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Se l’azione educativa della comunità oggi sembra 
tuttavia dire poco o nulla agli adolescenti e ai gio-
vani, per cui, terminata l’Iniziazione Cristiana (IC), 
essi e le loro famiglie si allontanano dalla comunità 
(e questo processo in realtà inizia ben prima, già 
tra i ragazzi della catechesi) la sfida dei tanti dopo 
cresima è allora quella di intercettare la vita attua-
le dei ragazzi e delle loro famiglie e in questo non 

possiamo non tenere conto dei nodi cruciali che 
questi incontrano: la vita scolastica, le dinamiche 
famigliari, la vita affettiva, il gruppo di amici, le 
attività sportive… è questa vita che ha bisogno 
dell’annuncio del Vangelo della gioia, è qui che la 
comunità educante si metterà di più in gioco e più 
che le tante iniziative e appuntamenti varrà la con-
cretezza e credibilità del soggetto comunitario che 
li interpella: consacrati e laici, uomini e donne… in 
questo le associazioni sono esperienza preziosissi-
ma di annuncio e testimonianza, di laici e famiglie 
concrete che mostrano quella visione unitaria di 
“vita in Cristo” di cui parlavamo: in queste espe-
rienze associative è conveniente investire ed è au-
spicabile crescere; proprio quando la vita preme 
con tutte le sue contraddizioni e domande più sco-
mode e la proposta cristiana rischia di essere inat-
tuale e legata a una certa fase della vita, un’azione 
formativa con caratteristiche di obbligatorietà che 
non aiuta anzi aumenta l’effetto molla, proprio in 
quelle fasi di vita così (dal nostro punto di vista) 
difficili, siamo invece chiamati a valorizzare la no-
vità del momento non rifugiandoci nella ricerca dei 
tempi andati ma lasciandoci mordere dal presente 
dei giovani e mostrando innanzitutto il volto vero 
della comunità. (continua) 
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Gesù disse : Non sono venuto ad abolire la legge, ma a dare pieno compimento….. 

Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei...  

...Fu detto agli antichi: Non ucciderai…... Ma io vi dico…… 

Di fronte ai farisei che seguivano alla lettera le legge di Mosè,  Gesù afferma che solo la leg-

ge dell’amore la può portare a compimento.  

Si può uccidere in mille modi; anch’io uccido, cioè tolgo vita all’altro 

 quando decido di non parlare più con “quella” persona 

 quando rifiuto il perdono 

 quando rinfaccio all’altro un errore commesso 

 quando tolgo il buon nome con maldicenze o pettegolezzi 

 quando privo l’altro della gioia di vivere 

 



IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI 
 

I l termine suffragio significa soccorrere, 
sostenere aiutare. In vari modi la Chiesa 

ci insegna che possiamo suffragare le ani-
me dei nostri cari defunti: con la celebra-
zione di sante Messe, con i meriti che ac-
quistiamo compiendo le opere di carità. 
L’aiuto più efficace è la santa Messa, la Co-
munione fatta in suffragio dei defunti. 
La celebrazione Eucaristica, rinnovando il 
sacrificio di Gesù, è l’atto supremo di ado-
razione e riparazione che possiamo offrire 
a Dio per le anime dei defunti. L’Eucaristia, 
il sacrificio di Cristo, celebra una comunio-
ne ecclesiale che coinvolge il cielo e la terra 
e pertanto anche i nostri defunti.  
 

Nella nostra parrocchia la messa in suffra-
gio dei defunti viene celebrata tutti i giove-
dì alle ore 18.30. 
 

Presso l’ufficio parrocchiale è sempre possi-
bile iscrivere i propri cari defunti all’Opera 
Parrocchiale di Suffragio. 

IL TETTO DELLA CHIESA 
 

Nelle ultime settimane  sono stati offerti 

210 euro per la sistemazione del tetto. 

Un ringraziamento ai benefattori. 

 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera che si 

terrà giovedì 16 alle ore 19. Sono invitati in modo 

particolare i catechisti e i giovani. 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Giovedì 16 febbraio alle ore 17.15 

si terrà l’incontro mensile di cate-

chesi tenuto dal parroco. 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Riprendono da mercoledì 15 febbraio p.v. gli incontri dei Gruppi di ascolto della Parola presso le 

famiglie ospitanti con la seconda fase sulla lettura e la meditazione sul Vangelo secondo Luca 
 

LUOGHI E ORARI  DEGLI INCONTRI 
 

Fam. Barbato  Via Buccari    mercoledì 15 febbraio     ore 17,30 

Fam. Bozzi          Via Trento, 30   mercoledì 15 febbraio     ore 17,30 

Fam. Sammito Via Monte Grappa, 13   mercoledì 15 febbraio     ore 17,30 

Fam. Abate         Via Premuda, 19              giovedì     16 febbraio     ore 17,00 

Fam. Zannoni     Via Cavallotti, 76              giovedì     16 febbraio     ore 18,00 

Nel periodo di inizio anno hanno terminato 

la loro vita terrena i nostri parrocchiani: 
 

CANCIAN VANNA - CUTERA VINCENZO 

VISENTIN ADA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

 

Parrocchia Santa Maria Immacolata di Lourdes - Mestre  

Gruppi Giovani e Giovanissimi   

Gruppo NOI – Patronato Via Piave 
 

INVITANO ALLA GRANDE 

SABATO 

18 FEBBRAIO 2017 ore 15.00 
 

SALA POLIVALENTE DEL PATRONATO 
 

NON MANCARE E PORTA TUTTI 

I TUOI AMICI E LE TUE AMICHE! 
 

SONO GRADITI DOLCI E BIBITE 

DA CONDIVIDERE IN COMPAGNIA! 

 


