
12. Da Gerusalemme ai Cenacoli di oggi, per 
 una Chiesa “in uscita” 
Sia l’Antico che il Nuovo Testamento affermano 
tale logica; il vertice l’abbiamo in Maria di Naza-
reth, nel suo “sì”. La madre del Signore è il vero 
resto d’Israele. Ella è del tutto sconosciuta agli 
uomini, ma ben nota a Dio. Proviene da un villag-
gio insignificante - «Da Nazareth può mai venire 
qualcosa di buono?» - eppure in Lei si compie la 
pienezza dei tempi in Lei la “Figlia di Sion” diventa 
la “Madre della divina Grazia”; in Lei l’Antico Te-
stamento diventa il Nuovo; la preparazione si 
compie, la promessa si attua. 
È la stessa logica che ritroviamo anche 
nell’apostolo Paolo quando ci presenta la Chiesa 
di Corinto che è in una città cosmopolita, crocevia 
di culture, lingue e religioni nella quale, in effetti, 
si rendeva presente l’intero Orbe. Una città che, 

per molti aspetti, assomiglia e può esser parago-
nata alle città del XXI secolo. 
L’emozione, che doveva cogliere chi entrava in 
Corinto per la prima volta, doveva essere quella di 
grande sgomento. Noi sappiamo che a Corinto 
pochi, anzi pochissimi, aderirono alla predicazione 
di Paolo e questi costituirono il primo nucleo della 
Chiesa che, per l’Apostolo, sarà ad un tempo cro-
ce e delizia. A lui sempre carissima, ma anche e 
sempre fonte di affanni e travagli. 
La Chiesa di Corinto ebbe il suo inizio da questo 
piccolissimo, insignificante, gruppo di uomini e 
donne, un gruppo non solo numericamente ma 
anche umanamente privo di rilevanza sociale e 
culturale. La città, allora, contava circa mezzo mi-
lione di abitanti mentre la comunità cristiana, al 
suo inizio, era costituita da poche decine di perso-
ne. Paolo può così affermare, riferendosi senza 
timore ad essi: «Considerate la vostra chiamata, 
fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto 
di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma 
quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per 
confondere i sapienti; quello che è debole per il 
mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; per-
ché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio perché, 
come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore». 
      (continua) 
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V^ DomenicaV^ DomenicaV^ Domenica   
   

del Tempo Ordinariodel Tempo Ordinariodel Tempo Ordinario   
   

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 

La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Gesù si 

avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li servi-

va.  

Anche oggi Gesù entra nella nostra casa, nella nostra vita ed opera ciò che ha fatto per la 

suocera di Pietro. 

 Si avvicina perché i nostri mali, i nostri peccati non gli fanno paura, ma vuole guarirli 

 ci prende per mano per rassicurarci che non ci lascia mai soli, ma cammina sempre con noi 

 ci fa alzare dal letto della pigrizia, dell’indifferenza, dell’egoismo 

 ci libera da tutte le febbri che ci bloccano nel fare il bene 

 ci rende capaci di metterci con gioia al sevizio di tutti i nostri e suoi fratelli. 

 



 

 

“Solo ascoltando l’altro si inizia un cam-
mino che può portare all’amore, alla co-
munione. Avviene così tra gli uomini, 
avviene così anche con Dio: il primo mo-
do di conoscerlo è prestare ascolto alla 
sua Parola”. Enzo Bianchi 

Citazione 

di 

spiritualità  

 

POMERIGGIO 

INSIEME 
 

rivolto ai nostri OVER ultra 50 ‘enni 

 

Ci troviamo 

TUTTI I MARTEDI’ 

ALLE 15.30 

per il gioco della 

TOMBOLA  

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
 

Domenica 11 febbraio 2018 si celebra la festa della Madonna di Lourdes  
titolare della nostra Parrocchia e la Giornata Mondiale del Malato 
 

venerdì 9 febbraio  
 

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

sabato 10 febbraio 
 

 ore 18.00 Recita del Rosario e canto delle litanie 
 ore 18.30 S. Messa prefestiva 
 

domenica 11 febbraio  -  Giornata Mondiale del Malato 
 

 S. Messa alle ore:  9.30  
     11.00  solenne 
     18.30 
 

 ore 16.00  Recita del Rosario e canto delle litanie 
 

La santa Messa solenne delle ore 11.00 sarà presieduta da Mons. Giacinto Danieli  padre spirituale 
del Seminario diocesano e animata dalla corale di Villanova di Portogruaro. 
 

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

 

Consegna della Parola di Dio 
 

Oggi, domenica 4 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.  

Riconciliazione 
 

Ogni sabato dalle ore 

17.30 alle 18.30 il parroco 

è disponibili per la celebra-

zione del sacramento della 

penitenza (confessione). 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Riprendono da mercoledì 7 febbraio p.v. gli incontri dei Gruppi di Ascolto della Parola presso le famiglie ospi-
tanti con la seconda fase sulla lettura e la meditazione sul Vangelo secondo Luca 
 

LUOGHI E ORARI DEGLI INCONTRI 
Fam. Barbato Via Buccari   mercoledì  7 febbraio    ore  17,30 
Fam. Bozzi  Via Trento, 30  mercoledì  7 febbraio    ore  17,00 
Fam. Sammito Via Monte Grappa, 13 mercoledì  7 febbraio    ore  17,30 
Fam. Abate  Via Premuda, 19  giovedì       8 febbraio     ore  17,00 
Fam. Zannoni Via Cavallotti, 76  giovedì       8 febbraio     ore  18,00 

GRUPPO 

LITURGICO 
 

L’incontro mensile si 

terrà giovedì 8 febbraio 

dopo la santa Messa. 


