
BREVE RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 26/01/2023 

1. Verifica del Tempo di Natale 

Le celebrazioni dei Tempi di Avvento e Natale sono state ben curate, ma purtroppo meno numericamente 

partecipate, anche rispetto allo scorso anno. A partire dalla Penitenziale Comunitaria, passando per la Santa 

Messa della Notte di Natale e arrivando alle altre celebrazioni, le presenze sono state basse. Praticamente 

scomparsi i bambini e i ragazzi: nessuno dei fanciulli delle elementari era già presente alla penitenziale 

pensata per loro e, per le numerosissime assenze, non si è potuto riprendere (come programmato) già da 

domenica 8 gennaio il cammino della catechesi. Il fenomeno non interessa certo solo le nostre Comunità, ma 

questo non può essere motivo di consolazione. Il pranzo del 18 dicembre ha visto la partecipazione di circa 

una quarantina di persone, ma – con un’unica eccezione - di nessuna delle famiglie delle catechesi, per le 

quali l’iniziativa era invece principalmente pensata. Sicuramente andranno approfonditi i motivi di questa 

disaffezione e scarsa partecipazione sia alle celebrazioni che alle altre iniziative proposte. 

2. Preparazione del Tempo di Quaresima 

La Quaresima inizierà con il Mercoledì delle Ceneri 22 febbraio: in quel giorno ci saranno le Celebrazioni con 

l’Imposizione delle Ceneri sia a Santa Rita che a Santa Maria di Lourdes. Per la successiva domenica 26 

febbraio, nel pomeriggio, sarà programmato il Ritiro di Quaresima, mentre in tutti i venerdì sarà celebrata la 

Via Crucis a Santa Maria di Lourdes alle 17.45. Nelle prime due domeniche di Quaresima ci saranno le tappe 

annue previste durante il cammino di catechesi per i vari gruppi, mentre undici ragazzi delle medie 

parteciperanno al pellegrinaggio diocesano ad Assisi nei giorni dal 17 al 19 marzo. Per quanto riguarda gli 

adulti, sarà programmato un cammino formativo basato su incontri di lectio divina, preparatori alla Liturgia 

domenicale, data l’importanza dei brani evangelici proposti in questo anno liturgico. Gli incontri si terranno 

nella stessa collocazione oraria dei Gruppi di Ascolto. Sarà possibile poi partecipare, anche on-line, agli 

incontri di catechesi sull’icona evangelica dei discepoli di Emmaus, programmati il lunedì sera nella Parrocchia 

del Sacro Cuore. Per quanto riguarda l’aspetto caritativo, sarà riproposta la Colletta “Un pane per amor di Dio” 

e, nella domenica 26 marzo, ci sarà la raccolta viveri in favore delle famiglie assistite dalla San Vincenzo. 

3. Visita Pastorale 

A variazione di quanto già annunciato in precedenza, la Visita del Patriarca Francesco alle Parrocchie della 

nostra Collaborazione Pastorale di via Piave si terrà nei giorni dal 12 al 14 maggio 2023 (invece che tra il 28 

e il 30 aprile). La Visita nel Vicariato di Mestre si apre sabato 4 febbraio con un’assemblea presso l’Istituto 

Salesiano della Gazzera, a cui sono invitati i rappresentanti di tutte le Parrocchie cittadine già coinvolti nella 

precedente assemblea svoltasi in settembre. Per quanto riguarda la nostra Collaborazione Pastorale, le 

concrete modalità di svolgimento della Visita vanno definite secondo quanto ritenuto più opportuno per 

rappresentare al Patriarca nella verità la vita delle Parrocchie che la compongono, con le sue luci e le sue 

ombre. È stata prospettata al Consiglio la possibilità che alcuni incontri potessero avvenire congiuntamente 

con le Parrocchie del Sacro Cuore e di Altobello, con le quali è iniziato un (timido) cammino di reciproca 

conoscenza e collaborazione. Tuttavia, è sembrato più opportuno al Consiglio che il Patriarca possa invece 

incontrare e rivolgere la sua parola e il suo consiglio specificamente alle realtà presenti nelle nostre Parrocchie. 

La preparazione alla Visita sarà perciò l’occasione per riflettere e ripensare la vita delle Comunità di Santa 

Maria di Lourdes e di Santa Rita, i passi compiuti nella collaborazione, quelli incompiuti, quelli da compiere e 

quelli da evitare in futuro. È perciò importante che, nello spirito sinodale voluto da papa Francesco, ciascun 

fedele, ma in modo particolare chi è più coinvolto o vuole coinvolgersi nella vita pastorale (sacerdoti, 

consiglieri, catechisti, animatori, operatori della carità, ecc.), nessuno escluso, porti il suo contributo. In 

particolare, il Parroco ha richiesto ai consiglieri di contribuire con le proprie riflessioni all’impostazione della 

relazione scritta che dovrà presentare al Patriarca prima della Visita, incentrandole fondamentalmente sul 

seguente quesito: nelle nostre Comunità di S. Rita e S. Maria di Lourdes, chi eravamo, chi siamo, dove stiamo 

andando? 

Il Consiglio si è aggiornato a martedì 28 febbraio alle ore 20.30, presso la Parrocchia di Santa Rita, per un 

più approfondito sguardo di insieme sulla vita comunitaria e per programmare in dettaglio i momenti della Visita 

Pastorale, impostandone la preparazione prossima. 


