
 

14. Comunione è attendersi, 
      guardando all’unico Signore 
Pietro e Giovanni corrono. Se uno dei due supera 

l’altro non lo fa per imporsi ma perché, con tutte 

le forze, è proteso verso il Signore. E correndo 

ciascuno si mette in gioco. Mette in gioco le sue 

risorse personali ei suoi carismi. 

Tale corsa dice, in modo eloquente, il volto pluri-

forme della Chiesa, dove i singoli non si separano 

dal tutto che è la Chiesa perché altrimenti verreb-

be meno l’identità comunionale dell’unico Corpo  

e dell’unica Sposa e, così, finirebbero per affer-

marsi le singole e individualità. 

Giovanni arriva per primo e attende; con questo 

semplice gesto dice lo stile che anima gli uomini e 

le donne di Chiesa. Non si tratta soltanto di non 

prevaricare ma di condividere con gli altri il cam-

mino, cosa che avviene momento dopo momento 

e misurando il proprio passo su quello altrui, ral-

lentando o affrettando la corsa, non perdendo 

mai di vista il proprio compagno di strada. 

La parola “compagno” è la sintesi dei termini 

“cum” e “pane”; compagno è colui che condivide 

il pane. Il ricordo va subito all’Eucaristia, ii vero 

pane, il pane per eccellenza, il pane spezzato e 

condiviso per la salvezza del mondo. 

Pietro e Giovanni sono così immagini di una Chie-

sa che vive la comunione e la sinodalità come re-

altà che la plasmano e profondamente la caratte-

rizzano. 
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III^ DomenicaIII^ DomenicaIII^ Domenica   
   

di QUARESIMAdi QUARESIMAdi QUARESIMA   
   

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 

QUARESIMA 
 

U n periodo di attesa. Ecco cos’è questo periodo 
nel quale camminiamo come comunità cristia-

na nel deserto quaresimale. 
«Nessuno possiede Dio in maniera tale da non do-
verlo più attendere». L’attesa, però, può prendere 
diverse forme. Può essere l’attesa arresa e inerte, 
senza reale speranza. Può essere, invece, l’attesa 
passiva di chi attende, da inoperoso spettatore, una 
svolta. L’attesa cristiana non si identifica con nessu-
na di queste due e la Quaresima ne è la migliore   

esemplificazione. 
Nel deserto quaresimale noi siamo chiamati a cam-
minare, a vivere l’ascesi spirituale e corporale assie-
me alle opere di carità e misericordia (anch’esse, 
corporali e spirituali). Soprattutto, il deserto quaresi-
male porta verso un’alba, l’alba della Pasqua, 
l’evento della risurrezione di Gesù. 
Ecco, questo periodo ci accompagna fino a quella 
soglia, per contemplare la pietra del sepolcro che è 
stata fatta rotolare; per rinnovare la fede nella risur-
rezione … e nelle nostre risurrezioni quotidiane che 
egli continuamente opera … se crediamo. 

VIVERE la QUARESIMA 
 Ogni giorno  ore 18.30 S. Messa e breve riflessione durante la santa Messa ci sarà la preghiera dei vesperi 
 Ogni venerdì giorno di penitenza, ore 17.30 Via Crucis 
 La cassettina “Un pane per amor di Dio” ti aiuti a vincere il tuo egoismo e ad aiutare i poveri. 



 

Rispose Gesù:«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere»…....Egli 

parlava del tempio del suo corpo. 
 

Il tempio era il luogo del culto, dei sacrifici, della presenza di Dio; Gesù, Dio vero e vero uo-

mo,  annuncia a tutti che ora il luogo in cui si può incontrare  Dio, è lui stesso, il suo corpo che 

è la Chiesa, l’umanità tutta. E’ bello perciò poterlo incontrare, ogni giorno, ogni istante, 

 nella preghiera personale  

 nella Messa in cui si fa cibo e sostegno per la nostra vita 

 nella sua Parola che consola, rinfranca e a volte richiama 

 nelle persone che amiamo e ci sono vicine 

 

VIA CRUCIS 
 

Venerdì prossimo 9 marzo 
alle ore 17,30 si terrà nella 
nostra chiesa il pio esercizio 
della Santa Via Crucis. 
Sono invitati anche i fanciulli 
ed i ragazzi  della catechesi 
di tutti i gruppi. 
 

 

GRUPPO  LITURGICO 
 

È programmato per giovedì 8 marzo alle 

ore 19.00 l’incontro mensile. 

CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 
 

Giovedì 8 marzo alle ore 20.45 è convocato 

il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il se-

guente ordine del giorno: 
  

1. La celebrazione dei giorni della Setti-

mana Santa e della Pasqua. 

2. Varie ed eventuali. 

Nella voce di spesa “Stampa, cancelleria, varie” è inserita la quota “Offerte per carità” riportata nella ca-

sella sottostante. 
 

Bilancio ordinario (a cura del Consiglio Economico Parrocchiale) 

ENTRATE   
 

Questue     €  21.528 

Candele     “    6.448 

Offerte per funerali e sacramenti “    5.041 

Ricavato da attività parrocchiali “    1.057 

Buste Natale e Pasqua   “    3.960 

Offerte per sistemazione tetto 

Chiesa     “    2.350 

Offerte varie    “    6.491 
 

TOTALE ENTRATE        € 46.875 

USCITE   
 

Utenze (luce, acqua, gas, telefono) €  13.306 

Cereria e culto    “       622 

Manutenzione ordinaria  “    1.213 

Tasse, assicurazioni   “    9.220 

Stampa, cancelleria, varie  “    7.085 

Sostentamento parroco   “    7.800 

Spese straordinarie   “    6.500 

Acquisto mobili e paramenti   “    1.158 
 

TOTALE USCITE        € 46.904 

Cuore della comunità 

AVVENTO DI FRATERNITÀ     €    408 

COLLETTA “UN PANE PER AMORE DI DIO”   €    600   

GIORNATA DEL SEMINARIO     €    400 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE    €    469 

GIORNATA CARITÀ DEL PAPA    €    249 

OFFERTE SOSTENTAMENTO DEL CLERO €      128 

OFFERTE PER CARITÀ   €    2.270 

“Dio è proprio là dove non sembrerebbe a nessuno di doverlo trovare: Dio è là dove non sembra essere 
Dio: come sulla Croce! E’ proprio lui, quando pare impossibile che sia lui.”  Alessandro Pronzato  

Citazione di spiritualità  

http://www.libreriadelsanto.it/reparti/libri/444.html?utm_source=Citazione+Spiritualit%E0&utm_medium=email&utm_content=source&utm_campaign=2013-10-23

