
Per custodire la fiducia nel domani, il Signore ci invita a nutrirci della sua Parola, 
l’unica realtà capace di reggere la sfida del tempo, e di colmare un’attesa che 
può diventare snervante e inquieta.  
 

«VEDRANNO IL FIGLIO DELL’UOMO VENIRE SULLE NUBI» 
 

I N cammino con la Chiesa verso il Regno, tutti noi cristiani possiamo speri-

mentare, nella liturgia, l’approssimarsi di un cammino che si conclude, che 

coincide con il termine dell’anno liturgico ormai prossimo. In questo conclu-

dersi siamo invitati a leggere non una fine da temere, ma una realizzazione in 

Dio nella quale possiamo cogliere, specialmente in questa domenica, motivi di 

gioia e di speranza. Le letture bibliche ce li presentano, ognuna dalla sua angola-

zione specifica. Il profeta Daniele, guardando al futuro con positività e fiducia esclama: «Allora si salverà il tuo po-

polo, tutti gli iscritti nel libro». Gesù stesso, in quello che nel Vangelo di Marco viene definito «discorso escatologi-

co», dichiara solennemente il compiersi delle profezie dell’Antico Testamento per il popolo eletto che ora si attua-

no nella Chiesa: «Il Figlio dell’uomo... riunirà dai quattro venti gli eletti, dall’estremo della terra fino all’estremo del 

cielo».  L’autore della lettera agli Ebrei descrive il Cristo seduto alla destra di Dio, definitivamente vittorioso su tutti 

i suoi nemici posti come sgabello sotto i suoi piedi. Non c’è spazio per la paura.  
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XXXIII^ DomenicaXXXIII^ DomenicaXXXIII^ Domenica   
   

del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario   
   

Anno BAnno BAnno B 

in Mestrein Mestre  

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

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 
 
 
 
 
 
Daniele 12, 1-3 
In quel tempo sarà salvato il tuo 
popolo  
Ebrei 10, 11-14 
Cristo con un 'unica offerta ha 
reso perfetti per sempre quelli 
che vengono santificati.  
Marco 13, 24-32 
Figlio dell'uomo radunerà i suoi 
eletti dai quattro venti.  

Mercoledì 21 novembre Festa della Madonna della Salute 
ore   16.00 recita del Rosario  
 

ore   16,30 S. Messa  solenne per tutti gli ammalati 
 

 Celebrazione del sacramento dell’Unzione degli infermi 
 

 Ricordo nell’ottavo anniversario di don Gino, per tanti anni 
 parroco della nostra parrocchia. 
 

N.B.  Gli ammalati che desiderano ricevere questo sacramento devono contat- 
tare direttamente il parroco. 
 

Al termine della celebrazione venerazione dell’effige della Madonna. 
 

La S. Messa delle ore 18.30 è sospesa 

“QUESTO POVERO GRIDA E IL SIGNORE LO ASCOLTA”   (GIORNATA MONDIALE DEI POVERI) 

S i celebra oggi 18 novembre la  seconda “Giornata mondiale dei poveri” istituita da Papa Francesco al termine 
del Giubileo della misericordia nel 2016. Nel suo messaggio “Questo povero grida e il Signore lo ascol-

ta” (Salmo 34,7) il Papa scrive: “In una Giornata come questa siamo chiamati ad un serio esame di coscienza per 
capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri.”  Al fine di rendere la Giornata ricca di occasioni di benedizio-
ne per tutti, sono state poste alcune  buste all’ingresso della chiesa. 



 
 
 

I N apertura, il Parroco ha donato ai consiglieri una copia 
dell'ultima lettera pastorale del Patriarca Francesco, intitola-

ta "L'Amore di Cristo ci possiede - il Primo Annuncio nella vita 
della Chiesa", nella quale il nostro Vescovo pone in rilievo il 
primo annuncio (in ordine di importanza) che la Chiesa ed ogni 
cristiano devono portare: "Gesù Cristo, il Figlio eterno del 
Padre, che risorto da morte dona lo Spirito per il perdono 
dei peccati e ci rivela e dona l'infinita misericordia del Pa-
dre". A questo annuncio e non ad altro sono legate l'azione e 
le attività di promozione umana di ogni comunità cristiana, che 
non è solo un'associazione filantropica, ma il luogo privilegiato 
in cui il Cristo vuole farsi incontrare da ogni uomo. Se manca 
questa consapevolezza, vana è la nostra fede e invano fati-
chiamo. 
Periodo di Avvento e Natale 
Il Consiglio ha approvato le seguenti iniziative: 
 prima domenica di Avvento (2 dicembre): presentazione 

dei ragazzi che riceveranno i Sacramenti nel nuovo anno 
liturgico alla Messa delle 9.30 e ritiro comunitario alle ore 
16.00;  

 S. Messa feriale (da lunedì a venerdì): riflessione quotidia-
na sui testi liturgici e preghiera del Vespro; 

 8 dicembre, solennità dell’Immacolata: benedizione delle 
statuine del Bambino Gesù dei presepi da predisporre nelle 
case;  

 Novena di Natale, a partire dal 17 dicembre; si cercherà di 
invitare alla partecipazione un maggior numero di fanciulli e 
ragazzi del catechismo;  

 anche quest’anno il Presepio artistico sarà realizzato dal 
Gruppo NOI nel negozio di via Piave 76; si cercherà di 
pubblicizzarlo maggiormente, perché sia veramente un 
segno ben visibile di testimonianza cristiana nel nostro 
quartiere. Chi volesse offrire il suo aiuto per la realizzazio-
ne dell’opera sarà naturalmente ben accetto. 

 Nella notte del 25 dicembre, a conclusione della Messa 
solenne della Natività una breve processione porterà la 
statua del Bambino nel Presepio in via Piave e, successi-
vamente, ci sarà il consueto scambio degli auguri comuni-
tario in Patronato. 

 6 gennaio 2019 (solennità dell’Epifania) benedizione dei 
bambini e ragazzi, adorazione di Gesù Bambino e arrivo 
dei Re Magi in Patronato. 

Restano confermati il Mercatino di Solidarietà della San 
Vincenzo (7-9 dicembre) e la raccolta viveri per i poveri della 
Comunità (domenica 16 dicembre, con distribuzione dei sac-
chetti la precedente domenica 9).  
Il Concorso Presepi si terrà anche quest’anno tramite i cate-
chisti, che raccoglieranno dai ragazzi del loro gruppo le foto 
dei presepi realizzati in famiglia e predisporranno appositi car-
telloni da esporre in chiesa o nel negozio di via Piave 76. 
Data la buona riuscita dell'anno scorso, si proporrà anche per 
quest'anno il Pranzo di Natale della Comunità, domenica 23 
dicembre. 
Varie ed eventuali 
 Il Parroco ricorda come il gruppo di catechismo di terza 

media non abbia ancora un catechista stabile, essendo 
provvisoriamente affidato a catechisti di altri gruppi. E' per-
ciò urgente trovare un titolare, come pure altre persone che 
possano rafforzare il Gruppo Catechisti. 

 A partire dal prossimo Avvento (domenica 2 dicembre), 
verrà sospesa la celebrazione della S. Messa vespertina 
della domenica, essendo venuto meno l'aiuto in preceden-
za almeno sporadicamente fornito dal Cappellano della 
Guardia di Finanza. 

 Essendo giunto a scadenza il Consiglio parrocchiale per gli 
Affari Economici, il Consiglio - su conforme indicazione del 
Parroco - ha deciso di proporre all’ordinario diocesano la 
riconferma per il prossimo triennio degli attuali componenti: 
Flavio Celegato,  Daniele Grandi e Dino Mialich. 

 Domenica 18 novembre si celebra la 2ª Giornata Mondiale 
dei Poveri, istituita lo scorso anno da Papa Francesco. La 
San Vincenzo parrocchiale sarà presente per una breve 
animazione durante tutte le Sante Messe; sarà effettuata 
una raccolta straordinaria di fondi da destinare alle attività 
caritative parrocchiali.  

 Martedì 4 dicembre, il gruppo teatrale legato al Centro Cul-
turale Kolbe offrirà un breve intrattenimento al Gruppo An-
ziani durante il consueto incontro delle ore 15.30.  

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE dell'8 NOVEMBRE 2018 

 

L’edizione 2018 del Pellegrinaggio dei giova-

ni alla Madonna della Salute avrà questo 

titolo: Maria, donna forte nella fede. Sarà 

caratterizzato da un’attenzione specifica 

alla testimonianza di tanti cristiani perse-

guitati per la propria fede in molte parti del 

mondo.  

L’invito, insieme ai giovani, è esteso anche alle famiglie e a chiunque ritiene 

che sia importante, oggi più che mai, lasciarsi interrogare dalla testimo-

nianza dei martiri. Sarebbe significativo inoltre portare con se durante il 

pellegrinaggio qualcosa di rosso (una giacca, una sciarpa…) dal momento 

che anche i segni aiutano a prendere coscienza di quanto si sta vivendo e ad 

amplificare ciò si vuole trasmettere.  
 

ore 18.15 -  ritrovo in p.zza San Marco 
 

pellegrinaggio 
 

gesto simbolico a sostegno dei cristiani perseguitati nel mondo 
 

preghiera alla Madonna della Salute 
 

con il Patriarca  mons. Francesco Moraglia 
 

e mons. Botros Fahim Awad Hanna 
 

Vescovo copto-cattolico della diocesi di  Mynia in   Egitto 


