
 

Notiziario settimanale della ParrocchiaParrocchia  

    9 febbraio 2020       N° 6  Volume 23 

   

V^ DomenicaV^ DomenicaV^ Domenica   
   

del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario   
   
   

Anno AAnno AAnno A 

in Mestrein Mestre  

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

Parrocchia  Santa  Maria Immacolata di Lourdes 
Via  Monte Santo, 7     30171 Venezia - Mestre    -    Tel. / Fax  041.974342      

Pag. web:    www.santamariaimmacolatadilourdes.it            e.mail:  parrocchiepiave@gmail.com  
Orario Segreteria  Parrocchiale  :  lun. mer. gio. sab.  10 - 12  /  mar. ven.  16 - 18    
Per  utilizzo  sale  del   patronato  telefonare:   lun. -  ven. 10 - 12  /  16 - 18  al numero    340 3467284   

 

 
 
 
 
 

 
Isaia 58, 7-10 
La tua luce sorgerà come l'auro-
ra.  
1 Corinzi 2, 1-5 
Vi ho annunciato il mistero di 
Cristo crocifisso.   
Matteo 5, 13-16 
Voi siete la luce del mondo.  

In questa celebrazione, in cui il Signore ci fa sperimentare la sua misericordia e il 
suo amore, accogliamo l’invito ad essere suoi testimoni autentici. Egli ci chiama, 
infatti, ad essere servitori del suo Regno, per essere sale e luce del mondo. Chie-
diamo il dono dello Spirito, perché ci sostenga in questa bellissima missione. 
 

LA LUCE DEL GIUSTO 

SPLENDE DAVANTI AGLI UOMINI 
 

I l vero digiuno - come sottolinea il profeta Isaia - consiste nel praticare le opere 

di giustizia e di misericordia. In tal modo si rimargina la ferita del nostro egoi-

smo e diventiamo luminosi, ottenendo il perdono e il soccorso del Signore. Il 

salmista ci presenta la beatitudine del giusto che accoglie e mette in pratica la leg-

ge di Dio, distinguendosi per la pietà e la generosità. I discepoli di Gesù, che ne 

continuano l’azione con la forza del suo Santo Spirito, ardenti nella fede sono 

“sale” che dà sapore alla storia e operosi nella carità, sono “luce” che illumina il 

mondo. Facendo il bene, siamo il segno della presenza di Gesù nella storia, diven-

tando motivo per la glorificazione del Padre. 

La predicazione dell’apostolo Paolo che annuncia Gesù Cristo crocifisso - scandalo 

per i giudei, stoltezza per i pagani, ma potenza e sapienza di Dio per coloro che 

sono chiamati - si basa sulla manifestazione della potenza dello Spirito Santo che 

converte i cuori. Uniti a Cristo, che ci nutre con il suo Corpo e Sangue in questo 

sacramento di vita eterna, siamo la sua Chiesa, chiamata a vivere secondo il vero 

spirito del Vangelo. 

 

 

 

 

Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con 
che cosa lo si renderà salato?……. 
 

Un pizzico di sale basta a dar sapore ad una certa quantità di cibo; in misura più consistente serve a 
conservarlo perché non si corrompa , non vada a amale. 
Gesù mi dice che io sono sale per chi mi vive accanto, ma anche per tutto il mondo, quando  
 so dare “sapore”, cioè  significato alle cose di tutti i giorni: persone, avvenimenti, incontri, ... 

che riempiono la mia vita 

 so sorridere ed essere nella gioia  perché cerco di vedere, gustare e comunicare il bello e il 
buono che esiste in me e in ogni altra persona 

 lotto contro le piccole “corruzioni” che ogni giorno avverto in me e attorno a me fatte di 
chiacchiere, giudizi, maldicenze, 

 cerco di conservare il mio “sapore” di discepolo seguendo gli insegnamenti del mio Maestro 
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IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 

 Venerdì 14 febbraio ore 20.45 INCONTRO 

GENITORI dei ragazzi di 5^ elementare. 
 

 Domenica 16 febbraio, durante la S. Messa 

delle 9.30, ci sarà la PRESENTAZIONE 
DEI CRESIMANDI alla comunità parroc-

chiale, mentre dopo la Messa ci sarà la 
CONSEGNA DELLA VESTE ai bambini di 
3^ e 4^ elementare. 

FESTA DELLA 

 MADONNA 

   DI LOURDES 
 

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 
 

ORE 17.30 RECITA DEL S. ROSARIO 

MEDITATO E CANTO DELLE LITANIE 
 

ORE 18.30 S. MESSA 

 

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO  
 

ORE 10.00 S. MESSA - UNZIONE DEGLI INFERMI 
 

ORE 18.00 RECITA DEL S. ROSARIO 
 

ORE 18.30   S. MESSA SOLENNE 

ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ CITTADINE  
 

DOPO LA SANTA MESSA FACCIAMO FESTA IN PATRONATO 
 

 

Questa settimana è tornata alla casa del Padre  

MARTA ZEMOLIN 
 

“Donale o Signore beatitudine, luce e pace” 

28a GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro» (Mt 11, 28) 
 

"G esù Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria situazio-
ne di fragilità, dolore e debolezza, non impone leggi, 

ma offre la sua misericordia, cioè la sua persona ristoratrice. 
Gesù guarda l’umanità ferita". Così Papa Francesco nel Mes-
saggio per la Giornata Mondiale del Malato che si celebra l’11 
febbraio.  Gesù, infatti, ama perchè - ricorda ancora il Santo 
Padre - "Egli stesso si è fatto debole, sperimentando l’umana 
sofferenza e ricevendo a sua volta ristoro dal Padre". E par-
lando, nello specifico di chi vive l'esperienza della malattia, 
aggiunge: "si avverte a volte una carenza di umanità e risulta 
perciò necessario personalizzare l’approccio al malato, ag-
giungendo al curare il prendersi cura, per una guarigione u-
mana integrale. Nella malattia la persona sente compromes-
sa non solo la propria integrità fisica, ma anche le dimensioni 
relazionale, intellettiva, affettiva, spirituale; e attende perciò, 
oltre alle terapie, sostegno, sollecitudine, attenzione… insom-
ma, amore. Inoltre, accanto al malato c’è una famiglia che 
soffre e chiede anch’essa conforto e vicinanza". 
Gesù, dunque, conclude Francesco, "vi invita ad andare a 
Lui: «Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi 
che, in questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi 
troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo non ci ha 
dato ricette, ma con la sua passione, morte e risurrezione ci 
libera dall’oppressione del male".  
 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

“C ome l’albero piantato lungo corsi d’acqua” è il titolo del 
prossimo Convegno diocesano degli animatori dei Grup-

pi d’ascolto che si ritroveranno sabato 15 febbraio, dalle ore 
15.30 alle 18, al Centro Cardinale Urbani di Zelarino. Sarà anche 
l’occasione per ricordare e dedicare una riflessione sui 20 anni 
di vita dei Gruppi d’Ascolto. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/papa-francesco_20200103_giornata-malato.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/papa-francesco_20200103_giornata-malato.html

