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BENVENUTO DON MARCO 
 

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore!” 

Con queste parole, con te e per te ringraziamo il Signore che, tramite il Patriarca, ha voluto questo incontro 

tra la tua persona e le comunità parrocchiali sorelle di S. Maria di Lourdes e di S. Rita da Cascia. 

Sappiamo e crediamo che ciò che ci è dato, ci è dato da un Padre che ci ama, che è la fonte di ogni paterni-

tà, che ha un volto e un nome: per questo tutto ciò che ci è dato ci corrisponde, è dato per il bene. Dobbia-

mo perciò vivere questo incontro provvidenziale come un’occasione di grazia e di reciproca crescita nella 

fede e nella testimonianza del Vangelo. 

L’impegno che ci attende è serio ed importante: insieme, arricchendoci reciprocamente, dobbiamo consoli-

dare la costruzione di una collaborazione pastorale che, nell’amore e nella stima reciproca, ponga le sue 

fondamenta per rendere le nostre parrocchie sempre più simili alle prime comunità: assidue nell’annuncio, 

nella frazione del pane, nella preghiera, nelle riunioni comuni. “Un cuor solo e un’anima sola”. 

Vogliamo dirti che, se il nostro quartiere ha delle problematiche aperte di vario genere, è altrettanto vero 

che questa circostanza è di stimolo e provocante per noi cristiani che viviamo nel territorio di via Piave. Di 

stimolo a riscoprire i contenuti profondi e le ragioni della nostra fede di fronte alle altre culture e religioni 

presenti nel territorio, provocante perché ci invita a trovare nuovi modi per testimoniare in modo convin-

cente quella stessa fede, partendo dal linguaggio universale e concreto della carità vissuta e praticata, 

sull’esempio del Signore Gesù, buon Samaritano che mai ha chiuso il proprio cuore alle necessi-

tà e alle sofferenze dell’uomo. 

Accogliamo quindi con gioia ed attenzione il tuo desiderio di costruire con noi un progetto di vita cristiana 

che, mettendo al primo posto la riscoperta del Battesimo, secondo le indicazioni diocesane, risvegli il senso 

del nostro vivere da cristiani, al fine di essere testimoni credibili, impegnati in un maggiore e migliore servi-

zio alla comunità e al prossimo, perché i talenti dei singoli costruiscano la collaborazione pastorale per tutti 

e con tutti. 

Ti assicuriamo la nostra preghiera, perché la tua azione pastorale nelle nostre Comunità sia ispirata dalla 

forza e dalla luce dello Spirito Santo e dall’intercessione della Beata Vergine e di Santa Rita, le nostre amate 

patrone. 

Non mancherà neppure la simpatia umana che ci chiedi, per dimostrarti, nei fatti, la nostra gratitudine per 

avere accettato, coltivando la tua vocazione sacerdotale, l’invito a fare della tua vita pane spezzato a imita-

zione di Gesù, vero Pane di vita per la vita eterna, che ci mostra il Padre di misericordia e di amore verso 

tutti. 

 Abacuc 1,2-3; 2, 2-4 
Il giusto vivrà per la sua fede.  

2 Timoteo 1,6-8.13-14 
Non vergognarti di dare testi-
monianza al Signore nostro.  

Luca 17, 5-10 
Se aveste fede!  
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Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore! 

INGRESSO DEL NUOVO PARROCO 

DON MARCO SCAGGIANTE 
 

ALLA PRESENZA DEL PATRIARCA DI VENEZIA  

MONS. FRANCESCO MORAGLIA 
 

PROGRAMMA 
 

ORE 16.30    CHIESA DI SANTA RITA 
INGRESSO CANONICO NELLA PARROCCHIA DI S. RITA 

DA CASCIA E SALUTO DELLA COMUNITÀ 
 

TRASFERIMENTO COMUNITARIO VERSO VIA PIAVE 
 

CHIESA DI S. MARIA DI LOURDES    ORE 17.15 
INGRESSO CANONICO NELLA PARROCCHIA DI S. MARIA 

IMMACOLATA DI LOURDESE E SALUTO DELLA COMUNITÀ 
 

SANTA MESSA SOLENNE 
PER LA COLLABORAZIONE PASTORALE 

PRESIEDUTA DAL NUOVO PARROCO 
 

SEGUIRÀ UN MOMENTODI INCONTRO 

FESTOSO IN PATRONATO 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Gesù ci insegna che la forza della fede è 
nell’amore e nel servizio, come illustra la para-
bola del padrone e del servo al suo servizio. Gesù 
stesso è venuto per servire e non per essere ser-
vito. Nella comunità cristiana tutti dobbiamo 
riconoscerci «servi inutili», felici di poter donare 
e amare, anche sacrificando noi stessi.  
 

GLI APOSTOLI AL SIGNORE GESÙ: 

«ACCRESCI IN NOI LA FEDE!» 
 

L A domanda sulla Provvidenza di Dio, cioè sul 

suo interessamento per la sorte dell’uomo, 

sorge spontanea di fronte al male subìto 

senza averlo in alcun modo causato. Perché il Si-

gnore non manifesta la sua potenza, perché non 

snuda il suo “braccio potente” di fronte alla vio-

lenza e all’oppressione? Gli interrogativi del profe-

ta Abacuc sono quelli tipici di ogni uomo. Ad essi 

Dio non risponde direttamente con applicazioni 

immediate e limitate a quel che sta succedendo, 

ma con l’invito ad aver fiducia in lui, perché la sua 

fedeltà non verrà mai meno. 

La fede in Dio, che i discepoli chiedono al Signore 

di accrescere, è il bene prezioso che a noi è stato 

donato nel Battesimo e che viene alimentato con 

l’ascolto della Parola di Dio e la celebrazione dei 

Sacramenti. A tale dono deve però corrispondere 

la nostra responsabilità personale e comunitaria. 

Solo così la fede si traduce in testimonianza di ciò 

che Dio può fare per chi gli è fedele. In questo sen-

so, però, l’atteggiamento richiesto non è quello 

della pretesa, ma quello dell’umiltà, per far emer-

gere il primato della grazia di Dio in noi.  

Il Signore rispose: "Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a 

questo gelso: "Sradicati e vai a piantarti nel mare", ed esso vi obbedirebbe ( Lc 

17,6) 

Con questa affermazione Gesù non mi invita a compiere miracoli strepitosi, ma fare con la 

mia piccola fede miracoli ancora più grandi: 

 costruire la pace nel mondo attraverso la pace con chi mi è vicino 

 salvaguardare il creato, rispettando e curando le piccole cose intorno a me 

 vincere la povertà operando con giustizia, equità e generosità 

 realizzare un’umanità nuova guardando con simpatia chi è diverso per lingua, religione, 

nazionalità. 

 

GRUPPO  LITURGICO 
 

Giovedì 10 ottobre   riprenderanno gli incontri 
mensili del gruppo alle ore 19.00.  

SABATO 12 OTTOBRE 2019             


