
 

4. È il Signore che ci manda 
La Chiesa è per essenza “missionaria”, esiste per 

la missione, per essere mandata. I primi incontri 

dei discepoli col Signore risorto appartengono 

agli eventi costitutivi della Chiesa; sono i Vangeli 

della Pasqua in cui i discepoli incontrano, ricono-

scono il Signore e sono da Lui mandati. Sì, è pro-

prio da Lui, il Risorto, che gli Apostoli ricevono il 

mandato e sono inviati; la missione è così mo-

mento essenziale e fondativo che appartiene 

all’essere stesso della Chiesa. 

La Visita pastorale, tanto nella preparazione 

quanto nella sua realizzazione, oltre ad essere 

un concreto esercizio di comunione, sarà anche 

l’occasione di una rinnovata immersione 

nell’evento fondativo della Chiesa con la risco-

perta della missionarietà, secondo le molteplici 

forme del nostro tempo e territorio: tra le quali, 

l’evangelizzazione di strada, l’accoglienza dei 

profughi, la pastorale del turismo, la catechesi 

attraverso l’arte, ecc. 

Dall’ascolto attento della Parola nasce uno  

sguardo più attento all’oggi, una sapienza e cari-

tà più generose; siamo invitati a far tutto quanto 

è in nostro potere come testimoni del Signore 

risorto. 

«Gesù (...) disse loro: “A me è stato dato ogni po-

tere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 

loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del 

mondo”». 

Maggiore responsabilità e maggiore coinvolgi-

mento nella fede e nell’amore rigenerano il di-

scepolo e l’intera comunità rendendoli più simili 

a Gesù, perché esser fedeli alla missione significa 

fedeltà allo stesso Gesù, Colui che manda. 

Tutti siamo invitati a guardare, con impegno, alle 

nascenti Collaborazioni tra le parrocchie: lo sco-

po è sostenerle e aiutarle proprio quando le sco-

priamo più fragili, condividendo innanzitutto le 

pastorali che stentano già a realizzarsi, ossia la 

pastorale della famiglia, della cura dei giovani - 

con la sfida educativa e la maturazione della loro 

affettività - e, infine, la catechesi degli adulti. 

D’altra parte, questi tre grandi “fuochi” - su cui si 

era concentrata anche la precedente lettera 

pastorale - non possono essere disattesi e van-

no anzi considerati anche alla luce dei nuovi e-

venti ecclesiali: il prossimo Sinodo sui giovani, 

l’esortazione apostolica Amoris laetitia e 

l’enciclica Laudato si’. 
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Domenica 9 luglio  TONDATO LEONARDO 
 

è rinato a vita nuova con il Sacramento del Battesimo. 
 

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



 “Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il de-

bito.”  (Mt 18,27) 

Il perdono non è un segno di debolezza o di buonismo, ma un atto di amore e di volontà, 

è un “iper-dono”. Anch'io devo perdonare perché sono stato molto perdonato: 
 perdono  quando non auguro del male e non desidero vendetta 
 perdono quando rivolgo un saluto a chi mi ha offeso 
 perdono quando alla sera faccio pace con i miei famigliari 
 perdono quando sorrido al mio vicino importuno e dispettoso 
 perdono quando prego per chi mi ha fatto del male 
 perdono anche a me stesso quando non mi lascio scoraggiare dai miei difetti e dai 

miei peccati e mi affido alla misericordia del Signore. 

 

SI RICOMINCIA 
 

C on la ripresa delle scuole finisce il tempo delle fe-
rie,  purtroppo spesso ferie anche dalla vita spirituale e 

comunitaria, le nostre parrocchie diventano deserte e per i 
bambini, ormai, la partecipazione alle attività della parroc-
chia è subordinata ai tempi scolastici. Ma si ricomincia: con-
sigli pastorali, orari della catechesi, gruppi, … 
Il volto della Chiesa, che sono le parrocchie, riprende con 
fatica il suo percorso. Volontari, catechisti, educatori, ri-
prendono in mano le fila per fare della parrocchia un picco-
lo luogo di accoglienza. Non sempre all’altezza della situa-
zione, eppure, ancora, il modo più efficace per esserci. 
Un augurio allora: amate Cristo e fatelo amare. 
Anche se inadatti, anche se claudicanti, muoviamo i nostri 
passi verso il Regno. Un solo cuore che arde dell’amore di 
Cristo, della passione per il Vangelo, può far diventare un 
anno pastorale un anno di grazia. 
 

GRAZIE DEL RICORDO 
 

N ei mesi scorsi sono giunte in parrocchia molte car-
toline dalle varie località di vacanza con i saluti dei 

nostri parrocchiani. Il parroco ringrazia tutti coloro che, 
anche in vacanza, si sono ricordati della propria comuni-
tà 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 hanno 
consentito di mantenere il servizio di segreteria, di tene-
re la chiesa pulita e adornata con i fiori, il servizio liturgi-
co nelle celebrazioni e nei funerali.  
 

PREPARAZIONE AL     

MATRIMONIO CRISTIANO 
 

P rossimamente avrà inizio la preparazione alle nozze 
cristiane di coloro che pensano di  celebrare il loro 

matrimonio nella nostra chiesa parrocchiale. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al parroco. 
 

BENVENUTO 
 

La comunità da il benvenuto a don Flavio, nuovo cappella-
no della Guardia di Finanza, che ha sostituito don Fabio. 

VII Rassegna Organistica del 

Settembre Mestrino 2017 
 

T utto è pronto per questo nuovo evento musicale, 
che comincerà oggi, domenica 17 settembre alle 

ore 17.00, proseguirà domenica 24 settembre, dome-
nica 8 ottobre e si concluderà domenica 22 ottobre.  
L’Associazione Grande Organo di S. Rita invita la co-
munità a lasciarsi coinvolgere in questa iniziativa par-
tecipando ai concerti che si terranno nella chiesa di S. 
Rita ed avranno inizio alle ore 17.00. 
Organisti e programmi sul sito: 
www.grandeorganosantarita.it. 

Durante il periodo estivo hanno terminato la 

loro vita terrena i nostri parrocchiani: 
 

MILANI ARISTEA - PIVA IDA 

DAVANZO CATERINA - PETTENÀ TERESA 

SCANFERLA ROSANNA - ROSINI RINA 

BOVOLENTA ANGELINA - POLI SANDRO 

DAL LAGO CLAUDIO - ARMANI FABIO 

SERENA BENITO (FRANCO) -PICCOLI ENRICO 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Oggi, domenica 17 settembre, dopo la 

Messa si terrà la riunione dei catechisti. 

CONSIGLIO  PASTORALE 

PARROCCHIALE 
 

Giovedì 21 settembre 2017 alle ore 20,45 

è convocato il Consiglio Pastorale Parroc-

chiale con il seguente ordine del giorno: 
 

Avvio del nuovo anno pastorale 2016/2017 

Varie ed eventuali   


