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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 

Mentre i discepoli parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro 

e disse: «Pace a voi!». 

 Gesù viene e sta in mezzo a loro, ma anche in mezzo a noi: sta con chi  lo ha  rinnegato, chi è 

fuggito, chi non si è fidato, chi è rimasto fedele: tutti amati, accolti, salvati e a tutti è dona-

ta la sua pace che è  

 la serenità del cuore 

 la consolazione nel dolore 

 il perdono ricevuto e donato 

 la capacità di capirsi e di vivere serenamente i rapporti 

 la speranza in un mondo nuovo 

 la capacità di realizzarlo insieme a Lui e agli altri 

 

 
16.  Visita pastorale: 
       per la crescita della comunità in Cristo 
Nella Visita pastorale sarà cura del Vescovo, con 
l’aiuto dei collaboratori e della stessa comunità visita-
ta, valutare le strutture e gli strumenti a servizio della 
pastorale in vista anche di una opportuna perequazio-
ne dei beni tra le comunità. 
Tutto verrà considerato con magnanimità e prudenza 
per comprendere cosa, in quel contesto, sia da inco-
raggiare e rafforzare oppure sia da correggere e ri-
pensare con particolare attenzione alla pastorale or-
dinaria e indicando, pure, le scelte prioritarie. 

 

Infine il Vescovo, animato dalla carità pastorale, si 
renderà presente come fondamento visibile dell’unità 
della Chiesa particolare. La presenza del Vescovo - a 
dire il vero - ne richiama un’altra: 
quella del “Pastore supremo” che, proprio tramite il 
servizio episcopale del Vescovo, si rende presente e 
continuamente visita il suo popolo per suscitare una 
comunione più grande affinché, in Gesù Cristo, Dio sia 
tutto in tutti. 
Poniamo la nostra Visita pastorale sotto lo sguardo 
materno di Maria, Madre della Chiesa; Ella, con la Sua 
preghiera, accompagni l’impegno di tutti e sostenga 
le nostre comunità. 
 

Pietro e Giovanni vanno insieme di corsa ma, in realtà, 

con loro è tutta la Chiesa che corre verso Gesù. Tale 

corsa manifesta il bisogno che i discepoli hanno 

d’incontrare Gesù. Esprimono così la loro fede e il loro 

amore al Signore; la fede e l’amore superano, infatti, 

ogni fatica e ogni timore. E sono segni che caratteriz-

zano in modo eloquente il tempo della Chiesa. 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Giovedì 19 aprile alle ore 17.15 si terrà l’incontro 

mensile di catechesi tenuto dal parroco. 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera che si terrà giovedì 19 

alle ore 19. Sono invitati in modo particolare i catechisti e i giovani. 



PELLEGRINAGGIO ad ASSISI 
 

I l pellegrinaggio, che si terrà ad Assisi dal 20 al 22 
aprile 2018, sarà il prossimo grande appuntamen-

to per i ragazzi delle medie della Diocesi veneziana, 
insieme al Patriarca Francesco; nell’ambito della Pa-
storale giovanile, sarà un momento speciale, con 
meta quest’anno la città di san  Francesco.  
L’itinerario proposto, attraverso luoghi e episodi del-
la vita del Santo, prevede varie attività, tappe di ri-
flessione su brani evangelici scelti e momenti di pre-
ghiera, con lo scopo di stimolare, aiutare, illuminare  
la “ricerca” in un cammino personale di fede. La  fi-
gura  di San Francesco  – insieme a quella di Santa 
Chiara – da sempre capace di parlare al cuore dei 
giovani con la sua vita in movimento e alla ricerca 
della gioia evangelica, possa aiutare i ragazzi a sco-
prire la propria vocazione per farli diventare col 
tempo donne e uomini autentici e compiuti. 
La nostra parrocchia parteciperà  con un bel gruppo 

di ragazzi che vivranno quest'esperienza assieme a 

quelli della vicina parrocchia di S. Rita, per un totale 

di 31 giovani più i relativi catechisti accompagnatori, 

nell'ambito della collaborazione pastorale avviata da 

tempo tra le due parrocchie.   

UN NUOVO SACERDOTE 
“Annuncia che è bello essere preti.  
Ricordati che sei il prete di tutti” 

Sabato 7 aprile, alle 
ore 10.00, nella basili-
ca cattedrale di S. 
Marco a Venezia il Pa-
triarca Francesco ha 
presieduto la solenne 
celebrazione eucaristi-
ca durante la quale è 
avvenuta l’ordinazione 
sacerdotale di don 
Gianluca Fabbian.  
Il neo presbitero del 

Patriarcato di Venezia ha 27 anni ed è originario di 
Borso del Grappa. Prima di approdare al Seminario 
veneziano, don Gianluca aveva frequentato per alcuni 
anni il Seminario di Padova e vissuto anche 
un’esperienza nella comunità benedettina dell’isola di 
S. Giorgio. In questi anni a Venezia ha sempre accom-
pagnato il tempo in Seminario con il servizio pastorale 
nella parrocchia di S. Pietro in Bosco di Oriago. 

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 
I PARROCCHIANI CHE AVESSERO PIACERE DI DESTINARE IL PROPRIO 5 PER MILLE DELL’IRPEF, POSSONO SCE-

GLIERE COME BENEFICIARIO ANCHE L’ASSOCIAZIONE PATRONATO NOI VIA PIAVE INSERENDO NELLA CERTIFICA-

ZIONE UNICA 2018 O NEL MODELLO 730 IL SEGUENTE  CODICE FISCALE   9 0 1 3 9 9 9 0 2 7 0   

GRUPPO S.VINCENZO  
rendiconto economico anno 2017 
Presentando alla Comunità Parrocchiale il bilancio 
delle attività, il Gruppo S. Vincenzo ringrazia ancora 
una volta tutte le persone che durante il corso 
dell’anno aiutano con le loro offerte a soddisfare ne-
cessità sempre più urgenti di famiglie in serie difficol-
tà economiche. 
 

 ENTRATE 
Colletta partecipanti  Gruppo  Euro 1.205 
Offerte della Comunità          “ 2.000 
Offerte dal Consiglio Centrale        “    900 
Questua al cimitero      “    200 
Mercatino di Natale      “ 2.461 
Capitello via Piave         “    270 
Offerte in occasione  
Giornata mondiale dei poveri       “ 1.010 

Totale Entrate    Euro 8.046 
 

 USCITE 
Aiuti alle famiglie    Euro 7.495 
Altre uscite           “    200 

Totale Uscite    Euro 7.695 

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, sabato 16 / 18 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI VIA PIAVE - MESTRE 
 

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

 


