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8. La Visita pastorale e le nascenti 
 Collaborazioni nella “sinfonia” della Chiesa 
 

Ogni Chiesa particolare - e quindi anche la nostra - pre-
senta, al suo interno, situazioni pastoralmente variega-
te che si manifestano all’interno dello stesso territorio. 
Siamo di fronte a contesti che richiedono attenzione, 
discernimento e decisione ma, come sempre, anzitut-
to carità e pazienza; il cristiano, infatti, deve partire 
dalla carità e ritornare ad essa, una carità che sia vera e 
una verità che sia detta con amore. 
Fedeli a tale premessa, abbiamo necessità di strumenti 
pastorali capaci di venire incontro alle situazioni che, 
ogni giorno, siamo chiamati ad affrontare. 
Carità vuoi dire, tra le altre cose, vivere con gratitudine, 
amore e verità la comunione ecclesiale, a partire da 
quella presbiterale: il prete, oltre a vivificare la realtà 
del presbiterio, con la sua presenza personale, sa 

d’essere stato ordinato per l’intera Chiesa diocesana e 
non può, quindi, identificarsi con l’ufficio che gli è ri-
chiesto in quel momento. 
Amiamo veramente la nostra Chiesa se ne pre
pariamo il futuro, non solo guardando all’oggi - gli anni 
del nostro ministero - ma anche ai periodi successivi; la 
vera lungimiranza consiste dunque nell’amare la Chie-
sa preparandone il futuro, con fede, coraggio e il giu-
sto realismo. La prossima Visita pastorale dovrà aiutar-
ci anche in questo, ossia a compiere - senza fretta e 
ritardi, in modo saggio - questo non facile cammino. 
I presbiteri, i diaconi, i consacrati e i laici, ponendosi a 
servizio delle nuove Collaborazioni, esprimono un vol-
to di Chiesa che si caratterizza per un’ecclesiologia non 
più incentrata, solo o quasi, sulla figura dei ministri or-
dinati che rimangono insostituibili (Vescovo, presbiteri, 
diaconi) ma anche sulla figura dei consacrati e dei laici; 
tutti, infatti, sono chiamati a partecipare alla vita della 
Chiesa e alla sua missione secondo la propria specifici-
tà. 
Le Collaborazioni pastorali e, in esse, i Cenacoli aiuta-
no, in tal modo, a superare una Chiesa 
“clericocentrica”, alla fine volta a fornire servizi a chi si 
pone come semplice fruitore; non bisogna stancarsi, 
allora, di ribadire la specificità del ministero presbitera-
le ma all’interno di una comunità che, in tutti i suoi 
membri, si rende partecipe e corresponsabile. 
            (continua) 
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GRUPPI  DI  ASCOLTO 
Come già comunicato nel Notiziario parrocchiale di domenica 29 ottobre u.s. , riprendono da mercoledì  8 novembre 
p.v. gli incontri dei Gruppi di ascolto della Parola presso le famiglie ospitanti con la  lettura e la meditazione sul Vange-
lo secondo Luca 

 Luoghi e orari degli incontri 
Fam. Barbato Via Buccari   mercoledì 8 novembre  ore 17,30 
Fam. Bozzi  Via Trento, 30  mercoledì 8 novembre  ore 17,30 
Fam. Sammito Via Monte Grappa, 13 mercoledì 8 novembre  ore 17,30 
Fam. Abate  Via Premuda, 19  giovedì 9 novembre  ore 17,00 
Fam. Zannoni Via Cavallotti, 76  giovedì 9 novembre  ore 18,00 



Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: I farisei...dicono e non fan-

no…..legano fardelli pesanti sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli 

neppure con un dito….. le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente…... 

…..Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo  

Parole dure quelle di Gesù, rivolte oggi al fariseo che c'è in ognuno di noi,; Il suo è un invito a 

riflettere sul mio modo di vivere la fede. 

Mi chiede se 

 parlo di amore verso il prossimo e poi invece disprezzo il diverso, lo straniero, il non 

credente 

 pretendo dagli altri atteggiamenti ed azioni che io per primo non riesco o non voglio 

assumere 

 agisco e faccio scelte soprattutto per ricevere la stima e l’apprezzamento degli altri 

 sono disponibile verso gli altri,  sempre e senza pretese per poter essere davvero 

grande, ai suoi occhi. 

 

OTTAVARIO DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 
 

F ino a mercoledì 8 novembre trovi ancora sul tavoli-
no della stampa un foglio per ricordare i defunti nel-

la Messa  dell’ottava. 
Il foglio, all’inizio della Messa verrà posto davanti 
all’altare per la preghiera, l’assoluzione e la benedizione. 
 

A SERVIZIO DELLA COMUNITA’ 
 

L a nostra chiesa parrocchiale, casa di Dio tra le case, è 
sempre pulita, ordinata e curata. Ringrazio le volon-

tarie e i volontari che con generosità e amore si adope-
rano per questo prezioso servizio ed estendo l’invito ad 
altre generose signore perché questa nostra casa sia 
sempre bella e accogliente. 
Normalmente le pulizie si svolgono il sabato mattina 
dalle 9.00 alle 11.00 circa. 
Grazie a chi accoglierà l’invito.  Il parroco  

L’OPERA PARROCCHIALE DI SUFFRAGIO 
 

N el mese di novembre si possono iscrivere i propri 
cari defunti all’Opera Parrocchiale di Suffragio nel 

consueto orario di segreteria. 

GRUPPO LITURGICO 
 

Giovedì 9 novembre alle ore 19.00 abituale 
incontro mensile. 

CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 

 

Giovedì 9 novembre alle ore 20,45 è convoca-
to il C. P. P. con il seguente ordine del giorno: 
1. Preparazione al periodo di Avvento e al 

Natale 
2. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 

Quarantotto numeri all'anno, 1.300 pagine di com-

menti e notizie. Il settimanale della diocesi di Venezia 

è un giornale che fa opinione: costruisce 

un’immagine positiva della società, ricca di valori e 

carica di spirito critico. 

GV è uno specchio completo e competente su quanto 

avviene nella nostra Chiesa, nelle sue parrocchie, nei 

gruppi, nelle associazioni e nei movimenti.   
 

Invitiamo i nostri parrocchiani già abbonati a rinnova-

re l’abbonamento a Gente Veneta ed esortiamo tutti 

ad abbonarsi al settimanale della diocesi di Venezia. 
 

Il costo dell’abbonamento annuale è di 57 € e com-

prende anche la possibilità della lettura online. 
 

L’abbonamento può essere fatto attraverso il bolletti-

no postale  che gli abbonati troveranno nei prossimi 

numeri di Gente Veneta. 

I bollettini si possono trovare anche alle porte della 

chiesa o in segreteria. 

L’abbonamento può essere fatto anche presso la li-

breria S. Michele, la sede di Gente Veneta di via Que-

rini o tramite il diffusore parrocchiale al numero tele-

fonico 331 2288620. 

 

    Associazione 
 

 

organizza un incontro con padre 
 

DAMIANO PUCCINI 
 

Fondatore dell’Associazione 

“Oui pour la vie” 

 
Testimonianza di pazienza e perdono 

di una comunità cristiana in Libano 
che accoglie profughi siriani ed iracheni 

di ogni appartenenza e religione. 
 

 

MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE 2017 
ORE 17,00 

 

SALA   POLIFUNZIONALE   PATRONATO 
S.  Maria  Immacolata  di  Lourdes 

 

Ingresso libero 

 


