
12. Da Gerusalemme ai Cenacoli di oggi, per 
 una Chiesa “in uscita” 
Attraverso la testimonianza del libro degli Atti e 
delle lettere ai Corinti a noi è giunto tale inizio u-
manamente insignificante. Ma ci è stato trasmes-
so e rimane come un ricordo indelebile che, anco-
ra una volta, permette di comprendere l’agire di 
Dio nella storia. 
E san Paolo sottolinea con forza che l’origine di 
tutto è Dio e la sua grazia misericordiosa: «Che co-
sa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? lo ho piantato, 
Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. 
Sicché, né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma 
solo Dio, che fa crescere. Siamo infatti collaboratori 
di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio». 
I Cenacoli richiamano esattamente tale logica e ci 
ricordano questi inizi testimoniati da Paolo e che 

caratterizzarono pure la comunità originaria, quel-
la di Gesù. Nel gruppo dei Dodici la cerchia più 
ristretta è costituita da Pietro, Giacomo e Giovan-
ni; vengono poi il gruppo dei discepoli, i settanta-
due e il piccolo gruppo delle donne, in cui rivesti-
va una posizione particolare Maria di Magdala. 
È la logica della comunità piccola e umile che si 
pone a servizio di tutti e in cui gli uni stanno ac
canto agli altri e tutti sono a servizio della grande 
comunità ecclesiale. 
I Cenacoli rispondono a tale logica: presbiteri, 
consacrati, consacrate e laici stanno insieme per 
condividere l’esperienza di fede, i doni ricevuti, le 
gioie e le ansie ed essere, così, Chiesa che esce, 
abita, annuncia, educa e trasfigura. 
I Cenacoli si pongono, in tal modo, a servizio della 

Chiesa nelle Collaborazioni parrocchiali; in essi i 

singoli componenti sono l’uno dono per gli altri. 

Nel Cenacolo si manifesta così la logica eucaristi-

ca; chi vi fa parte è lì per donarsi e si rigenera pro-

prio nel momento in cui sembra si sacrifichi per 

gli altri, Il Cenacolo esprime, quindi, la missiona-

rietà e la sinodalità in uno spirito eucaristico che 

porta a camminare verso l’unico necessario, il Si-

gnore. 
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Vi^ DomenicaVi^ DomenicaVi^ 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 

Venne da lui un lebbroso,... Gesù ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli 

disse: «Lo voglio, sii purificato!» 

Di fronte ad un lebbroso, un escluso dalla società e dalla vita religiosa del tempo, Gesù va 

controcorrente: lo lascia avvicinare, ne ha compassione, lo tocca, lo guarisce, gli consente di 

iniziare una vita nuova, diversa. 

Oggi a noi chiede di agire come lui  

 lasciarci avvicinare da chi vediamo come nemico 

 accogliere chi consideriamo estraneo 

 aver compassione di chi sta soffrendo 

 tendere la mano a chi è in difficoltà 

 guarire dalla emarginazione chi si sente solo. 

 



MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO 2018 
LE SACRE CENERI 
(giornata penitenziale di digiuno e astinenza) 
 

ore 18.30  
Solenne liturgia per 

l’inizio della Quaresima 
Benedizione e imposi-

zione delle ceneri 
Eucaristia 

 

Inizia, oggi, la Quaresima, tempo di preparazione 
alla solennità della Pasqua che è fulcro e motore 
della nostra fede. Quaranta giorni di tempo per 
prendere in mano la nostra vita interiore. 

 

VIA CRUCIS    
 

V enerdì prossimo 16 feb-
braio alle ore 17.30 si 

terrà nella nostra chiesa il pio 
esercizio della Via Crucis. 
Al rito della via Crucis  sono 
invitati anche i fanciulli ed i 
ragazzi  della catechesi di tutti 
i gruppi. 
 

Catechesi con il parroco in 
preparazione alla prima Comunione 
 

N el tempo di quaresima i piccoli, oltre al catechi-
smo della domenica, avranno l’incontro alle 

ore 16.30 di ogni venerdì che si concluderà con la via 
crucis.  
 

RITIRO DI QUARESIMA   
 

L a Quaresima che ci introduce alla celebrazione 
della Pasqua è per la comunità cristiana l’evento 

più importante di tutto l’anno. Per iniziare nel mi-
gliore dei modi questo cammino verso la luce radio-
sa della Pasqua siete invitati al ritiro che si terrà do-
menica 18 febbraio alle ore 16.30 in chiesa, conclu-
deremo con la preghiera del vespero alle ore 18. 
L’invito è rivolto a tutti. 

I VESPRI DI QUARESIMA     
 

N el periodo della Quaresima le sere da lunedì a 
venerdì, durante la Santa Messa delle 18.30, ci 

sarà la recita comunitaria dei Vespri. 
La domenica alle ore 18.oo Vespri solenni. 
Il sabato pomeriggio sarà invece dedicato alle con-
fessioni. 
 

RACCOLTA QUARESIMALE “UN PANE PER 
AMOR DI DIO”   
 

A nche quest’anno il frutto della penitenza qua-
resimale si trasformerà in pane per i fratelli del-

le regioni dove, a causa della guerra, delle ingiusti-
zie, della carestia si vive una vita al limite della sop-
portazione. 
In questi giorni verranno distribuite a tutti le casset-
tine che ogni giorno raccoglieranno il frutto di un 
piccolo sacrificio. Porteremo le cassettine all’altare 
durante la celebrazione del giovedì santo. 
 

PERCHE’ “ORDINARE” LA MESSA? 
 

I n ogni Eucaristia, la Chiesa terrestre invoca il Pa-
dre oltre che per le necessità di questo nostro 

mondo, anche per i defunti che varcata la soglia at-
tendono le nostre preghiere. La tradizione cristiana, 
da sempre attenta al culto dei morti, ci insegna ad 
unire al sacrificio di Gesù l’intenzione per i defunti.  
In questo ultimo periodo ho notato una disaffezio-
ne a questa pratica, forse perché la secolarizzazio-
ne nasconde sofferenza e morte. 
La preghiera della messa per i nostri cari ha un gran-
de valore e diventa via di comunione e vincolo di 
affetto. Ricordiamoci quindi dei nostri cari all’altare 
del Signore. 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
Giovedì 15 febbraio 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 15 febbraio alle ore 19. Sono invi-

tati in modo particolare i catechisti e i giovani. 

CANDIDATO AL SACERDOZIO 
 

Oggi, domenica 11 febbraio 
2018, ci sarà un appuntamen-
to significativo del nostro Se-
minario: alle ore 16.30 presso 
la Basilica della Salute, nella 
preghiera del Vespro il Patriar-
ca S. Ec. Mons. Francesco Mo-
raglia accoglierà Wasiewicz 
Bogumil Piotr del Seminario 
Patriarcale di Venezia tra i 
Candidati all’Ordine Sacro per la nostra Diocesi. 
Preghiamo perché Piotr perseveri nella vocazione 
per gioire tra qualche anno della sua consacrazione a 
ministro di Dio e del Suo popolo.  

 


