
 

12. Da Gerusalemme ai Cenacoli di oggi, per 
 una Chiesa “in uscita” 
Guardiamo ora al Cenacolo di Gerusalemme, il luo-

go dove si è compiuta la promessa di Gesù, dove è 

stato donato lo Spirito57 il Cenacolo è anche il luo-

go della lavanda dei piedi e il luogo dove Gesù ha 

celebrato la prima Eucaristia, la realtà che ci costi-

tuisce Chiesa. 

Rivivere oggi la spiritualità del Cenacolo aiuta ad 

andare oltre le urgenze pastorali del momento, 

per essere comunità che vivono in Cristo, si lascia-

no evangelizzare per diventare, a loro volta, evan-

gelizzatrici. 

Per essere Chiesa in uscita bisogna - come avven-

ne a Gerusalemme - attendere in preghiera, con 

Maria,  il  dono  dello  Spirito  per  poi  andare,  con  

entusiasmo e gioia soprannaturali, al mondo. 

Anche qui, partendo da queste piccole comunità, 

si inizia un percorso sinodale. Come presbiteri, 

diaconi, consacrati e laici, abbiamo bisogno di per-

correre tale cammino in quanto evangelizzare non 

è compito di alcuni o di un’élite (preti, frati, suo-

re), Il metodo e il mezzo del Cenacolo cerca di su-

scitare questa conversione pastorale chiamando 

tutti i cristiani a lavorare nella vigna del Signore. 

I Cenacoli vogliono servire una Chiesa in uscita, 

aperta e disponibile al mondo, secondo la logica 

della storia della salvezza così come ci viene narra-

ta dall’Antico e dal Nuovo Testamento. 

La storia della salvezza è sempre progredita attra-

verso delle minoranze, attraverso pochi, quelli 

fedeli all’Alleanza; è l’affermarsi di un piccolo 

“resto” fedele, ossia un piccolo nucleo di credenti 

che rimane tale anche dinanzi a maggioranze che 

gli si oppongono a vari livelli. 

Quel “resto” esprime una minoranza capace di far 

progredire la storia della salvezza attraverso la 

grazia di Dio e la santità di chi risponde nella fede; 

essere minoranza, certo, non è l’obiettivo ma una 

condizione di cui Dio si serve come del lievito che 

fermenta tutta la Pasta. (continua) 
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IV^ DomenicaIV^ DomenicaIV^ 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 

Nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro…. Gesù gli ordinò 

severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro,...  uscì da lui.  

Ancora una volta il Vangelo è davvero buona notizia perché 

 Gesù è severo contro il male, ma non ha paura di avvicinarsi ai peccatori 

 egli libera l'uomo dal peccato, dal senso di colpa, dal rimorso, ma anche dall'emar-

ginazione e dalla solitudine 

  il male che vedo intorno a me e in me non mi fa paura perchè Gesù ha vinto il 

“mondo” 

 in ogni situazione, anche la più disastrosa, posso contare sul suo amore e sulla sua 

misericordiosa  

 



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA NELLE SCUOLE 

 

O gni anno, all'atto dell'iscrizione alla classe succes-
siva, lo studente e le famiglie decidono se avva-

lersi o meno di tale opportunità.  
Il nostro Patriarca , per aiutare genitori e studenti  ad  
effettuare una scelta responsabile e motivata, invia la 
seguente lettera: 
 

Carissime e carissimi, 
mi rivolgo a ciascuno di voi - studenti e genitori - per-
ché in questi giorni siete impegnati nell’iscrizione on 
line con la scelta del percorso scolastico relativo 
all’anno scolastico 2018/19. È, questa, una scelta 
importante che domanda d’esser soppesata con at-
tenzione. 

Siete chiamati a decidere, in particolare, circa la 
possibilità di avvalersi dell’insegnamento della reli-
gione cattolica. Mi permetto di far presente che an-
che tale scelta inciderà molto sulla vostra formazione 
e, quindi, sulla vostra vita culturale nel presente e 
per il futuro. 

Scegliere comporta un atto di libertà e di respon-
sabilità: una buona scelta chiede di metter in azione 
la propria libertà e responsabilità verso tutto ciò che 
può far crescere, comprendendo di più la realtà e i 
cambiamenti in atto e, così, costruire e vivere bene 
le relazioni quotidiane (in famiglia, a scuola, con gli 
amici, nello sport, in parrocchia ecc.). Si tratta poi di 
far emergere e non soffocare le domande di “senso” 
che ognuno porta nel suo cuore e che - ascoltate - 
possono rendere migliore la vostra vita di uomini e  
donne di domani, aiutandovi ad aprirvi ad un’esisten-

za capace di incontrare gli altri e l’Altro. 
L’insegnamento della religione cattolica rappre-

senta così - sul piano formativo e culturale - 
un’opportunità da cogliere e un vero arricchimento, 
con positivi stimoli e benefici anche per il vostro per-
corso scolastico generale. 

Come ricordano bene i Vescovi italiani nel mes-
saggio inviato per l’occasione, potete esser certi che 
i vostri insegnanti di religione - che “si sforzano ogni 
giorno per lavorare con passione e generosità nelle 
scuole italiane, sia statali che paritarie, sostenuti da 
un lato dal rigore degli studi compiuti e dall’altro dalla 
stima dei colleghi e delle famiglie che ad essi affida-
no i loro figli” - sono e saranno sempre i vostri primi 
alleati nel delicato compito educativo e formativo a 
cui siete chiamati. E siate, dunque, “sicuri che duran-
te queste lezioni potrete trovare docenti e compagni 
di classe che vi sapranno accompagnare lungo un 
percorso di crescita umana e culturale, decisivo e 
fondamentale anche per il resto della vostra vita”. 

Per questo incoraggio tutti a vivere il momento 
dell’iscrizione non in modo formale ma motivato, nel-
lo spirito di un’autentica e sana “laicità”.  L’auspicio è 
che possiate avvalervi dell’insegnamento della reli-
gione cattolica in maniera convinta. 

Auguro che il tempo importante della scuola - a 
livello personale e comunitario - sia per ciascuno di 
voi una vera occasione di crescita, umana e cultura-
le. 

Vi assicuro la mia vicinanza e vi saluto tutti con 
grande cordialità 
 
 

     Francesco Moraglia, 
     Patriarca 

COMUNIONE AGLI ANZIANI 
ED AGLI AMMALATI 

 

T utti coloro che sono impediti ad uscire di casa a 
causa della malattia o dell’età avanzata possono 

ricevere la Santa Eucarestia nelle loro abitazioni.  
Chi desidera la comunione può telefonare allo 
041.974342 lasciando numero di telefono e indirizzo. 
Al più presto si provvederà comunicando giorno e ora 
in cui il parroco o un altro ministro dell’Eucarestia por-
terà la Santa Comunione in casa. 

 

 

GRUPPO CATECHISTI 
Giovedì 1 febbraio incontro dei catechi-

sti dopo la santa Messa. 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì 2 febbraio, primo venerdì del 

mese, si terrà l’adorazione eucaristica 

alle ore 17.30 per tutta la comunità. 

VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018 
 

 festa della presentazione di Gesù al tempio (Candelora) 
 

La Chiesa celebra la presentazione al Tempio di Gesù, popo-
larmente chiamata festa della Candelora, perché in questo 
giorno si benedicono le candele, simbolo di Cristo "luce per 
rivelarti alle genti”. 

Ore 18,30 Benedizione dei ceri - Lucernario - Eucaristia 
 

Tutta la comunità è invitata a partecipare ! 

IL SANTO ROSARIO 
Ricordiamo che tutti i lunedì alle ore 18.00  un gruppo 

di persone si ritrova  in chiesa per la recita del rosario. 

GRANDEFESTADI 
 
 
 
 
 

NEL MONDO DEI CARTONI E DEL CINEMA 
 

Patronato S. Maria di Lourdes 
 

sabato 3 febbraio ore 15.00 
 

SONO INVITATI TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI 

CON LE LORO FAMIGLIE 
 

SONO GRADITE FRITTELLE, CASTAGNOLE, 

GALANI E BIBITE DA CONDIVIDERE IN AMICIZIA! 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Presentazione_al_Tempio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Festa_%28liturgia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Candela_%28illuminazione%29

