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Dentro la vita di una parrocchia l’Iniziazione Cri-
stiana delle giovani generazioni rimane uno degli 
impegni educativi decisivi più coinvolgenti per la 
durata del tempo (7/8 anni) e i soggetti coinvolti (i 
ragazzi, le loro famiglie e i catechisti). Concreta-
mente significa introdurre i ragazzi e le ragazze 
all’incontro con Cristo dentro una esperienza di 
vita comunitaria. Questi percorsi di fede sono fon-
damentali per conoscere il Signore, essere educati 
al suo modo di pensare, di sentire e di vivere. Essi 
strutturano la persona e il gruppo, tuttavia questi 
cammini devono essere configurati all’interno di 
proposte varie e attraenti offerte anche dal patro-
nato. A questo proposito la Nota CEI sugli oratori 
afferma: «L’educazione è sempre in qualche misura 
un’opera corale. Essa richiede l’apporto di soggetti 
diversi in grado di ridire le stesse cose, in modo ar-
monico e coordinato, nelle diversità di tempi, luoghi 
e forme. La reale forza di un processo educativo di-

pende in gran parte dall’interazione dei soggetti ca-
paci di trasmettere lo stesso messaggio attraverso 
una molteplicità di esperienze e linguaggi. Su questo 
presupposto si basa la forma stessa dell’oratorio che 
prevede, nella quasi totalità dei casi, la presenza di 
diverse figure educative che operano in sinergia. Così 
la Comunità educante risulterà arricchita dai molte-
plici e variegati apporti di sacerdoti, consacrati, ca-
techisti, educatori, genitori, nonni e di altre figure 
che si renderanno necessarie e disponibili».   Sarà 
importante che i ragazzi che vengono iniziati alla 
fede trovino nel patronato una comunità cristiana 
reale, formata da associazioni, movimenti, gruppi 
ecclesiali, missionari e liturgici (chierichetti), tea-
trali, ecc… Il patronato è il luogo dove si gioca, si 
sta volentieri insieme con gli amici, si prega e ci si 
sente accolti. Così pure è fondamentale che il pa-
tronato crei le relazioni con i gruppi sportivi e il 
mondo della scuola e del lavoro. È fuor di dubbio, 
nell’esperienza presente, che la nostra attività e-
ducativa nei confronti delle giovani generazioni 
parte dall’esperienza di Iniziazione Cristiana che i 
nostri bambini e ragazzi vivono in modo unitario, 
anche se poi i percorsi dopo la Cresima variano 
molto da parrocchia a parrocchia. In questa varietà 
di esperienze c’è bisogno sempre di un principio 
comune sul quale verificarsi e confrontarsi, quello 
cioè di ritornare continuamente al cuore del Van-
gelo, a una visione unitaria della “vita in Cristo” da 
adeguare continuamente a ciascuna fascia d’età. 
Abbiamo bisogno cioè di ritornare continuamente 
all’essenziale dell’Annuncio cristiano, puntando a 
riattivare la trasmissione della nostra fede in stret-
to collegamento e con una partecipazione delle 
famiglie, anche nella progettazione.  
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PREGHIERA 
per tutti gli ammalati ed i poveri del mondo 

 

Signore Gesù, che hai attraversato le vie del mondo 
guarendo tanti ammalati, concedi la salute 

a quanti stanno soffrendo in questo momento 
a motivo di ingiustizie, malattie e violenze. 

 

Apri il loro cuore alla fiducia e alla speranza, 
fà sentire loro la tua vicinanza 

perché non si scoraggino ma lottino fino alla fine. 
 

Signore, che conosci il cuore degli uomini, 
illumina quanti ancora non credono in te, 

ma non cessano di cercarti con cuore sincero. 
 

Tu, che sei sempre alla ricerca di chi è smarrito, 
fà che quanti si sono allontanati da te 

possano ritornare e sperimentare la bellezza 
e la grandezza del tuo amore. 

 

Assisti, Signore, tutti i bisognosi del mondo 
e quanti stanno vivendo momenti difficili. 

La tua misericordia li colmi, 
la tua bontà li conforti, la tua vicinanza li sostenga, 

il tuo amore, soprattutto, li renda sereni e forti. 

VEGLIA PER LA VITA 
 

“D onne e uomini per la vita nel solco di Santa Te-
resa di Calcutta”: è il titolo del messaggio del 

Consiglio permanente della CEI per la 39  ̂Giornata Na-
zionale per la Vita che si celebra oggi 5 febbraio 2017. 
Lunedì 6 febbraio nella chiesa parrocchiale del Sacro 
Cuore in via Aleardi a Mestre , alle ore 20.45 si terrà la 
Veglia di preghiera per la vita presieduta dal Patriarca 
Francesco Moraglia   

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?……. 
Il sale dà sapore ai cibi, ma serve anche a conservarli perché non si corrompano. La buona notizia 

del vangelo di oggi è che anch’io sono sale quando 

 so dare significato e “sapore” alla mia vita, soprattutto nelle piccole cose di ogni giorno 

 so cercare e gustare il bello e il buono che vedo in me e in ogni altra persona 

 lotto contro le piccole “corruzioni” che ogni giorno avverto in me e attorno a me 

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

 

IL TETTO DELLA CHIESA 
 

Nelle ultime settimane  sono stati offerti 210 

euro per la sistemazione del tetto. Un rin-

graziamento ai benefattori. 

GRUPPO LITURGICO 
L’incontro mensile si terrà giovedì 9 febbraio 

dopo la santa Messa. 

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
 

Sabato 11 febbraio 2017 si celebra la festa della Madonna di Lourdes  
Titolare della nostra Parrocchia e la Giornata Mondiale del Malato 
 

 Giovedì 9 febbraio   
ore 18.00     Recita del Rosario e canto delle litanie 
ore 18.30     S. Messa  
 

 Venerdì 10 febbraio 
ore 18.00     Recita del Rosario e canto delle litanie 
ore 18.30     S. Messa 
 

 Sabato 11 febbraio  -  Giornata Mondiale del Malato 
ore 10.00     S. Messa per gli anziani e gli ammalati 

 

ore 18.00     Recita del Rosario e canto delle litanie 
ore 18.30     S. Messa Solenne presieduta da Mons. Danilo Barlese 

 

Alla fine delle celebrazioni verrà venerata l’effige della Madonna di Lourdes custodita nell’altare a lei 
dedicato. 
 

Maria è modello di totale abbandono alla volontà di Dio… Lasciamoci prendere e guidare per mano 
da lei, per pronunciare anche noi il nostro “fiat” alla volontà di Dio nella nostra esistenza. 

 

Consegna della Parola di Dio 
Oggi, domenica 5 febbraio, i ragazzi del Gruppo 
Sinai e le loro famiglie, vivranno una tappa carat-
terizzante del loro cammino della catechesi di 
quest’anno, la consegna del Libro della Parola.  


