
Dio è paziente. Gli avvenimenti personali e pubblici possono diventa-
re occasione per una riflessione, per cambiare i nostri pensieri, i no-
stri desideri e le nostre scelte operative. A ognuno Dio dà la sua op-
portunità.  
 

CONVERTITEVI: 

«IL REGNO DEI CIELI È VICINO» 
 

R IMANIAMO meravigliati leggendo il racconto della chiamata e 

della missione di Mosè. Nel suo peregrinare di pastore, Mosè 

arriva al monte di Dio, l’Oreb (“il tenebroso”). Attraverso la 

fiamma del roveto Dio si manifesta a Mosè. A lui rivela il suo nome: 

Jahvè, che significa: «Io sono colui che sono». Dio non è un idolo, ma si 

rivela come Dio vivo, sempre vicino e presente in mezzo al suo popolo. Dio invia Mosè a liberare gli Israe-

liti dalle sofferenze della schiavitù egiziana. È una missione che supera le forze umane. Paolo rievoca il 

cammino degli Ebrei nel deserto, quando il popolo ricevette tutti i doni necessari alla vita, l’acqua e la 

manna. Questi, come figure del Battesimo e dell’Eucaristia, indicavano già un rapporto con Gesù Cristo. 

Il Vangelo ci aiuta a comprendere il significato di incidenti tragici e morti violente. La parabola del fico 

senza frutti ci invita ad abbandonare la convinzione che alla colpa segua il castigo e non sia possibile il 

perdono. Chi sbaglia può rinnovarsi e cambiare. Dio è paziente, ma il tempo di cui disponiamo per con-

vertirci è breve. Approfittiamo del «momento favorevole» della Quaresima!  
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Esodo 3,1-8a.13-15 
Io-Sono mi ha mandato a voi. 
1 Corinzi 10,1-6.10-12 
La vita del popolo con Mosè nel 
deserto è stata scritta per nostro 
ammonimento. 
Luca 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

 

“…. sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Ta-

glialo dunque!”. Ma (il contadino) gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, 

finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti 

per l’avvenire; se no, lo taglierai”» . 
Con queste parole Gesù ci mostra tutta la sua pazienza nei nostri confronti e ci invita ad uti-

lizzare la Quaresima per portare frutti buoni nella nastra vita e in quella degli altri 

 non sprecando il nostro tempo dedicandolo un po’ agli altri 

 “zappando” il nostro cuore togliendone le erbacce dell’invidia, del giudizio, 

dell’indifferenza, dell’egoismo 

 “concimandolo” con la preghiera, con l’attenzione e la cura verso chi è in difficoltà, con 

l'aiuto concreto a chi è nel bisogno.  

 

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   



 

VIVERE LA QUARESIMA 
 

L a Quaresima è un tempo ideale per intensifi-
care la vita spirituale, la pratica del digiuno sia 

di aiuto per acquisire maggiore padronanza di sé; 
la preghiera sia il mezzo per affidare a Dio le no-
stre sofferenze e sentirlo sempre vicino; le opere 
di misericordia aiutino a vivere la nostra vita sem-
pre più orientata alle necessità dei fratelli. 
 

 Ogni giorno ore 18.30 S. Messa e breve ri-
flessione. Durante la santa Messa ci sarà la 
preghiera dei vesperi 

 

 Ogni venerdì, giorno di penitenza, ore 17.30 
Via Crucis 

 

 La cassettina “Un pane per amor di Dio” ti 
aiuti a vincere il tuo egoismo e ad aiutare i 
poveri. 

GIORNATA NAZIONALE 
DELLE VITTIME CIVILI DI GUERRA 
E DEI CONFLITTI NEL MONDO 
 

P er ricordare il 28 marzo 1944, giorno in cui 
venne bombardata la zona di via Piave che ha 

provocato 173 vittime tra i civili,  
verrà celebrata una Messa alla memoria   

giovedì 28 marzo ore 18.30  
nella chiesa di S. Maria di Lourdes,  

cui seguirà la posa di una corona nel sacello dove  
è collocato l’ossario  con i nomi delle vittime del 
tragico bombardamento. 
È intenzione dell’associazione, ricordare ogni 28 
marzo degli anni a seguire l’eccidio di tante vitti-
me civili, perché i cittadini di ogni età siano sensi-
bilizzati sulle tragedie delle guerre. 
 

La Celebrazione dei giorni della Settimana Santa 
e della Pasqua 
Per quanto riguarda la Settimana Santa, il Consi-
glio ha confermato le celebrazioni e le iniziative 
già programmate negli anni scorsi; l'orario preci-
so sarà pubblicato in prossimità della Settimana 
Santa nelle forme consuete. La nostra Comunità 
è inoltre invitata a partecipare alla Celebrazione 
penitenziale comunitaria organizzata nella Chiesa 
di Santa Rita in vista della Pasqua. 
 

Durante il tempo di Pasqua saranno celebrate la 
Festa del Perdono (Prima Confessione - 28 aprile, 
ore 15.00), la Santa Messa con il conferimento 
della Cresima, presieduta da mons. Gianni Ber-
nardi (12 maggio, ore 9.30) e la Santa Messa di 
Prima Comunione (26 maggio, ore 9.30). 
 

Il mese di maggio si aprirà con la festa della Dedi-
cazione della Chiesa parrocchiale (mercoledì 1° 
maggio, ore 18.30); nel corso del mese ci sarà, 
come di consueto, il Fioretto dal lunedì al venerdì 
alle ore 18.00. Saranno invitati a parteciparvi, o-
gni giorno, i fanciulli e i ragazzi del catechismo, 
anche se sarà agli stessi dedicata una particolare 
animazione il mercoledì. Anche gli altri gruppi 
che partecipano alla vita della parrocchia saranno 
chiamati ad animare, a turno, la recita del Santo 
Rosario un giorno della settimana. 
 

Varie ed eventuali 
 Giovedì 28 marzo alle ore 18.30 sarà celebra-

ta nella nostra chiesa una Santa Messa in 
suffragio delle vittime del bombardamento 
di Mestre del 28 marzo 1944, che ha causato 
la morte di 173 persone e sarà deposta una 
corona d'alloro nel sacello che ne custodisce 
le spoglie. 

 Venerdì 5 aprile, Via Crucis diocesana dei 
giovani presieduta dal Patriarca Francesco, 
con partenza alle ore 19.00 dalla chiesa di 
San Girolamo ed arrivo nel Duomo di San 
Lorenzo;  ci sarà, in particolare, la possibilità 
di accostarsi al Sacramento della Riconcilia-
zione. 

 Domenica 7 aprile avrà luogo la raccolta di 
generi alimentari promossa dalla S. Vincenzo 
parrocchiale a favore del pranzo di Pasqua 
dei poveri; la domenica precedente, 31 mar-
zo, saranno distribuite le consuete buste. 

 Domenica 7 aprile, Festa diocesana dei Ra-
gazzi "Santi di gioia" a Jesolo, con la parteci-
pazione del Patriarca. Sarà presente un grup-
po di ragazzi anche della nostra Collaborazio-
ne pastorale. 

 Durante il mese di maggio, il Gruppo NOI 
organizzerà il consueto pranzo per gli OVER 
della Parrocchia.  

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 14 MARZO 2019 

DOMENICA 24 MARZO Iscrizione del Nome dei ragazzi del Gruppo Sichem  
 

Iscrivendo personalmente il proprio nome sul Libro dei Candidati alla Confermazione, i ragazzi del 
Gruppo esprimono la loro prima libera scelta personale di adesione alla fede e all’impegno del cammi-
no di vita cristiana, adesione che esprimeranno compiutamente il giorno in cui, altrettanto liberamen-
te, riceveranno il Sacramento della Cresima. 


