
E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sape-
vano bene che era il Signore. 
 

GESÙ AI DISCEPOLI: 

«VENITE A MANGIARE» 
 

G ESÙ si manifesta di nuovo ai di-

scepoli. È la rivelazione del Risor-

to nella nostra vita ordinaria. An-

che nel ritmo feriale dell’esistenza dobbia-

mo discernere la sua presenza, che dona 

fecondità ai nostri impegni - riempie le re-

ti! C’è un dettaglio del racconto significati-

vo. Pietro trae da solo la sua rete mentre 

prima, in sette, non c’erano riusciti. Perché ora può? Il racconto risponde con 

linguaggio simbolico: perché si è gettato in mare e da esso è risalito. Sono due 

verbi battesimali: immergersi nelle acque è il segno della nostra partecipazio-

ne alla morte di Gesù, risalirne è il segno della nostra partecipazione alla sua 

risurrezione. È il battesimo che dona fecondità alla vita, consentendoci di rico-

noscere il Signore risorto e di vivere in comunione con lui. Gli Atti ricordano 

che bisogna «obbedire a Dio invece che agli uomini». Dobbiamo cioè lasciarci 

guidare dall’ascolto della sua Parola, divenendo capaci - ecco il secondo tratto 

ricordatoci dall’Apocalisse, - di rendergli lode e di adorare il suo mistero. 
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in Mestrein Mestre  

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 

 
 
 
 
 
Atti 5, 27b-32. 40b-41 
Di questi fatti siamo testimoni noi 
lo Spirito Santo. 
Apocalisse 5, 11-14 
L’Agnello, che è stato immolato, è 
degno di ricevere potenza e ric-
chezza. 
Giovanni 21, 1-19  
Viene Gesù, prende il pane e lo dà 
loro, così pure il pesce.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

 

I discepoli salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.  …...Gesù stette 

sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù …. egli disse loro: 

«Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non 

riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 
 Quando pensiamo che Gesù ci abbia lasciati soli e i nostri progetti falliscono, noi ci 

scoraggiamo 

 Egli invece ci invita a ritentare, fidandoci della sua parola e dando al nostro impegno 

una direzione diversa. 

 Se seguiamo i suoi insegnamenti gli esiti del nostro agire ci sorprenderanno 
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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 
offerta l’opportunità di essere una delle tante pic-
cole gocce del mare della carità. 
Di tutto questo ringraziamo insieme ancora una 
volta il Signore! 

 
 
 

Un piccolo gesto, 
una grande missione. 

 
 

Ogni anno hai la possibilità di destinare l'8xmille 

alla Chiesa cattolica. È un piccolo gesto d'amore, 

semplice come una firma. Una firma può aiutare 

milioni di persone, vicino a te o dall'altra parte del 

mondo. 
 

Con l'8xmille alla Chiesa cattolica hai costruito, 

aiutato, parlato, sfamato e curato. Grazie anche a 

te l'8xmille alla Chiesa cattolica ha realizzato pro-

getti in tutta Italia. 

Aiuto concreto ai bisognosi, sostegno ai sacerdoti, 

iniziative per giovani ed anziani e molto altro an-

cora. 
 

L'8xmille è la quota del gettito complessivo  

dell'IRPEF, già pagata dai cittadini, che lo Stato 

mette a disposizione dei contribuenti per sceglier-

ne la destinazione per scopi "sociali o umanitari", 

gestiti dallo Stato, oppure per scopi "religiosi o ca-

ritativi", gestiti da confessioni religiose. 

Questa forma di sostegno economico alla Chiesa 

Cattolica ha riscosso grande favore da parte dei 

contribuenti, segno di stima e fiducia nel suo ope-

rato.  
 

Possono destinare l’8xmille anche i pensionati ed 

i lavoratori dipendenti esonerati dalla dichiara-

zione dei redditi. 
 

 

LA PREGHIERA 
 

I l mese di  maggio è il mese dedicato alla mam-
ma del cielo, Maria, la Madonna. 

A lei è dedicata la nostra parrocchia, siamo sotto 
la sua protezione, ma non sempre troviamo il 
tempo per stare alla sua presenza. Questo mese 
ci invita a pregare con il santo Rosario, dolce cate-
na che ci riannoda a Dio. 
Ricordo sempre con nostalgia che da ragazzino, 
andando ad aiutare in una famiglia contadina per 
la vendemmia o la raccolta del mais, rientrati dai 
campi, dopo cena si recitava il rosario tutti assie-
me. 
Quanto bello dire la fede alle nuove generazioni 
testimoniandola concretamente con il mezzo più 
diretto che è la preghiera. 
La nostra generazione ha raccolto tanto dalla fe-
de dei nostri padri, ma trasmette poco! 
Impegnamoci a pregare con Maria in questo me-
se e raccoglieremo frutti abbondanti di benedizio-
ne per noi, per i nostri figli e per questa nostra 
bella comunità di santa Maria di Lourdes. 
Ci benedica dal cielo. 
BUONA PREGHIERA 

 

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   

MAGGIO UN MESE 

CON MARIA 

Ogni giorno ore 18.00 
(dal lunedì al venerdì)  

recita del rosario, 
canto delle litanie, 

S. Messa 
 

Fioretto mariano dei fanciulli e ragazzi del catechi-
smo tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) con ani-
mazione della preghiera del mercoledì 

CONSIGLIO PASTORALE  

PARROCCHIALE 
Giovedì 9 maggio alle ore 20.45 è convocato il 

C.P.P. con il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica anno pastorale 2018/2019. 

2. Proposte per il prossimo anno pastorale 

2019/2020. 

3. Programmazione attività estive. 

4. Varie ed eventuali. 

GRUPPO LITURGICO 
È programmato per giovedì 9 maggio alle ore 

19.00 l’incontro mensile. 

 


