
 
16.  Visita pastorale: 
       per la crescita della comunità in Cristo 
In conclusione, desidero richiamare lo spirito della 

Visita pastorale che, prima di tutto, è evento di grazia; 

un’occasione per ricentrare la nostra vita cristiana su 

Gesù, affinché ogni comunità torni a gustare il Vange-

lo e a testimoniarlo in tutti i suoi membri. 

Il Vescovo poi, quale successore degli Apostoli, ha 

ricevuto - tramite l’ordine sacro e la missione canoni-

ca - il mandato di predicare, celebrare e porre gli atti 

propri del servizio pastorale in favore della Chiesa 

affidata alle sue cure; in vista di tale servizio lo Spirito  

 

Santo è stato donato agli Apostoli e ai loro successori. 

La Visita pastorale è, così, momento privilegiato in cui 

il Vescovo diocesano si rapporta alla sua Chiesa e in-

contra il popolo di Dio: i confratelli sacerdoti, i diaconi, 

le consacrate, i consacrati, i laici. E li incontra là dove 

essi, quotidianamente, vivono. La Visita pastorale è, 

quindi, occasione in cui il Vescovo desidera in primo 

luogo consolare, incoraggiare e, nel caso, rianimare e 

orientare in vista di un rinnovamento della vita cristia-

na. Questo avviene rilanciando l’azione apostolica in 

quella comunità. Vero protagonista di tutto è lo Spiri-

to Santo che sempre si serve della nostra libertà. 

Durante la Visita pastorale si realizza anche il comune 

discernimento affinché ogni comunità - piccola o 

grande - cresca nella fede e non cada in derive politi-

che, intellettualistiche o moraleggianti. E, come ci ha 

ricordato Papa Francesco al Convegno di Firenze, arri-

vi ad esprimere un umanesimo veramente cristiano in 

grado di ravvivare la carità e lasciandosi condurre dal-

la verità; carità e verità sono doni di Dio che ci vengo-

no donati tramite Gesù, mite, umile e disinteressato. 

 

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   

Notiziario settimanale della ParrocchiaParrocchia  

     8 aprile 2018       N° 14  Volume 21 

   

II^ DomenicaII^ DomenicaII^ Domenica   
   

di PASQUAdi PASQUAdi PASQUA   
   

Anno BAnno BAnno B 
 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

  Gesù disse a Tommaso: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 

non hanno visto e hanno creduto!». 
E’ la beatitudine pronunciata da Gesù risorto e indirizzata proprio a noi, a me e a te: 

 beato perché senza vedermi credi che sono vivo accanto a te 

 beato perchè credi che ho vinto il male anche se ne vedi ancora tanto intorno a te 

 beato perché credi anche quando è difficile accogliere il dolore 

 beato perché di fronte alla morte credi che io sono la risurrezione  

 beato perché mi sai riconoscere e mi ami nei fratelli, nei poveri, negli ultimi.  

 

La Domenica di Pasqua è la festa della risurrezione di Cristo, vincitore del peccato e della 

morte, ma è anche la festa di ogni uomo che risorge a vita nuova mediante un rinnovato 

impegno in famiglia, al lavoro, nel rapporto con gli altri. 



GRAZIE PER IL PRANZO CONDIVISO 
 

U n vivo e commosso ringraziamento alla Co-
munità da parte delle famiglie in difficoltà 

economiche assistite nella nostra parrocchia.  
Grazie alla generosità ed alla sensibilità di molti  si 
è contribuito a rendere meno vuota e triste la 
mensa di tanti fratelli bisognosi e a noi è stata of-
ferta l’opportunità di essere una delle tante picco-
le gocce del mare della carità. Di tutto questo rin-
graziamo insieme ancora una volta il Signore! 

LA CELEBRAZIONE DELLA PASQUA 
 

A nche quest’anno le celebrazioni della Setti-
mana Santa sono state vissute con impegno 

e dignità e con la partecipazione di un buon nu-
mero di fedeli. Sono state celebrazioni belle e sen-
tite. 
Il grazie a tutti coloro che hanno collaborato per-
ché le celebrazioni fossero un momento di grazia 
per tutti: le persone che hanno pulito la chiesa, il 
gruppo liturgico e i giovani che hanno animato le 
liturgie. 
Grazie anche a coloro che hanno riportato la bu-
sta con l’offerta per la parrocchia e a chi ha confe-
zionato l’ulivo. 
 

DONAZIONE 5 PER MILLE 
 

Cari amici, 

anche quest’anno l’appuntamento con il fisco è 

alle porte e anche quest’anno siamo qui a ricor-

darvi che, per chi non avesse già destinato la 

quota del cinque per mille, potrebbe decidere 

di destinarla all’Associazione Patronato NOI 

via Piave. 

Ci permettiamo quindi di ricordarvi il codice 

dell’associazione da indicare nel Mod. 730 ed 

augurare a tutti voi tanta serenità. 
 

codice fiscale: 90139990270 
 

Grazie 

PRIME CONFESSIONI 
 

O ggi, festa della Divina Misericordia il grande messaggio che Gesù ha consegnato alla sua Chiesa, i 
fanciulli del Gruppo Gerico celebreranno la Festa del Perdono nel pomeriggio alle ore 15, acco-

standosi per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione.  
Accompagniamoli con la nostra preghiera. 

IL SANTO ROSARIO 
 

Ricordiamo che tutti i lunedì alle ore 18.00  

un gruppo di persone si ritrova  in chiesa per 

la recita del rosario. 

PIAVE GREST 18 - 29 giugno 2018  
 

CAMPO SCUOLA 1 - 8 luglio 2018 
PIERABECH - FORNI A VOLTRI  (UD)       

 

ISCRIZIONI FINO AL 30 APRILE 2018 
presso la SEGRETERIA di S. MARIA di LOURDES 

lunedì, mercoledì, giovedì, sabato   10 / 12 
martedì, venerdì   16 / 18 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI VIA PIAVE - MESTRE 
 

PARROCCHIE DI S. MARIA IMMACOLATA DI LOURDES E S. RITA DA CASCIA 

 

Sabato 17 marzo 
 

MARIGONDA GINEVRA 
E 

MARIGONDA LOGAN 
 

sono rinati a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questi nuovi figli di Dio. 

 

GRUPPO  LITURGICO 
 

L’incontro mensile si terrà giovedì 12 aprile 

dopo la santa Messa. 


