
«Quello che era da principio, quello che noi 
abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i  
nostri occhi, quello che contemplammo e che le 
nostre mani toccarono del Verbo della vita… 
Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo 
Annunciamo anche a voi, perché anche voi siate 
in comunione con noi… Queste cose vi scriviamo, 
perché la nostra gioia sia piena» 

      (1GV 1.1.3) 
 

Venezia, 13 aprile 2017 
Giovedì Santo 

Carissimi, 
     lo scorso Giovedì Santo -  durante la messa crismale -  ho 
potuto consegnarvi la lettera pastorale 
Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù. 
     Ad un anno di distanza vi scrivo di nuovo affinché possiamo 

prepararci al meglio e con stile pienamente sinodale alla Visita 

pastorale che sarà indetta nel prossimo mese di ottobre, 

all’inizio dell’Anno pastorale 2017/2018. 
 

1. La Visita pastorale, con lo sguardo fisso sul Signore Gesù, e le nascenti Collaborazioni tra le parrocchie 
La Visita alla Diocesi -  prima d’essere un obbligo, come stabilisce il Codice di Diritto Canonico -  è per il Vescovo 
causa di gioia; per un pastore, infatti, è motivo di vera soddisfazione incontrare la sua Chiesa, i suoi preti, i suoi 
diaconi, i consacrati e i laici che vivono nelle differenti comunità di appartenenza. 
Scopo della Visita è crescere tutti -  pastori e fedeli -  nella comunione reciproca e, soprattutto, verso il Signore 
Gesù, partendo dalla carità e dalla verità del Vangelo. L’impegno è, ad un tempo, semplice ed esigente: ravviva-
re la fede, la speranza e la carità delle persone e delle comunità che -  di volta in volta -  verranno visitate, ponen-
do al centro di tutto il Signore Gesù, l’unico necessario, e presentandolo particolarmente alle persone ferite e 
alle comunità sofferenti come Egli realmente è, ossia una persona viva, concreta, amica dell’uomo, evitando 
ogni deriva intellettualistica e moraleggiante. Per questo, l’icona biblica scelta per accompagnare la nostra ri-
flessione è la corsa di Pietro e Giovanni al sepolcro la mattina di Pasqua (cfr. Gv 20,1-9). 
Sì, Pietro e Giovanni corrono al sepolcro; ciò significa che i due Apostoli sono personalmente coinvolti e, Gesù, 
per loro, è una persona viva, reale, da incontrare, una persona con cui entrare in relazione senza frapporre indu-
gi. Pietro e Giovanni corrono e, mentre corrono, forse avvertono -  anzi presagiscono -  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 discepoli ma per l’intera umanità. Pietro e Giovanni, nella loro corsa, sono immagine viva dei disce-
poli che, in ogni tempo, senza indugio, vanno incontro al Signore vincitore della morte. Pietro e Giovanni non si 
attardano, non si lasciano attrarre o distrarre da altro, vanno all’Essenziale, al Signore Gesù. Pietro e Giovanni 
sono immagine della Chiesa fedele che guarda al Signore risorto. 
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 Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro….. …….Allora si aprirono loro gli 

occhi e lo riconobbero.... Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il 

nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 

Scritture?». 

Il Signore cammina sempre con noi e fa ardere anche il nostro cuore, purché apriamo gli 

occhi del cuore e lo riconosciamo 

 nel sorriso che ci rivolge uno sconosciuto 

 nella richiesta di aiuto di chi è solo, affamato, straniero 

 nell’abbraccio di chi ci consola e nella mano che ci tende un amico 

 in “quella” parola del Vangelo detta proprio per noi oggi 

 nel condividere con gli altri ciò che siamo e ciò che abbiamo 

 nello spezzare il Pane e la Parola  nell’Eucaristia  domenicale. 

 

BILANCIO 2016 - Associazione NOI Via Piave 
 

    ENTRATE 
    Fondi liquidi iniziali 2015         8.191,00  
    Quote tesseramenti NOI                    1.390,00  
    Contributi liberali privati                    4.127,00  
    Proventi da “5 x 1000”                       3.279,00  
    TOTALE ENTRATE                              16.987,00  
 

    USCITE 
    Contributi a NOI Zelarino                      826,00  
    Utenze (gas,telefono)                         1.573,00  
    Manutenzione ordinaria locali             202,00  
    Acquisti per feste/eventi/pranzi       3.063,00  
    Costi vari                                                   420,00  
    Saldo lavori cucina Patronato            2.400,00  
    TOTALE USCITE                                     8.484,00  
 

    SALDO CASSA 31/12/2016                 1.909,00  
    SALDO C/C AL 31/12/2016                 6.594,00  
    SALDO ATTIVO 2016                            8.503,00  

LA  CELEBRAZIONE  DELLA  S. CRESIMA 
 

I n questa domenica 30 aprile 2017, terza di Pasqua, durante la Santa Messa delle ore 9.30,   
12 adolescenti ed una persona adulta della nostra comunità parrocchiale celebreranno il 

Sacramento della Confermazione; riceveranno in dono il sigillo dello Spirito Santo.  
Invitiamo tutta la comunità ad accompagnare questi giovani con la preghiera perché inizino a 
vivere da cristiani adulti e impegnati nella nostra comunità parrocchiale. 
La solenne liturgia sarà presieduta da mons. Orlando Barbaro. 

Angeletti Giacomo 
Barbaro Alvise 
Barborini Alessio 
Brasi Riccardo 
Campaci Francesco 

Dal Fabbro Anna 
De Rossi Benedetta 
Mililli Luca 
Rosson Lorenzo 
Tonicello Anna 

Vianello Eleonora 
Voltolina Davide 
 
Novellino Marco 

“Vieni Santo Spirito 
riempi il cuore dei 

tuoi fedeli e accendi 
in essi il fuoco 

del tuo amore” 

 
 

MAGGIO UN MESE CON MARIA 

Siamo ormai nel mese di maggio da sempre dedicato 
alla venerazione di Maria la santa Madre di Dio. Invi-
tiamo tutti a venerare Maria, modello di ogni discepo-
lo del Signore e immagine della Chiesa. 

 

Ogni giorno  

(dal lunedì al venerdì) 

ore 18.00 recita del rosario, 

canto delle litanie, S. Messa 
 

Per i ragazzi fioretto mariano 

tutti i mercoledì 

alle ore 18.00 

 

GRUPPO  CATECHISTI 
Giovedì 4 maggio incontro dei catechisti 

alle ore 19.00. 

Domenica 30 aprile, 
durante le Messa delle ore 11, celebrano 

il loro cinquantesimo di matrimonio 

Roccato Giorgio e Marina 
A questi sposi, impegnati nella comunità, 

le più vive felicitazioni. 

 
 

Lunedì 1 maggio fe-
steggeremo la Dedi-
cazione della nostra 
chiesa parrocchiale. 
Preghiamo il Signore 
perché la nostra co-
munità possa vivere e 
operare in sincera e 
costante solidarietà e 
comunione. 

Ore 18.00 recita del rosario 
Ore 18.30 Santa Messa  

 


