
Come ai discepoli, così anche a noi Gesù insegna a pensare e ad agire se-
condo la logica del servizio e della croce. Mentre ci attardiamo a discutere 
su chi fra noi deve essere il più grande, Gesù ci esorta a conformare i no-
stri comportamenti secondo i modelli del “servo” e del “bambino”.  
 

SE UNO VUOLE ESSERE IL PRIMO,  
SIA L’ULTIMO E IL SERVO DI TUTTI 
 

L ’evangelista san Marco ci presenta il secondo annuncio della pas-

sione che il Maestro dà ai suoi discepoli. Egli sta per essere conse-

gnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno, ma il terzo gior-

no risorgerà. È il giusto perseguitato che si abbandona fra le braccia del 

Padre, il quale lo ascolta, viene in suo aiuto e lo libera dai suoi avversari .  

Chi segue Gesù, è chiamato a condividere il suo stile di vita all’insegna 

dell’umile servizio, diventando servitore di tutti senza pretese, accoglien-

dolo nella persona dei suoi fratelli più piccoli, rinunciando ad essere con-

siderato il primo della classe, il migliore e il più grande nel mondo. 

Il Signore che in questa celebrazione eucaristica ci abbraccia e si mette al 

nostro servizio lavandoci i piedi come fece nell’ultima cena con i suoi di-

scepoli, ci dia la forza del suo Santo Spirito per vincere le passioni che 

fanno guerra dentro il nostro cuore, e ci conformi a lui, mite ed umile di 

cuore, abilitandoci a donare la nostra vita per amore del Padre e dei fra-

telli, abbracciando la nostra croce quotidiana con la tenerezza di un bam-

bino.   
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Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 

 
 
 
 
 
 
Sapienza 2, 12.17-20 
Condanniamo il giusto a una 
morte infamante. 
Giacomo 3,16-4,3 
Per coloro che fanno opera di 
pace viene seminato nella pace 
un frutto di giustizia. 
Marco 9, 30-37 
Il Figlio dell'uomo viene conse-
gnato... Se uno vuole essere il 
primo, sia il servitore di tutti.   

Gesù, preso un bambino, lo pose in mezzo ai discepoli e abbracciandolo, disse: «Chi 

accoglie uno di questi bambini nel mio nome,accoglie me...».   
Gesù si identifica con un bambino che a quell’epoca non contava nulla, non aveva diritti, non 

aveva nessun potere. 

In questa settimana  ci invita accoglierlo e a servirlo nei “piccoli” di oggi, donando 

 speranza a chi non ne ha più 

 pane a chi ha fame 

 asilo a chi non ha casa 

 consolazione a chi soffre 

 gioia a chi è nella tristezza 

 



I NONNI 
 

«Q uanto sono importanti i nonni nella vita della 
famiglia per comunicare il patrimonio di u-

manità e di fede essenziale per ogni società!». 
È il tweet lanciato da Papa Francesco il 26 luglio , gior-
no in cui la Chiesa celebra la memoria liturgica dei 
santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di 
Gesù, e dunque patroni di tutti i nonni. Sin dalla sua 
elezione al soglio pontificio, il Papa italo-argentino 
richiama regolarmente l’attenzione sul ruolo dei non-
ni sulla famiglia e nella società: «Come è importante 
l’incontro e il dialogo tra le generazioni, soprattutto 
all’interno della famiglia …  Questo rapporto, questo 
dialogo tra le generazioni è un tesoro da conservare e 
alimentare!». E. ancora l’11 marzo 2015, Papa Bergo-
glio disse: «Com’è bello l’incoraggiamento che 
l’anziano riesce a trasmettere al giovane in cerca del 
senso della fede e della vita! È veramente la missione 
dei nonni, la vocazione degli anziani». E, ultimamen-
te , sono sempre sue parole: «Un popolo che non 
accudisce i nonni e non li tratta bene, è un popolo che 
non ha futuro!». 
 

In occasione della Festa dei Nonni, la Fap Acli Vene-
zia invita gli over 50 a partecipare allo spettacolo tea-
trale che si terrà martedì 2 ottobre ore 20.30  presso il 
Teatro Kolbe di Mestre (Via Aleardi 156).  
Lo spettacolo “El Cavalier De Spirito” di Carlo Goldo-
ni sarà recitato dalla compagnia teatrale “Il Portico – 
Teatro Club” (in collaborazione con il Centro Culturale 

Kolbe). Ingresso libero 
 

la Polizia di Stato festeggia il Santo 
Patrono San Michele Arcangelo  
 

N ella ricorrenza di San Michele Arcangelo, il 
Patriarca Francesco Moraglia presiederà, nella 

mattinata di venerdì 28 settembre alle ore 10,00 
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Lourdes di 
via Piave, una Messa con la Polizia di Stato che 
festeggiare il suo patrono.  

 
 
 

 

Durante il periodo estivo hanno terminato la 

loro vita terrena i nostri parrocchiani: 
 

DEZZI LUCIANA - BERTELLA OLGA 

SCARPA MIRRIAN - MEDICI LORENA 

FROLLO MARISA - CASARA MARIANGELA 

BORSATO ROBERTO - COSTANZO UBERTO 

MEYLOUGAN MARIA TERESA 

COSTANZI ENRICO - ARRIGONI RAFFAELLA 

SEMENZATO DOMENICA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

CONSIGLIO  PASTORALE 

PARROCCHIALE 
 

Giovedì 27 settembre 2018 alle ore 20,45 è 

convocato il Consiglio Pastorale Parrocchia-

le con il seguente ordine del giorno: 
 

Avvio del nuovo anno pastorale 2018/2019 

Varie ed eventuali   

 

Domenica prossima 30 settembre, 
durante la Santa Messa delle 10 

 

CAROLINA ROSSETTO 
e 

NICOLA MOLIN ZAN 
 

rinasceranno a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

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

 

 

 

Martedì prossimo 25 settembre alle ore 
19.00, nella sala polivalente del patronato, 
il parroco incontra tutti i genitori dei ragazzi 

del cammino di iniziazione cristiana, dalla 
II^ elementare alla 1^ superiore, in vista 

delle iscrizioni al nuovo anno catechistico. 

 

INCONTRO GENITORI 

S abato prossimo 29 settembre festa di san 
Michele Arcangelo, Patrono della Città di 

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

 

“Colui che si vendica dei suoi nemici facendo 
loro del bene si vendica in modo divino.”   
Quinto Settimio Fiorente Tertulliano  

Citazione di spiritualità  

http://www.aclivenezia.it/wordpress/sistema-acli/fap/
http://www.aclivenezia.it/wordpress/sistema-acli/fap/
http://www.aclivenezia.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Depliant-Cavalier-De-Spirito-Goldoni.pdf
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