
Avvento tempo dell’attesa 
L’attesa è una dimensione che attraversa tutta la nostra esistenza personale, familiare, 
sociale. Si potrebbe dire che l’uomo è vivo nella misura in cui attente qualcosa, finché 
nel suo cuore è viva la speranza. Dalle attese si riconosce l’uomo, ossia la nostra 
“statura” morale e spirituale si può misurare da ciò che attendiamo, da ciò in cui spe-
riamo. Ognuno di noi, in questo tempo di Avvento, può domandarsi: io, che cosa 
attendo? A che cosa, in questo momento della mia vita, è proteso il mio cuore? 

 

 

 9. La Chiesa particolare 
Attraverso le Chiese particolari, e in esse, si rende presen-
te la Chiesa universale la quale, a sua volta, legittima le 
Chiese particolari che sono tali proprio attraverso la co-
munione con la Chiesa universale e mai senza di essa 
(Ecclesia in et ex Ecclesiis); qui abbiamo la pienezza della 
Chiesa intesa come comunione. Ripetiamo, solo nella 
Chiesa universale, e da essa, si originano le Chiese partico-
lari che, a loro volta, manifestano la Chiesa universale; 
così Chiesa universale e Chiese particolari sono fra loro in 
rapporto di immanenza (Ecclesiae in et ex Ecclesia). 
La Chiesa cattolica, o universale, esprimendosi nelle Chie-
se particolari è, per loro, madre. La liturgia, che esprime la 
fede della Chiesa, menziona nella celebrazione eucaristica 
il Papa e il Vescovo e, in tal modo, attesta tale comunione 
ecclesiale di cui Papa e Vescovo sono garanti a livello uni-
versale e particolare. La communio è insegnamento cen-
trale della ecclesiologia del Vaticano Il; esprime e fa vive-
re, al meglio, la teologia e la spiritualità della Chiesa. 
In questi ultimi decenni le parrocchie hanno subito cam-
biamenti radicali legati alle mutate condizioni sociali e 

culturali e al numero decrescente dei presbiteri; per un 
verso, quindi, le nostre parrocchie sono chiamate a ripen-
sarsi e “aggiornarsi” andando oltre se stesse, pensiamo 
alle collaborazione fra differenti comunità e parrocchie; 
per un altro verso, invece, vi sono comunità parrocchiali 
chiamate a custodire - all’interno di un condiviso piano 
diocesano - i doni di cui sono ancora portatrici mai però in 
modo autoreferenziale; al contrario, sono chiamate ad 
aprirsi ad una vera pastorale condivisa e aiutando le real-
tà più deboli, senza mai potersi pensare come “isole feli-
ci” che, di fatto, vanno avanti da sole. 
La realtà teologica della comunione, richiede, a livello pa-
storale, una saggia perequazione fra parrocchie e Colla-
borazioni pastorali; dobbiamo avere il coraggio di realiz-
zarla. Si tratta di metter mano ad un’importante conver-
sione pastorale, vedendo in essa l’espressione di una vo-
lontà che dice, pure in tale ambito, il desiderio di cammi-
nare insieme. Anche questo è un modo sinodale di vivere 
la realtà della Chiesa; il criterio di discernimento compor-
terà una valutazione comune e condivisa, a livello dioce-
sano e con il coinvolgimento dei soggetti interessati, e 
concretamente - dopo attenta consultazione - una deci-
sione generosa, realista, orientata dal Vescovo. 
Guardando al futuro, dobbiamo considerare -con pruden-
za e fortezza - le nascenti Collaborazioni fra parrocchie 
per farle crescere. Dobbiamo poi impegnarci con maggio-
re forza nell’ambito della pastorale vocazionale; certo, si 
devono aver presenti tutte le vocazioni ecclesiali ma, per 
l’importanza di quella presbiterale e considerandone la 
specificità, dobbiamo porre una preghiera e un impegno 
particolari per le vocazioni al sacerdozio ordinato. 
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di AVVENTOdi AVVENTOdi AVVENTO   
   

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 



 

LA NOVENA DI NATALE 
 

D a sempre la liturgia valorizza gli ultimi giorni di 
Avvento che precedono la grande solennità del 

Natale del Signore con la cosiddetta “Novena di Nata-
le”.  
invitiamo tutti i fedeli a partecipare alla liturgia ve-
spertina a partire da  domenica 17 dicembre ogni sera 
alle ore 18,00.   
 

GRUPPO S. VINCENZO   
 

A nche quest’anno in occasione del S. Natale, desi-
derando essere vicino ai più bisognosi con un 

gesto concreto di condivisione, sarà effettuata una 
raccolta di generi alimentari non deperibili   (NO PA-
STA, farina, riso, zucchero, olio, tonno, carne in scato-
la, pomodoro, fagioli, piselli, biscotti, marmellate, caf-
fè, ecc.) che avrà luogo domenica 17 dicembre. Per-
tanto questo sabato 9 e domenica 10 dicembre, al 
termine della celebrazione eucaristica, vi invitiamo a 
ritirare il sacchetto appositamente predisposto  
 

L’AUGURIO NATALIZIO 
 

D omenica prossima 17 dicembre, alla fine delle 
celebrazioni eucaristiche verrà consegnato a tutti 

l’augurio natalizio e il calendario delle celebrazioni 
liturgiche. Verrà consegnata anche la busta per la tra-
dizionale offerta per le opere parrocchiali. 

LA  CASSETTINA 
AVVENTO DI FRATERNITA’  
 

D iversamente da quanto indicato in precedenza, 
riporteremo in chiesa la cassettina “Avvento di 

fraternità” con il frutto dei nostri sacrifici, durante le 
celebrazioni nel periodo tra le festività di Natale e 
dell’Epifania. 
 

GLI AUGURI AD ANZIANI E AMMALATI 
 

D omenica prossima i nostri ragazzi delle medie 
porteranno gli auguri di Natale agli ammalati e 

agli anziani nelle case. È un piccolo segno per farli sen-
tire ancora partecipi della vita della nostra comunità. 
Le segnalazioni di persone che desiderano questa visi-
ta vanno lasciate in segreteria entro il 16 del mese 
corrente. 
 

CONCORSO PRESEPI 
 

I l presepio, tradizione antichissima, nata dall'ispira-
zione di San Francesco d'Assisi, è il vero segno del 

Natale che deve essere presente in tutte le nostre fa-
miglie. 
Quest’anno i catechisti raccoglieranno entro domeni-
ca 17 dicembre, dai ragazzi dei loro gruppi, le foto dei 
presepi realizzati in famiglia e sabato   6 gennaio 2018 
dopo la Santa Messa delle 9.30 in patronato arriveran-
no i Re Magi che premieranno i Presepi più belli. 

L’OPERA  PARROCCHIALE  

DI  SUFFRAGIO 
È ancora possibile iscrivere i propri cari defun-

ti all’Opera Parrocchiale di Suffragio nel con-

sueto orario di segreteria. 

 

GRUPPO CATECHISTI 
 

Giovedì 14 dicembre incontro dei catechisti alle 

ore 19.00. 
 

CONFESSIONI 
Sabato prossimo 16 dicembre alle ore 16.00 so-

no programmate le confessioni dei ragazzi dei 

gruppo Betania (3a media) e i giovani del gruppo 

Gerusalemme ( prima superiore).  
 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Giovedì 21 dicembre alle ore 17.15 si terrà 

l’incontro mensile di catechesi tenuto dal parroco. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Vi invitiamo a questo momento di preghiera che 

si terrà giovedì 21 dicembre alle ore 19. Sono 

invitati in modo particolare i catechisti e i giovani. 

Durante l’Adorazione il parroco sarà a disposizio-

ne di giovani ed universitari per la confessione. 
 

CONFESSIONI 
Sabato 23 dicembre alle ore 16.00 sono pro-

grammate le confessioni dei ragazzi dei gruppo 

Monte delle Beatitudini (5a elementare).  

La Parrocchia 
Santa Maria Immacolata di Lourdes  

e  L’ ASSOCIAZIONE 
 “NOI PATRONATO VIA PIAVE” 

 

ORGANIZZANO 
DOMENICA 24 dicembre 2017 -  ore 12,30 

 

 “PRANZIAMO INSIEME ?” 
 

Pranzo della 
comunità alla 

vigilia  del 
Santo Natale 

Una bella 
occasione per 
stare qualche 
ora insieme  
aspettando 

la nascita 
di Gesù 

 

Contributo euro 13 a persona 
Il ricavato sarà devoluto alle famiglie 

bisognose della nostra comunità 
 

Iscrizioni: in ufficio parrocchiale oppure 
domenica 17 dicembre 2017 dopo le Messe 


