
BREVE RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 17/11/2022 

Verifica del periodo attuale 

Le attività pastorali sono riprese in entrambe le Parrocchie, con numeri a volte inferiori alle 

aspettative, soprattutto per quanto riguarda le iscrizioni alla catechesi dei fanciulli e ragazzi e le 

attività del gruppo giovanile. È stata una bella occasione comunitaria il diaconato di don Lorenzo e 

la festa del 6 novembre, bisognerà pensare come valorizzare in senso vocazionale l’ordinazione 

presbiterale, che avverrà presumibilmente il prossimo giugno. Per la rinuncia di alcune persone, nel 

Consiglio non risulta più adeguatamente rappresentata la Parrocchia di Santa Rita, circostanza a 

cui andrà posto rimedio. 

Preparazione dell’Avvento 

Durante il periodo di Avvento sarà proposto un cammino formativo per gli adulti comune alle nostre 

Parrocchie e a quelle del Sacro Cuore e di Altobello. Il primo appuntamento sarà domenica 27 

novembre nella chiesa di S. Maria di Lourdes con il ritiro di Avvento, aperto a tutte le parrocchie. Gli 

altri appuntamenti saranno i lunedì successivi, a partire dal 5 dicembre. Durante la S. Messa delle 

9.30 a Santa Maria di Lourdes si proporrà a tutta la Comunità il cammino diocesano di Avvento; sarà 

l’occasione per iniziare a curare maggiormente la celebrazione domenicale, che vede ora 

coinvolte tutte le componenti della Parrocchia. Domenica 18 dicembre si terrà il pranzo di Natale 

per tutta la Collaborazione, al quale saranno caldamente invitate a partecipare le persone di tutte 

le età che frequentano le nostre Parrocchie, perché sia un momento di reciproca conoscenza. 

Mercoledì 14 dicembre alle ore 9.00 Santa Messa in Cimitero, presieduta da don Marco, in 

particolare per i defunti della nostra Collaborazione pastorale; mercoledì 21 dicembre alle 19.15 

Penitenziale comunitaria in vista del Natale. 

Visita Pastorale del Patriarca 

Inizierà a breve la Visita Pastorale alle Parrocchie e Collaborazioni Pastorali del Vicariato di Mestre; 

per la nostra Collaborazione di Via Piave, sono state indicate le date dal 28 al 30 aprile 2023. Il 

programma è ovviamente da definire. Secondo quanto indicato dalla Diocesi, comunque, il 

momento della visita vera e propria sarà preceduto da momenti formativi e di preghiera, che aiutino 

ad individuare le finalità e a vivere meglio l’incontro con il Patriarca, quale pastore della Chiesa di 

Venezia, quando sarà presente tra di noi. A livello vicariale, la Visita sarà l’occasione per verificare 

complessivamente la vita delle Comunità parrocchiali di Mestre e lo stato di attuazione delle 

Collaborazioni pastorali, molto disomogeneo nelle varie zone del Vicariato. La città di Mestre è 

caratterizzata poi da una notevole mobilità dei fedeli, che molto spesso non frequentano la 

parrocchia di residenza, ma un’altra comunità di “elezione”, scelta per i motivi più vari, spesso però 

senza un vero spirito di appartenenza e desiderio di una vera vita comunitaria.  

Incontro sinodale 

Alcuni consiglieri hanno riportato l’esperienza dell’Assemblea Vicariale tenutasi lo scorso 17 

settembre, durante la quale si sono tenuti dei tavoli di lavoro sui seguenti tre ambiti: 

“Evangelizzazione e catechesi”, “Pastorale degli sposi e della famiglia”, “Pastorale dei ragazzi e dei 

giovani”. Da tali tavoli sono emerse le luci e le ombre che tutte le comunità cristiane stanno vivendo 

negli ambiti sopra indicati: ci sono segni di speranza in alcune realtà, mentre in altre si vivono grandi 

fatiche. Le sintesi di tali lavori potranno essere oggetto di approfondimento e rielaborazione anche 

nell’ambito di uno o più incontri in stile “sinodale” da vivere nella nostra Collaborazione. 


