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Gesù, disse:«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo 

figlio…. disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta,…..andate ora ai crocicchi 

delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. ...radunarono tutti 

quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. 
 

Ancora una volta il vangelo ci regala una bella notizia: il Si-

gnore ha preparato una grande festa per  festeggiare “le 

nozze” del Figlio con tutta l’umanità. Offre  anche me ogni 

domenica la possibilità di parteciparvi 

 ascoltando insieme ai miei fratelli la sua parola di pace e di gioia  

 condividendo il pane dell’amicizia e della fraternità 

 donandomi il suo corpo come nutrimento per imparare ad amare come lui 

 chiedendomi di accogliere come commensali  anche i “cattivi”: gli antipa-

tici, gli stranieri, i peccatori, chi non la pensa come me…... 

 

 
 
 
 
 

7.Lamissione rigenera la comunità 
Nella missione la Chiesa pone in gioco se stessa ed è 
proprio la missione che incessantemente genera e 
rigenera la fede plasmando il cristiano e l’intera comu-
nità e offrendo loro, nella grazia, nuove energie e mo-
tivazioni; la fede si accresce testimoniandola anche a 
rischio della vita. 
Papa Francesco esprime tale legge fondamentale 
nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium: 
«Quando la Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore, 
non fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo 
della realizzazione personale: Qui scopriamo un’altra 
legge profonda della realtà: la vita cresce e matura nella 
misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La missio-
ne, alla fin fine, è questo». 
Col pensiero  rivolto  alla  prossima  Visita pastorale, in 

 

terroghiamoci, allora, sulla capacità che le nostre co-
munità hanno di testimoniare la fede e, prima ancora, 
di essere - al loro interno - comunità di veri credenti, 
capaci di misericordia e di verità. 
E, mentre riconosciamo tutte le nostre debolezze, 
sappiamo anche che le nostre comunità possiedono 
molte risorse: uomini e donne, di ogni età e stato che 
ascoltano e amano la Parola di Dio e partecipano 
all’Eucaristia per vivere la loro quotidianità secondo 
quello che hanno celebrato nel mistero. Questa è la 
verifica migliore della celebrazione eucaristica, è la 
testimonianza più concreta e piena di Gesù. 
L’impegno è suscitare relazioni umane, sociali, politi-

che differenti da quelle che è capace di costruire il 

nostro mondo, oggi più che mai in difficoltà a instau-

rare un dialogo che ponga al centro la dignità della 

persona, la famiglia, l’uomo e la donna, il bene del 

singolo e il bene comune, così da delineare nella città 

una convivenza degna, in una società che sia, perciò, 

a misura di ogni uomo e ponga al centro i più fragili, 

riscoprendo il senso pregnante della parola politica 

che, non per nulla, porta in sé il riferimento a polis 

(città), in tutte le sue differenti sfumature.     (continua) 
 

 

Riprendono le attività 

rivolte ai nostri 

OVER ultra 50 ‘enni 
 

 

Ci troviamo MARTEDI’ 

17 OTTOBRE  

ALLE 15.30 per il gioco 

della TOMBOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FESTA DEI LUSTRI DI 
MATRIMONIO 
 

Tutti gli sposi che nel corso 
dell’anno 2017 hanno ricordato uno (cinque anni) o 
più lustri di matrimonio sono invitati a partecipare do-
menica 22 ottobre alla S. Messa delle ore 11. 
Per motivi organizzativi chiediamo alle coppie, che 
desiderano partecipare a questo momento di festa, di 
dare la loro adesione alla segreteria della parrocchia 
chiamando il n° telefonico 041 974342 o recandosi 
personalmente negli orari :  lunedì, mercoledì, giovedì 
e sabato dalle ore 10 alle 12,  -  martedì e venerdì 
dalle ore 16 alle 18. 

 

GREST 2017: un’estate in amicizia 
sotto lo sguardo di Gesù 

 

A nche quest’anno, com’è ormai diventata una tradizio-
ne ormai decennale, durante le prime settimane esti-

ve la nostra Comunità ha vissuto l’esperienza del GREST 
insieme alla parrocchia sorella di Santa Rita. 
Molte sono state le iniziative proposte durante questo 
periodo: oltre alle consuete mattinate di gioco ed impe-
gno nei vari laboratori in Patronato e le uscite 
all’Aquaestate di Noale e al Parco di San Giuliano, i nostri 
ragazzi hanno incontrato i loro coetanei di tante parroc-
chie del Patriarcato e di altre diocesi, durante una giornata 
di accaniti tornei che li ha visti spesso vincitori. Alle fami-
glie è stata poi dedicata la consueta cena comunitaria, 
durante la quale i ragazzi hanno cantato, recitato e balla-
to, mettendo a frutto quanto impa-
rato nei vari laboratori. 
Ha concluso il Grest, come sempre, 
la settimana montana nella splendi-
da casa di Pierabech (Forni Avoltri), 
allietata da un tempo favorevole, che 
ha visto i nostri eroi sconfinare in 
Austria dopo una lunga camminata. 
Più che raccontare i vari momenti, è 
importante però sottolineare come, 
in vario modo, tutte le componenti 
delle due parrocchie siano coinvolte dal GREST: oltre ai 
primi protagonisti, i fanciulli ed i ragazzi, vanno ricordati (e 
ringraziati!) in primo luogo i giovani ed i giovanissimi, che 
si sono impegnati a fondo per preparare i giochi, i mate-
riali, le canzoni, gli spettacoli che si sono susseguiti ininter-
rottamente durante quasi venti giorni di attività; vanno 
citati gli adulti, che hanno garantito il supporto logistico, il 
quotidiano riordino dei locali e, soprattutto, l’ottimo cibo 
che ha rallegrato i pranzi e le cene in montagna; le fami-
glie (genitori, figli, nonni),che hanno partecipato in buon 
numero alle attività loro dedicate, cominciando ad intes-
sere od approfondire reciproci rapporti di conoscenza  e 

simpatia che aiutano a costruire la Comunità parrocchiale 
come famiglia di famiglie. Il tutto, naturalmente, sotto la 
guida di don Mirco (che va ringraziato per l’energia che 
dedica anche alle attività estive) e con la presenza di don 
Gianfranco.  Anche il GREST serve dunque a costruire tra 
le nostre parrocchie la Collaborazione Pastorale di Via Pia-
ve, che vuol diventare una famiglia più grande, nella quale 
la vita comunitaria aiuta tutti a incontrare Gesù Cristo, il 
Vivente, il Risorto, il Figlio del Padre, Colui che quando 
viene accolto trasforma e salva la vita di ogni uomo. 
È importante infatti che tutti - in modo speciale chi è mag-
giormente impegnato nelle varie attività comunitarie - 
abbiano ben presente che ogni attività deve avere da Cri-
sto il suo inizio ed in Cristo il suo compimento. Per questo, 
ad esempio, durante le attività del GREST non è mai man-
cata la preghiera e durante la settimana in montagna è 

stata sempre celebrata la Santa Messa, 
preparata con cura dagli stessi ragazzi. 
Per questo, tutti devono sentire vivo il 
richiamo a curare la loro spiritualità e 
la loro formazione, partecipando non 
solo all’Eucaristia domenicale, ma an-
che almeno ad alcuni dei momenti di 
preghiera o formazione che vengono 
proposti, sia in parrocchia che in dioce-
si. È questa, infatti, la prima condizione 
perché l’agire e l’operare di ogni cri-

stiano possa essere sempre guidato dallo Spirito. 
Una Comunità cristiana è tale non solo perché riesce a 
proporre momenti di aggregazione e promozione umana, 
oppure perché è in grado di organizzare una efficace rete 
di interventi caritativi, quanto perché fa tutto questo - ed 
anche di più – spinta dal desiderio di portare ogni uomo 
all’incontro personale con Gesù. 
Con questo spirito ed in questa ottica, all’inizio di un nuo-
vo anno di impegno e di cammino, invitiamo tutti a dona-
re un po’ del proprio tempo e la propria preghiera per la 
vita delle comunità cristiane della Collaborazione di Via 
Piave. 

S. MESSA DI INDIZIONE DELLA VISITA PASTORALE 
 

L’ atto ufficiale di apertura della Visita pastorale del Patriarca alle collaborazioni e alle parrocchie della Diocesi, sarà una 
celebrazione eucaristica, aperta a tutti e presieduta dal Patriarca Francesco, che si terrà oggi, domenica 15 ottobre 

alle ore 15.00 nella chiesa del Sacro Cuore di via Aleardi a Mestre. 
La Visita pastorale, osserva il Patriarca Francesco Moraglia, «prima di tutto è evento di grazia, un’occasione per ricentrare 
la nostra vita cristiana su Gesù, affinchè ogni comunità torni a gustare il Vangelo e a testimoniarlo in tutti i suoi membri». 

L’ADORAZIONE  EUCARISTICA 
Vi invitiamo a questo momento di preghiera che 

si terrà giovedì 19 alle ore 19. Sono invitati in 

modo particolare i catechisti e i giovani. 

CATECHESI PER ADULTI 
Anche quest’anno ci sarà la catechesi per gli adulti 

nella nostra parrocchia e si terrà di norma il terzo 

giovedì del mese nella sala del patronato vecchio. 

Inizieremo giovedì 19 ottobre alle ore 17.15. 

Continueremo gli incontri guardando al Compen-

dio del Catechismo della Chiesa cattolica. 


