
 

5. Vivere l’oggi della fede, 
 ricentrando tutto sull’essenziale 
Bisogna rinfrancarsi gli uni gli altri a partire dal 

Vangelo, ossia da Gesù, affinché tutti diventia-

mo più consapevoli che la Chiesa innanzitutto 

deve crescere ella fedeltà al suo Signore, guar-

dandosi da ogni possibile deriva e da ogni appe-

santimento umano. 

È necessario assumere nella propria vita e in 

quella delle nostre comunità il «sì, sì’, “no, no” 

del Vangelo, ricordando che il di più viene dal 

maligno. Risuonano attuali le parole 

dell’apostolo Paolo ai Galati: «è forse il consenso 

degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O 

cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di 

piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo! 

Vi dichiaro, fratelli - aggiunge l’Apostolo - che il 

Vangelo da me annunciato non segue un modello 

umano; infatti io non l’ho ricevuto né l’ho impara-

to da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo». 

Dobbiamo vivere il nostro oggi - che non ci sia

mo scelti - con più fede, più speranza e maggio-

re dedizione, rincentrando tutto sull’essenziale 

del Vangelo, sull’unico necessario, Il nostro tem-

po si caratterizzerà allora per una realtà eccle-

siale più leggera e meno legata alle strutture. 

Se, per un verso, esse sono necessarie e il passa-

to, anche recente, ce ne ha consegnate in gran 

numero, per il futuro dovranno essere conside-

rate con attenzione, saggezza e sobrietà. Essere 

Chiesa oggi ci chiede di diventare - il Papa non si 

stanca di ricordarlo - comunità più attente e ra-

dicate nella santità personale e più incentrate 

sulla Grazia divina e da essa innervate. 
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A  V  V  I  S  O 
 

Domenica prossima 1 ottobre, con l’inizio del nuo-
vo Anno Pastorale, si ritorna al normale orario 
delle Sante Messe e del servizio di segreteria: 
 

S. MESSE  FESTIVE 
Sabato  e  prefestivi ore  18.30 
Domenica    ore   9.30 — 11.00 — 18.30 

 

S. MESSA FERIALE  ore  18.30 
 

Orario  Segreteria 
Lunedì’,  Mercoledì’,  Giovedì’,  Sabato  10 — 12 
Martedì,  Venerdì 16 — 18 

Domenica 24 settembre,  
durante la Messa delle ore  10, 

rinasceranno a vita nuova  
con il Sacramento del Battesimo 

 

 RALLO NICOLA 
e 

SCALABRIN GABRIELE 
 

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



 «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a 

giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li 

mandò nella sua vigna.”  

Gesù paragona il mondo nuovo , fatto di pace, di gioia, di felicità, che egli è venuto a realizza-

re, ad una vigna dove si produce il “vino che rallegra il cuore dell’uomo”. 

A tutti, anche a me, chiede di essere gioioso e riconoscente per essere stato coinvolto nel co-

struirlo 

 se mi ha chiamato fin da piccolo, perché mi ha dato la serenità e la consolazione  di sa-

perlo compagno di “lavoro”; 

 se mi ha chiamato da adulto, perché la maturità mi ha reso più cosciente e responsabile 

nel rispondergli; 

 se mi chiama verso l’ultima ora, perché mi offre un’ulteriore possibilità di  sperimentare 

il suo amore che è da sempre e di imparare ad amare.   

 

OTTOBRE MESE DEDICATO ALLA 
MADONNA DEL ROSARIO 
 

Supplica alla Madonna di Pompei 
Questa forma di preghiera viene celebrata alle ore 12 
della prima domenica di ottobre in molte parrocchie e 
soprattutto nei santuari mariani e nelle chiese dedica-
te alla Madonna. Invitiamo tutti i nostri parrocchiani 

alla supplica domenica 1 ottobre alle ore 12. 
 

Nel mese di ottobre, dedicato tradizionalmente al Ro-
sario, siamo invitati a recitare questa preghiera gradita 
a Maria. Il Rosario è una preghiera semplice, ma effica-
ce, anzi, una scuola di preghiera. 
Nel mese di ottobre, dal lunedì al venerdì alle ore 
18.00, un gruppo di persone si trova in chiesa per la 
recita del Rosario.   
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

D opo l’incontro tenutosi giovedì 14 settembre 
presso il centro Pastorale card. Urbani di Zelarino, 

per il benvenuto “ufficiale” al nuovo coordinatore don 
Fabrizio Favaro e il saluto (e ringraziamento) a don 
Pierpaolo Dal Corso per il servizio svolto in questi tre 
anni, iniziano le assemblee zonali rivolte agli operatori 
locali della Pastorale giovanile. 

Lunedì 25 settembre, alle ore 20.30, al Centro 
pastorale di Zelarino, incontro per l’intera area 
della Terraferma. 

L a chiese sono un luogo di culto, un bene storico e 
culturale, ma anche un luogo di aggregazione sociale 

per tutta la comunità, il posto attorno al quale essa stes-
sa è cresciuta, credente o meno: questo è tanto più vero 
per realtà come San Girolamo o San Lorenzo, sviluppa-
tesi in una città tutto sommato piccola come Mestre. Un 
fatto vero per il passato, che può tornare ad essere tale 
anche ora e in futuro. Coscienti di ciò, gli operatori com-
merciali di via San Girolamo e di via Caneve, con l’aiuto 
di cittadini e di amministratori, organizzano una serie di 
eventi per dare rilievo alle ricorrenze dei due santi pa-
troni.  Per questo invitano tutti ad affollare le strade 
dell’antico Borgo Palazzo e a partecipare in tanti alle 
iniziative proposte il 29 e il 30 settembre prossimi. Gli 
eventi sono tanti, interessanti e divertenti, e fra di essi si 
segnalano i tre incontri con gli autori promossi da Me-
stre Mia e le visite guidate tenute da ciceroni giovani e 
meno giovani alla scoperta di San Girolamo, la chiesa più 
antica della città che apre sue le porte in un percorso di 
storia e arte, arricchito da una mostra fotografica che 
ornerà il suggestivo chiostro . 

 

 

Martedì prossimo 26 settembre alle ore 

19.00 il parroco incontra tutti i genitori dei 

ragazzi del cammino di iniziazione cristia-

na, dalla II^ elementare alla 1^ superiore, 

per l’iscrizione alla catechesi 

INCONTRO GENITORI IL NUOVO ANNO CATECHISTICO 
 

Domenica 24 settembre, presso l’Istituto San 

Marco (Gazzera) - con orario 9.00-17.30  

GIORNATA di FORMAZIONE 

per catechisti, educatori, genitori, insegnanti  
 

Giovani generazioni e maturazione affettiva 

“IL SIGNIFICATO DELL’AMORE” 
 

(Nella Santa Messa delle 16.30 il Patriarca 

conferirà ai presenti il MANDATO catechistico 

2017-2018)  
 

Domenica 1 ottobre con la celebrazio-
ne della Santa Messa alle ore 9.30 ini-

zieremo il nuovo anno catechistico.  

CONFESSIONI 
In vista dell'inizio dell'Anno Catechistico, 

confessioni per i ragazzi dei gruppi di 4 e 5 

elementare SABATO 30 SETTEMBRE a par-

tire dalle ore 10.  

V enerdì prossimo 29 settembre festa di 
san Michele Arcangelo, Patrono della Cit-

tà di Mestre. 
Invochiamo questo arcangelo perché custo-
disca sempre gli abitanti della nostra città. 


