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GESU’ CRISTOGESU’ CRISTOGESU’ CRISTO   
RERERE   

dell’UNIVERSOdell’UNIVERSOdell’UNIVERSO   
   

Anno AAnno AAnno A 

in Mestrein Mestre  

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

 

 
 

 9. La Chiesa particolare 
Cosa significa per un battezzato essere membro vivo del-
la Chiesa particolare, quella che comunemente viene det-
ta Chiesa diocesana? 
Rispondere a questa domanda è importante, poiché è 
proprio la Chiesa particolare ad essere insieme soggetto e 
oggetto della Visita pastorale; è quindi necessario cono-
scerla e viverne al meglio le ricchezze e le possibilità teo-
logiche, spirituali e pastorali. 
C’è una bella espressione che si trova nella prima lettera 
dell’apostolo Pietro dove parla di «pietre vive» 
dell’edificio - Chiesa ogni discepolo è membro vivo della 
Chiesa e là, dove è mandato, deve portare la bellezza del-
la fede di Gesù di cui la Chiesa è corpo e sposa. 
Iniziamo dal legame che unisce Chiesa particolare e Chie-
sa universale; conoscerlo è premessa per crescere nella 
propria vocazione personale ed ecclesiale. 
A tal proposito Papa Francesco, nella Evangelii gaudium, 
presenta il profilo della Chiesa particolare o diocesana 
sotto la guida del Vescovo riprendendo l’insegnamento 

del Concilio Vaticano II. Il Santo Padre scrive: «Ogni Chiesa 
particolare, porzione della Chiesa Cattolica sotto la guida 
del suo Vescovo, è anch’essa chiamata alla conversione 
missionaria.  Essa è il soggetto dell’evangelizzazione, in 
quanto è la manifestazione concreta dell’unica Chiesa in un 
luogo del mondo, e in essa “è veramente presente e opera 
la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica”. È la 
Chiesa incarnata in uno spazio determinato, provvista di 
tutti i mezzi di salvezza donati da Cristo, però con un volto 
locale». 
È bene notare come il Papa dica che la Chiesa particolare - 
sotto la guida del Vescovo - è soggetto idoneo 
dell’evangelizzazione. 
Sul rapporto Chiesa universale e Chiesa particolare, già 
san Paolo insegnava come la Chiesa - una, santa, cattolica, 
apostolica - sia presente e viva in ogni Chiesa particolare; 
l’Apostolo, infatti, inizia la prima e la seconda lettera ai 
Corinti con le stesse identiche parole: «alla Chiesa di Dio 
che è a Corinto». 
L’Apostolo è, in tal modo, testimone dell’inizio di una tra-
dizione, ripresa poi da Ignazio di Antiochia, 
martire nel 107 d.C., da Policarpo, martire nel 155, e in se-
guito da Origene, morto nel 254. 
La Chiesa universale, in rapporto alle Chiese particolari, 

non può considerarsi il risultato della loro somma. Non si 

tratta, infatti, di una federazione di Stati. Non si deve 

smarrire l’unità del corpo col Capo, della sposa con lo 

Sposo. Corpo e sposa non possono risultare frantumati in 

piccole unità e, quindi, non può mancare l’unità del corpo 

mistico col Capo e della sposa con lo Sposo.    (continua) 
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DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 - Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
 

Ogni giorno, nelle parrocchie italiane, i sacerdoti annunciano il Vangelo offrendo a tutti carità, con-

forto e speranza, sono un punto di riferimento sicuro, su cui possiamo sempre contare.  

Oggi i sacerdoti non ricevono più la “congrua” dallo Stato. È giusto assicurare ad ognuno di loro i 

mezzi necessari per una vita dignitosa e per lo svolgimento della propria missione. 

In chiesa ci sono per tutto l’anno, dei depliant, posti in un contenitore a forma di piccolo campanile, 

con un bollettino di c/c postale allegato da usare per questo scopo.  

 



MERCATINO DI SOLIDARIETA’ 
 

“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,31-46) 
 

C ome ogni anno, in occasione della Festa 
dell’Immacolata, cogliamo l’opportunità di essere te-

stimoni di carità e solidarietà verso coloro che Cristo ha più 
amato “i fratelli più piccoli”, i più bisognosi, coloro accanto 
ai quali passiamo a volte con indifferenza non riconoscen-
do in loro la persona stessa di Gesù. L’opportunità ci viene 
offerta dal mercatino allestito dal Gruppo parrocchiale San 
Vincenzo ma ognuno di noi può contribuire all’allestimento 
offrendo quanto fatto con le proprie mani. 
Siamo invitati a consegnare i lavori mercoledì 6 dicembre 
dalle 10 alle 12 presso la Sala Polifunzionale.  
Il mercatino si terrà nella suddetta Sala nei seguenti giorni: 
Giovedì  7 dicembre dalle 16 alle 19,30 
Venerdì  8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e 

   dalle 16 alle 19,30 
Sabato   9 dicembre dalle 16 alle 19,30 
Domenica 10 dicembre dalle 10 alle 12,30 e  
        dalle 16 alle 19,30 
VI ASPETTIAMO! 

Gesù disse ai suoi discepoli: “Il 

Figlio dell’uomo verrà nella sua 

gloria…. e dirà: “Venite, bene-

detti del Padre mio,  perché 

Avevo fame  di pane, di ascolto, di 

tenerezza, di amore 

Avevo sete di comprensione, di 

essere riconosciuto, stimato, 

Ero forestiero, avevo bisogno di accoglienza, di 

sentirmi a casa, in famiglia. 

Ero nudo indifeso, debole, senza protezione, espo-

sto al giudizio. 

Ero malato bisognoso di aiuto, di sostegno, di con-

forto 

Ero carcerato, emarginato, escluso dalla vita,  pri-

gioniero del gioco, del denaro,… 

Tutto quello che avete fatto a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 

me” 
Non ci resta che accogliere e vivere oggi questa 

parola detta proprio per noi. 

LA PAROLA DI DIO SACRAMENTO DELLA PRE-
SENZA DEL SIGNORE NELLA NOSTRA VITA  
Proclamazione continua del Vangelo secondo 
Marco 

C hiesa di Santa Rita dalle ore 19 alle ore 20 circa 
Mercoledì 29 novembre - lettura dei capitoli da 1 a 5 

Giovedì 30 novembre - lettura dei capitoli da 6 a 10 
Venerdì 1 dicembre - lettura dei capitoli da 11 a 16 
Dopo la bella esperienza iniziata l'anno scorso per aiutare i 
fedeli della nostra collaborazione pastorale a riconoscere “La 
Parola di Dio” come Sacramento della presenza del Signore 
nella nostra vita, anche quest'anno, in occasione della Setti-
mana della Bibbia, proponiamo la proclamazione continua 
del Vangelo secondo Marco. 
La proclamazione vuole presentare e anticipare quanto il Si-
gnore ci dirà nel corso del prossimo anno liturgico che sarà 
accompagnato appunto dal vangelo secondo Marco (anno B). 
Proporre un appuntamento quotidiano con la Parola in que-
sta “Settimana della Bibbia”, anche se solo per tre giorni, vuo-

le aiutarci a far crescere la 
consapevolezza che l'ascolto 
della Parola dovrebbe essere 
un’esperienza quotidiana per 
i cristiani, non limitata alla 
domenica quando la si ascol-
ta durante la liturgia. 
Vorremmo che ciascuno si 
sentisse libero nell'accogliere 
questo invito che viene diret-
tamente dal Signore, e se 

qualcuno potesse fermarsi anche solo dieci minuti non rinunci 
a priori, ma venga con grande disponibilità ad ascoltare quella 
Parola che il Signore dirà in quel tempo, perché non c'è biso-
gno di ascoltare tutto, a volte basta una sola Parola... 
Non ci saranno commenti o omelie, ma solamente la procla-
mazione della Parola, per ascoltarla con attenzione, per gu-
starne la bellezza, per coglierne la forza e l'autorevolezza, e 
perché essa risuoni nel cuore di ciascuno come lo Spirito San-
to saprà ispirare. 

 

L’ADORAZIONE  EUCARISTICA 
Venerdì 1 dicembre primo venerdì del mese si 

terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30. 

L’OPERA  PARROCCHIALE DI  SUFFRAGIO 
È ancora possibile iscrivere i propri cari defunti all’Opera Par-

rocchiale di Suffragio nel consueto orario di segreteria. 

IL TEMPO  DI  AVVENTO 
 

D omenica prossima 3 dicembre con la prima domenica di 
Avvento inizia il nuovo anno liturgico. Con tutta la Chiesa 

viviamo con gioia e responsabilità questo tempo di grazia . 
Alla Santa Messa delle 9,30 ci sarà la presentazione dei ragazzi 
che celebreranno i Sacramenti nel corso del nuovo anno liturgico. 
Nel pomeriggio alle ore 16,00 si terrà in chiesa il ritiro per tutta 
la comunità parrocchiale. 
Invitiamo tutti a fare il possibile per essere presenti a questo mo-
mento di preghiera e raccoglimento. 

LA  CASSETTINA 
AVVENTO DI FRATERNITA’  

D omenica prossima 3 dicembre viene 
consegnata la cassettina “Avvento 

di fraternità”. Ci auguriamo che entri in 
ogni casa per aiutare tutti a vivere, nello 
spirito della condivisione e della solidarie-
tà, il tempo sacro dell’Avvento. Riportere-
mo in chiesa la cassettina domenica 17 
dicembre con il frutto dei nostri sacrifici. 

 

 


