
 

Don Mirco saluta la comunità 
 

Carissimi tutti, 
il 18 luglio scorso davanti al Patriarca ho rinnovato il mio si e la mia obbedienza accogliendo la volontà di Sua Ec-
cellenza che mi invia alla comunità di Torre di Fine nel vicariato e nella collaborazione di Eraclea. 
Sinceramente non me lo aspettavo e in quel momento ho pensato alle tante persone che avrebbero accolto e vis-
suto questa notizia con sofferenza. A questi e a tutti dico: fidatevi del Signore Gesù. Noi facciamo fatica a capire 
ma le frasi evangeliche “E’ più grande colui che serve”, e “ Siamo servi inutili” sono tenute insieme dall’amore per 
Dio e per il prossimo. A me Gesù chiede questo e vi assicuro che la cosa più grande è proprio l’avvertire che Gesù 
ha bisogno di me oggi, ha bisogno di me così come sono con i miei pregi ( pochi ) e con i miei limiti ( molti).  
Ma Gesù ha bisogno anche di voi, ha bisogno che in via Piave vi sia una comunità viva, una comunità unita, una 
comunità che prega, che ascolta e che serve, una comunità che mette al centro i piccoli e che testimonia il vangelo 
anche se dentro un territorio difficile. 
Dal primo agosto, quando la notizia è apparsa nel giornale e il due agosto annunciata alla comunità qualcuno ha 
cominciato a dire che io non sono mai stato contento di essere venuto in via Piave… è una espressione che mi ha 
fatto male perché non veritiera. Sarebbe come dire che lo sposo non ama la sposa, che il padre non ama i figli, 
sarebbe come dire che in questi 7 anni ho servito questa comunità per forza, contro voglia, sarebbe come dire che 
non ho amato l’obbedienza, la liturgia, la preghiera, la chiesa, il Signore, la Madonna, le persone a me affidate…
niente di tutto questo, anzi ho ricevuto tanto da tutti e ho percepito amore, stima e affetto che assicuro ricambia-
to. 
Quando il Patriarca mi ha chiesto di lasciare, ho pensato ai miei bambini, ai piccoli, alle tante mani che si alzavano 
nelle nostre assemblee domenicali, ai miei chierichetti, ai giovani, al gruppo Noi, agli anziani, alle giovani famiglie, 
ai tanti che abbiamo accompagnato alla dimora eterna e che dal cielo pregano per noi, ai seminaristi, ai nostri am-
malati, ai collaboratori, alle Madri Canossiane…volti e situazioni che mi hanno aiutato a maturare come uomo e 
come prete. 
Mi sono sentito uno di voi, parte di questa famiglia e per questo consegno a ciascuno il mio grazie. 
Avverto, però, anche un poco di rammarico per le tante cose che dovevo fare e che non ho fatto o che rimangono 
incompiute come il restauro degli organi tanto desiderato dal compianto maestro Marcello. I lavori proseguono e 
per Natale dovrebbero concludersi. Sarebbe doveroso un concerto inaugurale in memoria del maestro Girotto 
Marcello, magari da accordare con la famiglia e con i maestri che con lui collaboravano al conservatorio di Trieste. 
Un pastore conosce il suo gregge fatto di pecore docili, di pecore con carattere, di agnelli, ma anche da alcuni ca-
proni. A questi dico che i lavori fin qui compiuti e terminati sono stati saldati e che non esistono debiti. 
Ai collaboratori e a quanti hanno a cuore questa bella comunità raccomando di non mollare nella certezza che 
quanto è fatto per Lui avrà la Sua ricompensa e di accogliere e amare, come avete accolto e amato me, il nuovo 
parroco. 
Domenica 29 settembre alle ore 10.00 celebreremo l’Eucaristia, ringraziando il Signore per averci fatti incontra-
re e poi ci saluteremo augurandoci buon cammino. 
La Madonna di Lourdes vi custodisca.                                                                            don Mirco 
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“VIVI IN CRISTO” 

TRIENNIO 2019-2022 
 

In questi giorni il Patriarca sta 
presentando il sussidio dioce-
sano per l’anno 2019-2020, il 
cui titolo - “Dall’acqua e dallo 
Spirito” - richiama, in modo 

eloquente, il sacramento del battesimo. Propongo 
qui un breve riassunto dell’introduzione scritta 
dal Patriarca. 
 

L’evangelista Marco ricorda che, col battesimo, si 
compie l’atto di fede del catecumeno: “Chi crede-
rà e sarà battezzato, sarà salvato”. Inizia così un 
cammino triennale che, dopo il battesimo, nei 
prossimi anni (2020-2022), metterà a tema i sa-
cramenti della confermazione e dell’eucaristia. Il 
proposito è quello di camminare insieme valoriz-
zando i doni e venendo incontro alle fatiche delle 
comunità e delle collaborazioni parrocchiali, in 
modo da lasciarsi plasmare come Chiesa dioce-
sana da una sinodalità praticata e non solo dichia-
rata.  
 

Il cammino triennale -  lungo la strada che il Si-
gnore ci darà la gioia di percorrere insieme -  sarà 
inevitabilmente segnato da talune situazioni fati-
cose; anche questo dovrà essere inteso come 
momento di grazia e di conversione. L’iniziazione 
cristiana - battesimo, confermazione ed eucaristi-
a - è una grazia, una responsabilità, un continuo 
percorso di conversione ecclesiale che dura tutta 
la vita. Si tratta di tenere uniti i tre sacramenti che 
costituiscono il cammino dell’iniziazione e che 
sono fra loro complementari e inseparabili, viven-
done la spiritualità e finalizzando tutto 
all’eucaristia che è posta, saldamente al centro; è 
l’eucaristia che fa la Chiesa! 
La convinzione che accompagna il triennio pasto-
rale è che fede e sacramenti sono essenziali alla 
vita cristiana e che i sacramenti dell’iniziazione -  
complementari ed inseparabili - costituiscono un 
cammino di conversione che deve coinvolgere 
l’intera comunità ecclesiale, nelle differenti com-
ponenti del popolo di Dio. Tutti i discepoli del Si-
gnore - al di là della specifica vocazione di ciascu-
no - sono battezzati, confermati e chiamati a cele-
brare l’eucaristia. 

MANDATO AGLI EVANGELIZZATORI 

E AI CATECHISTI 2019 
 

Ottobre 2019 sarà un mese 
straordinario dedicato alla 
dimensione missionaria 
della Chiesa nel mondo. 
Per questo il nostro MAN-
DATO agli EVANGELIZZA-

TORI e ai CATECHISTI che verrà celebrato 
all’interno della Santa Messa SABATO 28 SET-
TEMBRE - ore 15.30 - BASILICA di SAN MARCO ci 
aiuterà a preparare, nella preghiera e nell’ascolto 
docile dello Spirito Santo, questo importante ri-
chiamo mondiale voluto da Papa Francesco. 
 

È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sem-
pre una missione; tu sei sempre una missione; 
ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi 
ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé 
stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse 
relazioni che generano vita. 
 

(dal messaggio di Papa Francesco 
per  la Giornata missionaria mondiale 2019) 

GRAZIE DEL RICORDO 
 

N ei mesi scorsi sono giunte in parrocchia molte 
cartoline dalle varie località di vacanza con i salu-

ti dei nostri parrocchiani. Il parroco ringrazia tutti colo-
ro che, anche in vacanza, si sono ricordati della propria 
comunità parrocchiale. 
 

UN GRAZIE CALOROSO 
 

D obbiamo esprimere un pubblico ringraziamento 
a tutte le persone che in questi mesi estivi hanno 

assicurato i servizi essenziali per la vita della comunità 
parrocchiale. Esprimiamo gratitudine a coloro che han-
no consentito di mantenere il servizio di segreteria, di 
tenere la chiesa pulita e adornata con i fiori, il servizio 
liturgico nelle celebrazioni e nei funerali.  

 

CONSIGLIO  PASTORALE 
PARROCCHIALE 

 

Giovedì 19 settembre 2019 alle ore 20,45 è 

convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale al 

quale sono invitati i catechisti e vedrà anche 

la partecipazione del nuovo parroco. 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 
 

Avvio del nuovo anno pastorale 2019/2020 

Varie ed eventuali   

 

Domenica 8 settembre 
 

FILIPPO VESCOVO 
 

e Domenica 15 settembre 
 

GRETA VIO 
 

sono rinati a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità 
questi nuovi figli di Dio. 

Domenica 22 settembre  

 

 
 

dei coniugi 
 

Mingardo Lorenzo e Paola 
 

Cagnoni Stefano e Alessandra 
 

Con l’augurio di tutta la comunità 
che con gioia servite. 


