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GRAZIE, DON MIRCO!  
"Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frut-

to rimanga". Questo versetto del Vangelo secondo Giovanni (15,16a) vuole dare l'intonazione e il senso al 

ringraziamento che la nostra Comunità Parrocchiale rivolge a te, don Mirco, che dopo solo sette anni di 

servizio pastorale tra noi sei stato inviato a guidare la Parrocchia di S. Ferdinando Re a Torre di Fine.  

È il Signore che sceglie: e le scelte che compie sono sempre un dono gratuito della sua provvidenza e della 

sua misericordia. Un sacerdote è un dono prezioso e lo diventerà sempre di più; un dono che una comunità 

parrocchiale deve quindi saper accogliere con riconoscenza, sia verso il Signore, sia verso il sacerdote stes-

so. Forse non ci si pensa abbastanza, ma un giovane che accoglie, coltiva e porta a maturazione la voca-

zione al sacerdozio in qualche modo rinuncia a sé stesso, ai suoi progetti di vita, per farsi dono vivente per 

gli altri nel nome del Signore. Come non essere grati per questo? 

È il Signore che costituisce ed invia: e quindi l'incontro tra un sacerdote e la comunità che gli viene affidata, 

per un tempo più o meno lungo, non è frutto del caso o di una scelta solo umana del Vescovo. È un incon-

tro ispirato dallo Spirito Santo, occasione quindi di maturazione nella fede sia per il pastore che per la co-

munità che guida, pur nelle inevitabili fragilità e manchevolezze della condizione umana. Al pastore non 

deve mancare l'intelligente docilità della sua comunità; reciprocamente, alla comunità non può venir me-

no la sollecitudine del pastore. Possiamo sicuramente dire che alla nostra comunità, in questi sette anni, la 

tua sollecitudine non è mancata.      

E dunque grazie don Mirco, per esserti fatto, nel nome del Signore, dono per la nostra Comunità di via Pia-

ve. Grazie per averci trasmesso il senso della preghiera e del cantare insieme. Grazie per la sorridente at-

tenzione verso i piccoli, per i quali ogni domenica hai "spezzato" la Parola; per la costante presenza accan-

to ai giovanissimi ed ai giovani; per i legami di familiarità e conoscenza cercati e costruiti, a volte faticosa-

mente, con gli adulti; per l'affetto filiale dimostrato ai "nonni"; per la vicinanza sincera a chi in questi anni ha 

vissuto momenti anche gravi di prova, di sofferenza e di lutto. Grazie per la fiducia riservata ai collaboratori 

di tutte le età, scoprendo e valorizzando anche nuovi carismi. Grazie per la trepidante vicinanza e il soste-

gno alle vocazioni che sono germogliate nella nostra parrocchia. Grazie per … i tuoi "grazie", che non sono 

mai mancati. Grazie per i momenti di correzione fraterna che in qualche circostanza ci hai dovuto riservare, 

occasioni di crescita necessarie perché le pecore non perdessero la strada. Grazie per la cura che hai avu-

to degli ambienti della parrocchia: la chiesa, che - in quanto casa del Signore e della famiglia parrocchiale 

- è stata al centro delle tue attenzioni (il tetto, gli organi, i pavimenti, le vetrate absidali, la cappellina del 

Santissimo Sacramento, le panche ….), il patronato (e la sua cucina), la canonica, il sagrato; grazie per non 

aver esitato a rimboccarti le maniche, sporcandoti (letteralmente) le mani di persona. Grazie per la passio-

ne cristiana e civile con cui ti sei immerso nella realtà non sempre facile del nostro quartiere, dandoci an-

che in questo ambito un esempio e una testimonianza nella concretezza.  

E scusaci, invece, per tutte le volte in cui il dono che ci hai fatto, meglio il dono che sei stato per noi, non ha 

trovato corrispondenza, non è stato giustamente considerato o è stato magari decisamente rifiutato. 

Da oggi, questo dono deve continuare a portare frutto; come ci hai detto nel tuo indirizzo di saluto, pubbli-

cato sul bollettino parrocchiale due settimane fa, "Gesù 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".  

Ricordaci nella preghiera, come noi ricorderemo te; restando così uniti nel Signore, vera vite, nella linfa vita-

le della preghiera, i frutti maturati in questi anni non solo rimarranno ma produrranno, ne siamo certi, nuovi 

germogli e nuovi tralci. Sia in via Piave che a Torre di Fine. 

Buon cammino, don Mirco! 

La Comunità Parrocchiale di Santa Maria Immacolata di Lourdes 



RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE del 19 SETTEMBRE 2019 

 

Alla riunione è stato presente anche il nuovo Parroco, don 
Marco Scaggiante, che si è innanzitutto brevemente pre-
sentato: nato a Mestre nel 1972, ha vissuto gli anni dell'ini-
ziazione cristiana e della giovinezza nella Parrocchia di S. 
Maria Immacolata e San Vigilio di Zelarino. E' stato ordina-
to sacerdote il 21 giugno 1997 dal card. Marco Cè. Ha 
vissuto il suo ministero sacerdotale come cappellano nelle 
Parrocchie del Duomo di Caorle, di Santa Barbara in via 
Miranese e nella sua parrocchia di origine. Dal 2009 è 
stato Parroco della Parrocchia di S. Maria del Suffragio ad 
Asseggiano, fino alla nomina di Parroco delle due Parroc-
chie della Collaborazione pastorale di Via Piave. 
Reciprocamente, in un breve giro di presentazione, i con-
siglieri hanno brevemente illustrato il proprio ambito di 
impegno e di conseguenza le attività e i gruppi operanti in 
Parrocchia, con le relative caratteristiche e problematiche 
principali. 
Don Mirco celebrerà l'ultima Messa lunedì 30 settembre, 
in occasione dell'apertura dell'anno scolastico dell'Istituto 
Canossiano e lascerà poi la Parrocchia per Torre di Fine. 
Il nuovo Parroco sarà presente in Parrocchia già dal 1° 
ottobre; l'ingresso ufficiale avverrà sotto la presidenza del 
Patriarca, Mons. Francesco Moraglia, nel pomeriggio di 
sabato 12 ottobre. La cerimonia avrà inizio alle ore 16.30 
nella chiesa di S. Rita da Cascia in via Bellini e si svolge-
rà, in linea di massima, in quattro momenti 
1. presa di possesso canonica della Parrocchia di 

Santa Rita da Cascia (lettura della bolla di nomina, 
saluto della comunità); 

2. trasferimento comunitario verso la chiesa di via Pia-
ve; 

3. presa di possesso canonica della Parrocchia di 
Santa Maria Immacolata di Lourdes (lettura della 
bolla di nomina, saluto della comunità, congedo del 
Patriarca); 

4. celebrazione della Santa Messa Solenne, presiedu-
ta dal Parroco, per entrambe le Comunità parroc-
chiali. 

Con l'ingresso del nuovo Parroco inizierà quindi ufficial-
mente anche l'attività della Collaborazione pastorale, con 
una progressiva armonizzazione delle attività delle due 
Parrocchie di cui don Marco assumerà la guida. Primo 
passo da compiere sarà la formazione del Cenacolo, ossia 
del gruppo di persone che, nella preghiera e nel discerni-
mento, aiuteranno il Parroco nel cammino di comunione. 
Con don Marco collaboreranno don Gianfranco Gomiero, 
parroco uscente di Santa Rita, e don Danilo Dal Bianco, 
sacerdote extra diocesano attualmente residente nel Patri-
arcato.  
Avvio dell’Anno Pastorale 2019/2020 
Almeno in questa fase iniziale, rimane sostanzialmente 
confermata la struttura della vita comunitaria adottata per i 
vari gruppi lo scorso anno e, in particolare, la catechesi dei 
fanciulli e ragazzi fissata alla domenica, a partire dalla S. 
Messa delle ore 9.30, con le varie tappe ed incontri aperti 
anche ai genitori. Il Gruppo Catechisti è sempre alla ricer-

ca di persone volonterose. 
Secondo il desiderio del nuovo Parroco, verrà comunque 
predisposto a breve un calendario delle varie celebrazione 
ed incontri, per favorire la reciproca conoscenza e il coor-
dinamento delle attività delle due Parrocchie della Collabo-

razione Pastorale.  

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 dedicate 
alla Madonna. Invitiamo tutti i nostri parrocchiani alla 
supplica domenica 6 ottobre alle ore 12. 
 

Nel mese di ottobre, dedicato tradizionalmente al Rosa-
rio, siamo invitati a recitare questa preghiera gradita a 
Maria. Il Rosario è una preghiera semplice, ma efficace, 
anzi, una scuola di preghiera. 
Nel mese di ottobre, dal lunedì al venerdì alle ore 
18.00, (inizieremo martedì 1 ottobre) un gruppo di per-
sone si trova in chiesa per la recita del Rosario.  
 

FESTA DEI LUSTRI  
DI MATRIMONIO 
 

Avvisiamo fin d’ora tutti gli sposi che nel corso 
dell’anno 2018 ricordano uno (cinque anni) o più lustri 
di matrimonio, che sono invitati a partecipare domeni-
ca 27 ottobre alla S. Messa delle ore 11.00. 
Gli sposi durante la celebrazione rinnoveranno le pro-
messe del matrimonio e, dopo la liturgia, si incontre-
ranno in sala del patronato per un  momento di festa.. 
Per motivi organizzativi chiediamo alle coppie, che desi-
derano partecipare a questo momento di festa, di dare 
la loro adesione alla segreteria della parrocchia. 
 

 

Oggi, domenica 29 settembre, 

festa di san Michele Arcangelo 

Patrono della Città di Mestre. 

Invochiamo l’arcangelo perché custodisca  

sempre gli abitanti della nostra città. 

A  V  V  I  S  O 
 

Martedì prossimo 1 ottobre, con l’inizio del nuovo 
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  

 

S. MESSA FERIALE  ore  18.30 
 

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

 


