
 

3. Una “sinodalità” concreta 
 per la Visita pastorale 
Nei discorsi dell’Ultima Cena - come li leggiamo 
nel quarto Vangelo - troviamo l’esplicita richie-
sta di Gesù che, in seguito, diventerà la norma 
comune dei discepoli. Ai discepoli chiede, infat-
ti, di distinguersi per il legame d’amore, per 
l’accoglienza, per il dialogo e l’amicizia che li 
unisce fra loro e alla comunità: «Come io ho a-
mato voi - dice il Signore - così amatevi anche voi 
gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che sie-
te miei discepoli: se avete amore gli unì per gli 

altri». 
Si entra così nello stile di una Chiesa-
comunione, attenti ad ogni persona e a tutte le 
realtà del territorio, in particolare quelle 
“periferiche”, in comunità chiamate a vivere 
secondo lo Spirito di Gesù e il suo stile e impe-
gnate a far proprie le speranze, le gioie, i dolori 
di coloro che, quotidianamente, s’incontrano. 
Prima, però, bisogna porre Gesù al centro, 
“scommettendo” realmente su di Lui e convin-
ti che solo in Lui i discepoli e le comunità po-
tranno realizzare pienamente la loro umanità. 
Tale convinzione richiede una fede profonda, 
soprattutto oggi in cui il Vangelo - il sì di Dio 
all’uomo - attende la libera e, per nulla sconta-
ta, risposta dell’uomo. 
Nella prossima Visita pastorale tutti saremo 

chiamati a dare il nostro personale contributo 

al comune cammino diocesano per rendere più 

evangelico, più giovane, più partecipato e più 

missionario il volto della nostra Chiesa. 
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A V V I S O   I M P O R T A N T E 
 

Durante il periodo estivo (1 luglio - 30 settembre) gli orari delle S. Messe e dell’apertura della segreteria 

parrocchiale saranno i seguenti: 
  

Sante Messe:      Confessioni    Orario segreteria 
prefestivo  ore 18.30     sabato 17.30 / 18.30  lunedì  10.00 / 12.00 

Festivo ore 10.00 - 18.30         mercoledì 10.00 / 12.00 

feriale ore 18.30 (lunedì sospesa)       venerdì 16.00 / 18.00 
 

Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 giugno il parroco sarà fuori Mestre, impegnato con i giovani nella pre-

parazione del GREST. In quelle giornate la Messa feriale sarà celebrata nella chiesa di S. Rita alle 18.30. 
 

Nel periodo dal 2 al 9 luglio, camposcuola a Pierabech, le Messe saranno celebrate: 

domenica 2 luglio alle ore 10 nella nostra chiesa;  

nella settimana da martedì 4 luglio a venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio (prefestiva) ore 18.30 a S. Rita; 

domenica 9 luglio ore 10 a S. Rita; ore 18.30 nella nostra chiesa. 



 Disse Gesù a Nicodemo: « Dio  non ha mandato il Figlio nel mondo per condanna-

re il mondo, ma perché il mondo sia salvato …..perché chiunque crede in lui non 

vada perduto, 
 Non dobbiamo temere nulla perché tutti noi siamo nelle mani di Gesù, affidati a Lui 

dal Padre e mandato tra noi proprio per salvarci. 

 Questa è la buona notizia del vangelo di oggi: nessuno è perduto perché sarà sempre 

protetto e difeso da colui che 

 ha salvato il mondo intero 

 non condanna nessuno 

 desidera che nessuno si perda 

 dona la vita che non ha temine a chi si affida a Lui 

 

 INIZIA IL GREST 
 

D omenica 11 giugno durante la S. Messa delle 
ore 9.30 il parroco consegnerà il mandato ai 

giovani e giovanissimi della nostra comunità che si 
sono resi disponibili ad intraprendere, con serietà ed 
impegno, il cammino di animazione estiva e che se-
guiranno con responsabilità i bambini e i ragazzi che 
verranno loro affidati nelle settimane del Gr.est e del 
Camposcuola. Il giorno successivo si recherà a Castel-
lo di Brussa, assieme al gruppo animatori, per tra-
scorrere tre giorni di formazione spirituale, organiz-
zazione delle attività, di condivisione fraterna e di 
sano divertimento...  
 

Festa di Sant’Antonio di Padova   
 

M artedì 13 giugno ore 18.30 santa Messa a S. 
Rita. 

Il parroco celebrerà la santa Messa in memoria di 
padre Pompilio venerdì 16 giugno con l’esposizione 
della reliquia del Santo di Padova. 
 

Consigli per il tempo estivo: 
 

1. La Santa Messa Domenicale;  a casa o in va-
canza, ogni domenica, il Signore aspetta te e la 
tua famiglia. 

2. Le preghiere mattino e sera e la confessione 
almeno 2 volte durante l’estate. 

3. Buoni amici e tanti giochi;   scegliti buoni amici 
e gioca con loro, meglio se all’aria aperta. 

4. Leggere qualche buon libro; perché 
l’intelligenza non vada in vacanza! 

5. Una cartolina dalle vacanze; manda una car-
tolina al tuo gruppo di catechismo o alla comu-
nità parrocchiale spedendola all’indirizzo della 
parrocchia è un bel modo per ricordarsi degli 
amici e di questa famiglia parrocchiale. 

CONCLUSIONE ANNO VICARIALE 
 

A  conclusione dell'anno pastorale del Vicariato di 
Mestre Centro e in preparazione alla Solennità 

del Corpus Domini, viene proposto un incontro di 
preghiera per le parrocchie del Vicariato giovedì 15 
giugno alle ore 20.30 nella Chiesa di San Girolamo. 
Durante la preghiera del Vespro, una coppia di sposi 
presenterà una meditazione sul Capitolo IV dell'enci-
clica Amoris Laetitia di papa Francesco. Siamo tutti 
invitati e, in modo particolare, i membri del Consiglio 
Pastorale e del Gruppo NOI, i Catechisti, i giovani e 
giovanissimi. 
 

IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 
 

A nche durante i mesi estivi verrà celebrata la S. 
Messa in ricordo dei defunti dell’opera parroc-

chiale di suffragio. Invitiamo i fedeli a partecipare a 
questo momento così bello e importante nel quale si 
ricordano nel migliore dei modi i propri cari defunti. 
 

In questo ultimo periodo hanno terminato la 

loro vita terrena i nostri parrocchiani: 
 

FURLAN ANGELO - OCCHIGROSSI MARIA 

BERTOCCO GIUSEPPE - PRIMO VITTORIA 

DE LUCA SALVATORE - PREO LUCIANO 

LUGO CARLO - VITELLI ANTONIETTA 

TENDERINI GIUSEPPE 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

ULTIMO NUMERO DEL FOGLIO 
PARROCCHIALE 

Con questo numero concludiamo la pubblicazio-
ne del foglio parrocchiale per riprendere in 
settembre dopo la pausa estiva.  

Sabato prossimo 17 giugno,  
alle ore 11 
 

CAVALLERO GIADA 
 

rinascerà a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 
 

Accogliamo con gioia 
nella nostra comunità questo nuovo figlio di Dio. 

 

 

 


