
Richiamo, brevemente, il significato della parola 
sinodo; è un vocabolo composto - syn-odos 
(insieme-strada) - che deriva dal greco e indica, ap-
punto, una strada condivisa che si percorre insie-
me; presuppone, quindi, un procedere con gli altri, 
non da soli. E la comunità ecclesiale, in questo suo 
procedere comunitario, tiene sempre lo sguardo 
fisso su Gesù, l’unica meta di tutti. 
Per la nostra Chiesa diocesana camminare insieme, 
in questi mesi, significa prepararsi alla prossima 
Visita pastorale che, oltre alle finalità proprie indi-
cate dal Codice di Diritto Canonico, vuole porre par-
ticolare attenzione alle nascenti Collaborazioni tra 
le parrocchie; desidera incoraggiarle, aiutarle e rin-

forzarle, a partire dalla costituzione dei Cenacoli. 
I Cenacoli rispondono certo ad un’urgenza connes-
sa alla riduzione del numero dei presbiteri e 
all’aumento della loro età, ma - lo sottolineo - ri-
spondono soprattutto ad una visione di Chiesa più 
compiuta, ossia una Chiesa che si propone e si rico-
nosce nella sua realtà di popolo di Dio, all’interno 
del quale troviamo tutte le vocazioni che il Signore 
suscita. Considerando la Chiesa nelle sue differenti 
articolazioni e cogliendola nelle sue molteplici vo-
cazioni comprendiamo allora che oltre al ministero 
insostituibile del prete esistono anche altre voca-
zioni che non possono in alcun modo essere disat-
tese. 
Il sacramento del battesimo rende figli di Dio e ci 
costituisce, nella Chiesa, soggetti di diritti e di do-
veri secondo le differenti vocazionali personali; 
questa è la ragione teologica per cui i laici devono -  
sempre nella comunione ecclesiale -  essere vivi 
protagonisti nella Chiesa. La promozione del laica-
to, quindi, non può essere legata alla carenza di 
ministri ordinati; sarebbe una grave forma di cleri-
calismo. I laici sono soggetti vivi e attivi, in se stessi 
e per se stessi. 
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 Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia 

turbato il vostro cuore. Abbiate fede 

in Dio e abbiate fede anche in me…..  

Io sono la via, la verità e la vita….». 
 

Anche nel vangelo di questa domenica Gesù 

non si stanca di ripeterci di non aver paura, 

di fidarci di lui perché egli è 
 

 la Via che rende sicuro, pur nella  fatica, il nostro 

cammino di ogni giorno 

 la Verità su Dio che è solo amore e che ci libera da 

ogni paura, tristezza, sensi di colpa 

 la Vita nuova che ci apre alla speranza, alla gioia,  alla 

libertà, e ci dona la certezza che con Lui  possiamo 

costruire un mondo migliore. 

 

 

MAGGIO UN MESE CON MARIA 
 

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 

In onore di Santa Rita 
Domenica 21 maggio ore 17.00, 

concerto nella chiesa di santa Rita 

 
Domenica 14 maggio 

Giornata del Seminario 
La nostra preghiera e la nostra ge-

nerosità per questa cara istituzione 



14 maggio: Giornata 

Nazionale 8xmille  
 

U na Giornata per ricorda-

re come un semplice 

gesto sulla dichiarazione dei 

redditi si trasformi ogni anno in sostegno a migliaia di 

progetti di carità in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, 

opere di culto e pastorale per la popolazione italiana e 

all’attività di evangelizzazione e conforto portata avan-

ti da 35 mila sacerdoti diocesani.  

La firma, rappresenta un gesto consapevole di parte-

cipazione alla missione della Chiesa.   
 

Come effettuare la scelta? 

Nella scheda allegata al CU firmare due volte: nella casella 

“Chiesa cattolica” e nello spazio "Firma" posto in basso 

nella scheda. 

Se non disponi della scheda è possibile utilizzare in alter-

nativa la scheda  del pieghevole che trovi alle porte della 

chiesa aggiungendo anche i propri dati anagrafici ed il 

Codice Fiscale. 
 

Quando e dove consegnare? 

Consegnare entro il 30 settembre la scheda con la scelta, 

in una busta chiusa, che deve recare cognome, nome, 

codice fiscale del contribuente e la dicitura "Scelta per la 

destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef” se-

condo una delle seguenti modalità: 

 presso qualsiasi ufficio postale . Il servizio di ricezione è 

gratuito. 

 ad un intermediario fiscale abilitato alla trasmissione 

telematica (commercialisti, CAF). 

Inoltre è possibile trasmettere la scelta direttamente via 

internet entro il 30 settembre. 
 

Le scelte dell’8, del 5 e del 2 x100, che non sono in 
alcun modo alternative tra loro e possono, pertan-
to, essere tutte espresse, non determinano maggio-
ri imposte dovute. 

 

Domenica 7 maggio, 22 bambini 
del gruppo Emmaus della parroc-
chia di S. Maria Immacolata di Lour-
des in Mestre si sono accostati per 
la prima volta al Sacramento 
dell’Eucarestia. È stato un momen-
to di grande gioia per ciascuno di 
loro e per tutta la comunità che ha 
partecipato numerosissima alla 
solenne celebrazione presieduta 
dal parroco don Mirco che, il giorno 
precedente, aveva guidato un tem-
po prolungato di intensa preghiera 
con tutti i bambini e le loro catechi-
ste presso le suore dell'Istituto San 
Giuseppe Caburlotto in Spinea, concluso alla sera con un momento di gioiosa fraternità con la cena condivisa con tut-
te le famiglie. Auguriamo di cuore a ciascuno dei bambini, che oggi hanno ricevuto questo grande dono, che la Prima 
Comunione, momento fondamentale del loro cammino di fede, sia l'inizio di una amicizia per tutta la vita con Gesù. 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Giovedì 18 maggio 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 18 alle ore 19. Sono invi-

tati in modo particolare i catechisti e i giovani. 

 

Riunione informativa lunedì 15 maggio 

ore 19.00 nella sala polivalente del 

Patronato. 

 

 

L'associazione  patronato   
Via Piave è lieta di invitare tutti i  
parrocchiani al consueto pranzo 

 
 

 
 

 

Domenica 21 Maggio  ore 12.30 
   

      PRANZOPRANZOPRANZO   
      MUSICAMUSICAMUSICA   
      LOTTERIALOTTERIALOTTERIA      
 

Le iscrizioni verranno raccolte  da domenica 14 
maggio in patronato dopo le S. Messe      
OPPURE in ufficio parrocchiale durante la setti-
mana 

Quota individuale di partecipazione €uro 13 

 


