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Nella spinta sempre presente nel Vangelo di essere 
cristiani inviati nel mondo, sarebbe cieco non leggere il 
patronato in chiave missionaria o interpretarlo come 
una riserva cristiana in cui le famiglie possono mandare 
i loro figli in tranquillità, perché l’ambiente è sano e i 
ragazzi sono custoditi. Il rischio di perdere il controllo 
“aprendo i cancelli” esiste sempre e i rapporti con ra-
gazzi di fuori o di altre culture possono non essere facili 
ma sono situazioni che possono diventare momenti di 
crescita. Un patronato abitato dalla comunità è in gra-
do di animare anche questo aspetto dell’interculturalità 

in cui siamo totalmente immersi. In altri ambienti come 
la scuola o le attività sportive le dinamiche si assomi-
gliano, vale la pena fare rete nel territorio, soprattutto, 
se ci sono situazioni particolarmente segnate da questa 
presenza nuova e comunque cogliere sempre come 
questa sia un’opportunità di annuncio evangelico e di 
richiamo agli adulti, affinché non siano i primi a tra-
smettere le proprie paure ai figli ormai dentro un cam-
mino di crescita multiculturale: «Condividendo la vita 
dei vostri coetanei nei luoghi dello studio, del divertimen-
to, dello sport e della cultura, cercate di recare loro 
l’annuncio liberante del Vangelo. Rilanciate gli oratori, 
adeguandoli alle esigenze dei tempi, come ponti tra la 
Chiesa e la strada, con particolare attenzione per chi è 
emarginato e attraversa momenti di disagio, o è caduto 
nelle maglie della devianza e della delinquenza». Il mon-
do della scuola deve diventare un interlocutore privile-
giato. È lo spazio abitato da tutti i nostri ragazzi, dove 
la loro formazione è determinante e dove le famiglie 
sono continuamente interpellate da situazioni, proble-
mi, proposte; gli stessi insegnanti lavorano continua-
mente nel costruire rete e occasioni di crescita e la co-
munità cristiana vuole dialogare e coinvolgersi in que-
sto.  (continua) 
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PREPARAZIONE AL     

MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Nei primi mesi dell’anno inizia la 

preparazione alle nozze cristiane di co-

loro che pensano di  celebrare il loro 

matrimonio nella nostra chiesa parroc-

chiale. Per ulteriori informazioni rivol-

gersi al parroco. 
 

IL TETTO DELLA CHIESA 
 

Nelle ultime settimane  sono stati offer-

ti 120 € per la sistemazione del tetto. 

Un ringraziamento ai benefattori ed 

anche ai giovani universitari che hanno 

raccolto 906 € con la vendita delle stel-

le di natale. 

Parrocchie del Vicariato di Mestre centro 
 

«Noi abbiamo creduto all’amore che Dio ha per noi» 
Educare alla luce dell’Amoris Laetitia 

 

Domenica 22 gennaio - dalle 15.30 alle 18.30 
parrocchia San Lorenzo Giustiniani - Cipressina 

 

Momento formativo promosso dal Consiglio pastorale vicariale per 
sposi, catechisti, animatori, educatori,   insegnanti e aperto a tutti sul 
capitolo VII dell’esortazione Amoris Laetitia di papa Francesco. 
 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

«Ti preghiamo, o Padre, perché tutti gli uomini credano in  Te, unico vero 
Dio, e nel tuo Figlio che hai inviato a noi affinchè, nel tuo Spirito, tutti 
possiamo essere una cosa sola… Accresci in noi l fede perché ti 
riconosciamo in ogni fratello e donaci la grazia di costruire l’unità tra quanti 
ci professiamo cristiani». 



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. 

“Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce; per quelli che abitavano 

in regione e ombra di morte una luce è sorta”. 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei 

cieli è vicino».  

Anche a noi sembra talvolta di vivere in un mondo di tenebre, fatto di corruzione, dolore, 

indifferenza, odio. Gesù  è venuto a vincere tutta l’oscurità che vediamo intorno a noi (e tal-

volta in noi) inaugurando un mondo nuovo. Per realizzarlo, chiede anche il mio aiuto: 

“Convertiti”, cioè  

 sostituisci l’odio con il perdono 

 supera l’indifferenza accogliendo l’altro 

 vinci la corruzione con l’onestà 

 abbandona malinconie e tristezze imparando a sorridere a tutti. 

 

I n apertura della riunione, il Parroco ha riletto le indicazioni 
diocesane in merito alla composizione ed alle funzioni del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale, i cui componenti sono chia-
mati a rappresentare le varie realtà presenti in parrocchia, 
aiutando e coadiuvando i sacerdoti nell’azione pastorale, so-
prattutto con l’esercizio delle virtù della verità, della fortezza e 
della prudenza. Considerando il lungo tempo trascorso 
dall’ultimo rinnovo, è opportuno pensare alle modalità per un 
ricambio da porre in essere nel prossimo futuro. 
Verifica del tempo di Avvento e Natale 
La partecipazione comunitaria alle celebrazioni è risultata più 
partecipata e coinvolta rispetto allo scorso anno, a parte il 1° 
gennaio. Molto bello e apprezzato il presepio allestito in Patro-
nato, anche se è risultato più difficoltoso assicurarne 
l’apertura e la sorveglianza, fatta eccezione per la generosità 
del gruppo di catechismo di terza media. In vista del prossimo 
anno, si cercherà comunque di porre in essere le opportune 
iniziative per valorizzare maggiormente il presepio del Gruppo 
NOI, anche per farlo divenire testimonianza di fede più visibile 
all’interno del quartiere. 
Solennità della Madonna di Lourdes 
Il programma delle celebrazioni sarà il seguente: in prepara-
zione alle festa, giovedì 9 e venerdì 10 febbraio alle ore 18.00 
Recita del Santo Rosario e canto delle Litanie, alle ore 18.30 
S. Messa; sabato 11 febbraio, alle ore 10.00 S. Messa per gli 
Anziani e gli Ammalati, alle ore 18.00 Recita del Santo Rosa-
rio e canto delle Litanie, alle ore 18.30 S. Messa Solenne. 
Tempo di Quaresima 
Il tempo santo di preparazione alla Pasqua inizierà il Mercole-

dì delle Ceneri, 1 marzo, con la Celebrazione Comunitaria e 
l’imposizione delle Ceneri alle ore 18.30. Domenica 5 marzo, 
nel pomeriggio, si terrà poi il ritiro di Quaresima per tutta la 
comunità. Restano confermate la celebrazione della Via Cru-
cis ogni venerdì alle ore 17.30 e la recita del Vespro, alla do-
menica alle ore 18.00 e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, 
inserita durante la celebrazione della S. Messa delle ore 
18.30. 
Varie ed eventuali 

L’Ufficio Evangelizzazione e catechesi del Patriarcato in-
forma che, nei mesi di febbraio e marzo, presso la parrocchia 
di S. Maria Goretti a Carpenedo, si terrà un corso intitolato 
“Evangelizzare l’ambiente di vita”, volto ad aiutare tutti ad as-
sumere lo stile e l’atteggiamento necessari per portare i fratelli 
a Gesù nella comunità cristiana di appartenenza. Consideran-
do la situazione del nostro quartiere, sarebbe necessario che 
qualcuno si sentisse interessato a partecipare. 

Il Gruppo Giovani Universitari ha raccolto con la vendita 
delle stelle di natale circa 900 Euro,già consegnati a don Mir-
co e destinati a ridurre il debito contratto per lavori effettuati 
sul tetto della chiesa. 

Anche il Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Rita ha 
intrapreso il cammino di riflessione sulle modalità più opportu-
ne per rafforzare la Collaborazione Pastorale con la nostra 
Comunità. Si cercherà di avanzare ed accogliere reciproca-
mente proposte sulle iniziative da iniziare o condurre insieme, 
oltre la già avviata collaborazione durante le attività estive per 
i più giovani. 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del 12 GENNAIO 2017 

GIOVEDI' 26 GENNAIO, ore 19.30 nel nostro Patronato - CENA DEI POPOLI per i giovani delle 

Parrocchie di Mestre Centro (in vista del 5° Raduno Mondiale dei Giovani della Pace del 13/05 a     

Padova promosso dal Sermig di Torino).  

GRAZIE DAL GRUPPO SAN VINCENZO 
 

I l gruppo della Conferenza S. Vincenzo desidera rin-
graziare tutti coloro che hanno contribuito con i 

propri lavori all’allestimento del mercatino di Natale 
ed hanno aiutato nella gestione durante i giorni di 
apertura. Un grande ringraziamento soprattutto alle 
persone della comunità che con i loro acquisti hanno 
testimoniato amore e carità  verso il prossimo, con-
tribuendo anche con la sempre generosa raccolta 
viveri a rendere  il Natale più vero e sereno ai fratelli 
meno fortunati.  


