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Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

“Incontro al Risorto” 
 

Lettera pastorale del Patriarca Francesco. 
 

S i intitola “Incontro al Risorto” e, sin dall’immagine ripor-

tata in copertina, è associata subito ad un episodio e-

vangelico molto noto e particolarissimo: la corsa di Pietro e 

Giovanni al sepolcro vuoto dove era stato posto Gesù Cristo 

in quella convulsa, agitata e decisiva mattina di Pasqua di 

duemila anni fa che ha portato con sé la notizia, grande e 

inattesa, della Risurrezione. È la nuova lettera pastorale del 

Patriarca Francesco Moraglia uscita ufficialmente in questi 

giorni e che è stata presentata e consegnata ai sacerdoti 

della Diocesi veneziana durante la Messa del Crisma del 

Giovedì santo celebrata nella basilica cattedrale di S. Marco 

a Venezia: la lettera, di fatto, lancia e annuncia 

l’imminente (e prima) Visita pastorale del Patriarca Fran-

cesco alle comunità e al territorio della Diocesi che 

prenderà il via nel prossimo autunno. 
 

“Pietro e Giovanni – racconta il Patriarca all’inizio della lette-

ra – corrono al sepolcro, sono personalmente coinvolti. Ge-

sù, per loro, è una persona viva, reale, da incontrare, una 

persona con cui entrare in relazione senza frapporre indugi. Avvertono che se quanto le donne hanno riferito, 

seppur in modo disorganico, di ritorno dal sepolcro è vero, allora tutto cambierà, non solo per loro e gli altri disce-

poli ma per l’intera umanità. Sono immagine viva dei discepoli che, in ogni tempo, senza indugio, vanno incontro 

al Signore vincitore della morte. Non si attardano, non si lasciano attrarre o distrarre da altro, vanno 

all’Essenziale, al Signore Gesù. Sono immagine della Chiesa fedele che guarda al Signore risorto”. 
 

La lettera “Incontro al Risorto” tocca poi diversi punti: 

–         la Visita pastorale come prossima occasione “per crescere tutti, pastori e fedeli”; 

–         il cammino attuale della Chiesa veneziana (le Collaborazioni pastorali e i Cenacoli, le tre grandi priorità da 

  tempo individuate e che riguardano i giovanissimi, le famiglie e gli adulti); 

–         la rilevanza della “missione” come parola d’ordine e “dna” di ogni comunità ecclesiale; 

–        la necessità di ricentrare “tutto sull’essenziale del Vangelo. Il nostro tempo si caratterizzerà per una realtà 

  ecclesiale più leggera e meno legata alle strutture”, anche attraverso una “saggia perequazione” tra le co

  munità e che la Visita pastorale potrebbe beneficamente provocare; 

–         l’invito, infine, a proseguire il rinnovamento della Chiesa veneziana attraverso comunità sempre più missio-

  narie, in comunione e “in uscita”. 
 

Dal foglio parrocchiale della prossima domenica inizieremo a pubblicare la nuova Lettera Pastorale.  
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Domenica prossima 30 aprile, in occasione della celebrazione della 
Santa Cresima, la Messa delle  9.30 sarà anticipata alle ore  9.15.  

AVVISO 
IMPORTANTE 



La sera di quel giorno, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 

Gesù entra a porte chiuse,  mostrandosi così come il Risorto, il Signore; sta in mezzo a lo-

ro, dona la pace e rimane con loro per sempre. 

Oggi egli continua a stare in mezzo a noi,  cammina con noi 

 nell’Eucaristia, nella Riconciliazione e negli altri Sacramenti 

 nella sua Parola che ci dona nel Vangelo 

 nella vita di ogni giorno con le sue gioie e le sue tristezze 

 nella storia di tutta l’umanità ci mi sembra così lontana da lui e che lui continua a ri-

empire di sé e a salvare 

 

 

IL TETTO  DELLA  CHIESA 
 

Nelle ultime settimane  sono stati offerti 

350 euro per la sistemazione del tetto. 

Un ringraziamento ai benefattori. 

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. 

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.  
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 gruppi canto che hanno ani-
mato 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. 
 

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 pic-
cole gocce del mare della carità. Di tutto questo 
ringraziamo insieme ancora una volta il Signore! 

 

 
 

 

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 

Martedì prossimo 25 

aprile, festa di San Mar-

co Evangelista Patrono 

della  nostra Chiesa di 

Venezia e delle genti 

venete.  

Preghiamo perché la 

nostra Diocesi cresca 

sempre più nella testi-

monianza del Vangelo 

di  Cristo. 

 

  

ore 18,30   S. Messa 
 

Tutti sono invitati a partecipare 

 

Aprirsi agli altri non impoverisce, ma arricchisce, 
perché aiuta a essere più umani: a riconoscersi parte 
attiva di un insieme più grande e a interpretare la 
vita come un dono per gli altri; a vedere come tra-
guardo non i propri interessi, ma il bene 
dell’umanità; ad agire senza idealismi e senza inter-
ventismi, senza operare dannose interferenze e azioni 
forzate, bensì sempre nel rispetto delle dinamiche sto-
riche, delle culture e delle tradizioni religiose.   
      Papa Francesco 

Citazione di spiritualità  


