben accetto. 

Nel cammino verso la Collaborazione Pastora-
le di via Piave, si sonderà l’opportunità di orga-
nizzare con la Parrocchia di Santa Rita una cele-
brazione comune di chiusura del mese di maggio, 
con la recita del Santo Rosario per le vie del 
quartiere e la S. Messa conclusiva, a somiglianza 
dei pellegrinaggi mariani a cui è intervenuto il 
Patriarca; la nostra Comunità, inoltre, sarà invita-
ta a partecipare alle celebrazioni per la solennità 
di Santa Rita da Cascia il prossimo 22 maggio. AVVISO IMPORTANTE 

 

Oggi, domenica 19 marzo, è sospesa la 

recita dei vespri  alle ore 18.00. In preparazione alla Settimana Santa 
 

CONCERTO DI MUSICA SACRA 
 

SABATO 25 MARZO ORE 20.30 
 

CHIESA DI  
S. MARIA IMMACOLATA DI LOURDES 

 

VIA PIAVE MESTRE 
 

INGRESSO LIBERO 


