
Il Vangelo odierno contiene l’annuncio che non c’è gioia più grande 
dell’amore di Dio Padre e di Cristo suo Figlio. Un amore che ci è dato per-
ché sia testimoniato verso tutti, per convincere il mondo che veramente 
«Dio è amore».  
 

QUESTO VI COMANDO: CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI 
 

U n ascolto intelligente dei testi liturgici odierni ci aiuta a cogliere 

ancora una volta l’amore di Cristo «che sorpassa ogni conoscen-

za, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio». Un amore 

gratuito, senza frontiere. Novità introdotta dalla Pasqua del Signore. La 

narrazione del battesimo del pagano Cornelio e di quelli della sua casa (I 

Lettura) fa intravvedere la prospettiva universale dell’amore che viene da 

Dio e il posto che in essa ha il discepolo di Cristo. Il Vangelo, sorgente di 

vita, è offerto a tutti gli uomini, senza eccezioni. «Dio è amore», ci dice 

san Giovanni. Esiste un rapporto meraviglioso e vitale tra Dio e noi, at-

tuato concretamente mediante il Cristo: «Dio ha mandato il suo Figlio 

unigenito nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui». Una vera e 

propria rivoluzione che ha segnato anche il cambiamento dei rapporti 

umani. Nel discorso dell’ultima Cena (Vangelo) Gesù svela il mistero 

dell’unità tra lui e i discepoli: «Come il Padre ha amato me, così anch’io 

ha amato voi. Rimanete nel mio amore». Compito del cristiano è riversa-

re questo amore sui fratelli e le sorelle.  
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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 

  
 
 
 
 
 
Atti degli Apostoli (10,25-26, 
34-35,44-48)   
Anche sui pagani si è effuso il 
dono dello Spirito Santo.  
1 Giovanni (4,7-10)       
Dio è amore.  
Giovanni (15,9-17)  
Nessuno ha un amore più gran-
de di questo: dare la sua vita 
per i propri amici.  

 Gesù disse ai suoi discepoli: « Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 

quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito 

dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi». 

 Amico è colui che condivide con l’altro sogni e progetti, 

 è sempre pronto all’ascolto, a comprendere, a consolare, 

 corre subito in aiuto nel momento del bisogno, 

 sa di essere sempre accolto con gioia 

Così Gesù desidera essere con noi 

Così  desidera che siamo con Lui 

Così desidera che siamo tra noi. 

 



RICORDO DEL CARDINALE MARCO CE'  
 

I l 12 maggio, giorno della celebrazione del IV anni-
versario della morte del Patriarca Marco Cè, giorno 

scelto anche per l' Assemblea diocesana dei Gruppi 
d'Ascolto, si avvicina e desideriamo raggiungervi per 
vivere in pienezza e gioia questo appuntamento. 
Precisiamo perciò il programma dell'incontro: 
 

ore 17.30  Accoglienza in Basilica 
         Visita individuale alla tomba del Patriarca 
         Marco Cè in Cripta 
 

ore 17.45 Inizio lettura “Pensieri del Patriarca Marco”  
        Intermezzi con flauto e clarinetto  
 

ore 18.45 Inizio Celebrazione Eucaristica presieduta 
          dal Patriarca Francesco Moraglia  
 

Potremo esprimere insieme la nostra riconoscenza al 
Patriarca Marco Cè e al Signore che ce l'ha dato. 
L'invito è rivolto a quanti vogliono e possono essere 
presenti a questo momento di ricordo e preghiera 
per il nostro amato Patriarca Ce'.   
 

Un piccolo gesto, 
una grande missione. 
 

Ogni anno hai la possibilità di 
destinare l'8xmille alla Chiesa 
cattolica. È un piccolo gesto d'a-
more, semplice come una firma 

 

Con l'8xmille alla Chiesa cattolica hai costruito, aiutato, 
parlato, sfamato e curato. Grazie anche a te l'8xmille 
alla Chiesa cattolica ha realizzato progetti in tutta Italia. 
Aiuto concreto ai bisognosi, sostegno ai sacerdoti, ini-
ziative per giovani ed anziani e molto altro ancora. 
 

L'8xmille è la quota del gettito complessivo dell'IR-
PEF, già pagata dai cittadini, che lo Stato mette a 

disposizione dei contribuenti per sceglierne la desti-

nazione per scopi "sociali o umanitari", gestiti dal-

lo Stato, oppure per scopi "religiosi o caritativi", ge-

stiti da confessioni religiose. 

Questa forma di sostegno economico alla Chiesa 

Cattolica ha riscosso grande favore da parte dei con-

tribuenti, segno di stima e fiducia nel suo operato.  

Possono destinare l’8xmille anche i pensionati 

ed i lavoratori dipendenti esonerati dalla di-

chiarazione dei redditi. 

LE ROGAZIONI 
 

I l movimento ascendente e discendente che anima 
ogni benedizione investe anche le suppliche collettive 

denominate Rogazioni, che espressero la fede della 
Chiesa e le attese dell’umanità in particolari congiuntu-
re storiche.  
A Gesù che sale al cielo, consegnamo le nostre preghie-
re durante la santa Messa delle 18.30, 
 

per la città mercoledì 9 maggio 
 

per  la campagna giovedì 10 maggio 
 

per le acque venerdì 11 maggio. 
 

I GIOVANI AD ASSISI 
 

B ellissima l’esperienza vissuta ad Assisi dai nostri 
ragazzi della scuola media, insieme ai loro catechi-

sti!!!   20-21.22 aprile sono stati giorni di pellegrinaggio 
nella terra di San Francesco e Santa Chiara: Rivotorto, 
S.Maria degli Angeli e la Porziuncola, Cattedrale di 
S.Ruffino, Basilica di S.Chiara e Basilica di S.Francesco, 
Eremo delle Carceri e S.Damiano; tante tappe di un iti-
nerario di fede, legate alla vita e alle esperienze del 
Santo.     In questi luoghi i ragazzi sono stati accolti dal 
sorriso e dai racconti coinvolgenti dei frati francescani: 
hanno avuto la possibilità di ascoltare, conoscere, riflet-
tere, approfondire e pregare insieme. E’ stato come 
costruire un cammino di fede, fatto di condivisione, di 
amore e di gioia.                                                                                                                                                                  
CHI CERCATE ? COSA CERCATE ?  Questo il tema del Pel-
legrinaggio, domande che forse dovremmo porci più 
spesso, facilitando un percorso personale verso Chi può 
riempirci la vita, un incontro tra noi e il Signore.   
L’esperienza del viaggio è stata proposta come 
l’opportunità di fare un cammino interiore in movimen-
to e nel cambiamento. 
CAMMINARE-CERCARE-PREGARE. E’ necessaria una 
grande forza sulla strada del Vangelo; cercare e scoprire 
ci avvicina sempre più a Dio. La fatica fisica unita alla 
preghiera è un’importante esperienza da vivere.   
A conclusione del Pellegrinaggio, la celebrazione della 
Messa, con il Patriarca nella Basilica di S. Francesco, è 
stata per la comunità un momento intenso, emozionan-
te, di grande partecipazione e condivisione.   (continua) 
 

Sabato 12 maggio alle ore 19.00, i partecipanti al Pelle-
grinaggio si incontreranno presso la Sala polifunzionale, 
per rivivere alcuni momenti attraverso la proiezione di 
foto e video, messi a disposizione dai ragazzi ed accom-
pagnatori  e rielaborati da Andrea Mingardo.  MAGGIO UN MESE CON MARIA 

Ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 

recita del rosario, canto delle litanie, S. Messa 
 

Fioretto mariano dei fanciulli e ragazzi del cate-

chismo tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) con 

animazione della preghiera del mercoledì 

CONSIGLIO PASTORALE  

PARROCCHIALE 
Giovedì 10 maggio alle ore 20.45 è convocato il 

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

1. Verifica anno pastorale 2017/2018. 

2. Proposte per il prossimo anno pastorale 

2018/2019. 

3. Programmazione attività estive. 

4. Varie ed eventuali. 

GRUPPO LITURGICO 
È programmato per giovedì 10 maggio alle ore 

19.00 l’incontro mensile. 


