
“ In cammino verso il fine” 

I n questa penultima domenica dell'anno liturgico 
Luca parla alla sua e alla nostra comunità degli 

ultimi tempi. Quelli che sono già iniziati. Non parla 
della fine ma del fine. Non della clamorosa implosio-
ne del mondo ma del senso della storia. 
Gesù, state sereni. Non sono questi i segni della fine. 
Non sono questi i segnali di un mondo che precipita 
nel caos.  
E, sorridendo, il Maestro ci dice: cambia il tuo sguar-
do. Cambia te stesso. Cambia il mondo. Guarda alle 
cose positive, al tanto amore che l'umanità, nono-
stante tutto, riesce a produrre, allo stupore che su-
scita il Creato e che tutto ridimensiona, al Regno che 
avanza nei cuori, timido, discreto, pacifico, disarmato. Guarda a te stesso, fratello 
mio, a quanto il Signore è riuscito a compiere in tutti gli anni della tua vita, nono-
stante tutto.  
A tutto l'amore che hai donato e ricevuto, nonostante tutto.  
Guarda a te e all'opera splendida di Dio, alla sua manifestazione solare, al bene e al 
bello che ha creato in te. Guarda e non ti scoraggiare. Di più: la fatica può essere 
l'occasione di crescere, di credere. La fede si affina nella prova, diventa più traspa-
rente, diventi testimone di Dio quando ti giudicano, diventi santo davvero e non te 
ne accorgi, ti scopri credente. Se il mondo ci critica e ci giudica, se ci attacca, non 
mettiamoci sulle difensive, non ragioniamo con la logica di questo mondo: affidia-
moci allo Spirito.  
Quando il mondo parla troppo della Chiesa, la Chiesa deve parlare maggiormente di 
Cristo! Il Signore, poi ci assicura che ci darà "parola e sapienza": infatti è utile capire 
come i momenti di crisi ci stimolino a ingegnarci a trovare delle soluzioni, a uscire da 
noi stessi, a rimetterci in relazione con gli altri, a dialogare (la parola) e a capire quali 
opportunità abbiamo (la sapienza). Il cammino sinodale della chiesa ci invita a fare 
proprio questo, mi dispiace solo che si fatica tanto a farlo. 
Infine, "nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto": non è certo una pro-
messa di intoccabilità o di immortalità da superuomini. Poco prima, infatti, il Signore 
ci dice che possiamo - come è normale - anche rischiare di subire danni, e che - come 
avviene - la nostra stessa vita può essere in pericolo, in occasione di un forte mo-
mento di crisi. Ma nulla, nemmeno il più piccolo e insignificante minuto della nostra 
vita, nemmeno l'elemento più piccolo della nostra persona, come un capello del no-
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stro capo, sarà stato inutile, senza significato, vano, e quindi degno di essere perdu-
to o gettato. Di noi e della nostra  
vita, nulla è sprecato, ancor meno nei momenti di difficoltà. 
Si tratta di capire a fondo che Dio non ci lascia soli, e che è sempre con noi nel cam-
mino della vita.  don Marco 
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Don Lorenzo ringrazia 

C arissimi, scrivo queste poche righe 
per rivolgere a tutti alcuni ringrazia-

menti… e un invito. Il primo ringraziamen-
to va senza esitazione al Signore nella cui 
volontà nasce e assume senso ogni acco-
glienza della vocazione: Gesù vuole essere 
insieme a noi, in ogni momento della no-
stra vita, per raggiungerci con il suo Van-
gelo e salvarci. Questo vale anche per il 
nostro quartiere, non facile e per questo 
sicuramente bisognoso della Sua presenza 
capace di cambiare i cuori attraverso la 
preghiera e piccoli gesti di attenzione de-
gli uni verso gli altri. Con questa attenzio-
ne vorrei tentare di ringraziarvi, raggiun-
gendovi nella concretezza di quello che 
state vivendo, con gratitudine verso tante 
persone che mi hanno conosciuto fin da 
piccolo: catechisti, animatori, volontari e 
volontarie, genitori di tutte le età... Rin-
grazio voi tutti che, nonostante la mia 
presenza in parrocchia sia ormai occasio-
nale, seguite con interesse e partecipazio-
ne i primi passi del diaconato che mi con-
durranno un poco alla volta al sacerdozio. 
Il “grazie” è anche l’occasione per un pic-
colo invito: quello a ricordarsi reciproca-
mente al Signore, al pregare gli uni per gli 
altri. In primo luogo per i sacerdoti, per-
ché quelli che ci sono già siano perseve-
ranti e fedeli e perché ne arrivino altri. E 
in secondo luogo, per la nostra comunità 
parrocchiale, per noi stessi che la compo-
niamo, perché possa essere nel nostro 
territorio un segno di cambiamento e 
speranza, come lo è stato domenica scor-
sa. Il Signore ci aiuti! 

Dono del diaconato 

S abato 5 novembre abbiamo accompa-
gnato con una buona presenza e par-

tecipazione il nostro don Lorenzo 
all’ordinazione diaconale. Ora oltre a pre-
gare per lui siamo chiamati a renderci 
consapevoli del dono ricevuto e da qui in 
avanti anche del cammino verso il suo 
sacerdozio, che sarà molto probabilmente 
a giugno. Sarà da trasmettere a tutti, nei 
prossimi mesi, l’importanza del dono della 
vocazione come risposta di fede, che poi 
ciascuno declina secondo la sua condizio-
ne di vita.  
La festa che si è creata  per il diaconato di 
don Lorenzo ha risvegliato il senso della 
comunità che si stringe con affetto attor-
no a un giovane  cresciuto nella nostra 
parrocchia e nel nostro patronato, come 
lo hanno testimoniato alcune foto della 
vita di Lorenzo. 
Ringrazio quanti hanno reso possibile 
questa festa, dai giovani animatori che 
hanno organizzato giochi per i più piccoli, 
a chi ha preparato le castagne, a chi ha 
offerto i dolci S. Martini condivisi durante 
la festa in patronato e a chi ha acquistato 
quelli venduti per beneficenza in favore 
delle missioni in Africa. Un grazie anche a 
chi ha preparato e partecipato al pranzo 
degli animatori con don Lorenzo, che ha 
degnamente concluso la mattinata.  
Incoraggio tutti ad essere presenti ai pros-
simi appuntamenti in vista del Natale per 
dimostrare che vogliamo essere una co-
munità viva, vicina a tutti, accogliente e 
generosa. Grazie di cuore a tutti. Grazie 
don Lorenzo. 



80° compleanno di don Franco 
Sabato 19 novembre 
 

L a Comunità di S. Rita desidera ringra-
ziare il Signore, insieme a don Franco, 

per questo traguardo raggiunto parteci-
pando numerosa alla Messa prefestiva 
delle ore 18.30 di sabato 19 novembre 
prossimo. Al termine, in patronato, ci si 
ritroverà per un brindisi e lo scambio degli 
auguri. Tutti siamo invitati. 
 

I giovani alla  
Madonna della Salute 
 

D omenica 20 per tutti i giovani del 
Patriarcato di Venezia ci sarà il consu-

eto Pellegrinaggio diocesano alla Madon-
na della Salute. Appuntamento per tutti 
alle ore 18:30 in campo S. Maurizio assie-
me al nostro Patriarca. Questo giorno 
coincide con la XXXVII Giornata Mondiale 
della Gioventù 2022-2023, che celebrere-
mo a livello diocesano proprio il 20 no-
vembre e poi a livello mondiale a Lisbona 
nell’agosto del 2023 con papa Francesco. 
Il tema di quest'anno è proprio legato al 
messaggio del Papa per la GMG «Maria si 
alzò e andò in fretta» (Lc 1,39). La madre 
di Gesù e il beato Carlo Acutis, di cui avre-
mo con noi le reliquie, saranno le figure 
chiave che ci accompagneranno nella pre-

ghiera lungo il cammino verso la Basilica 
della Salute, dove vivremo anche un'espe-
rienza multimediale particolare per la-
sciarci toccare dalla bellezza della vita 
accolta e donata. Per i giovani delle nostre 
due parrocchie, Santa Maria Immacolata 
di Lourdes e Santa Rita da Cascia, 
l’appuntamento è alle 17.30 davanti al 
sagrato della chiesa in via Piave per anda-
re tutti assieme in autobus a Venezia. Ri-
entro previsto alle 20.30 quando ci reche-
remo nel patronato della parrocchia del 
Sacro Cuore per mangiare la pizza assie-
me a tutti i loro giovani e giovanissimi (5 
euro a testa). 
 

Festa dei Lustri 
di Matrimonio 
 

Q uesta domenica 
alla S. Messa 

delle 9.30 celebreremo la festa dei lustri di 
matrimonio. Festeggeremo Lina e Achille 
Tonus, Marina e Giorgio Roccato, Gabriel-
la e Amedeo  Veronese  per i loro 55 anni 
di matrimonio; Nives e Gino Paquola per i 
50 anni; Lucia e Francesco Sabatucci  per i 
35anni; Sara ed Enrico  Manfroi per i 10 
anni. 
A voi le più vive congratulazioni. Possa il 
Signore continuare a benedire l’amore 
presente nei vostri cuori.  

 
 

DOMENICA 20  

NOVEMBRE 2022,  

ORE 11.00 

NELLA SALA  

POLIVALENTE DEL 

PATRONATO DI 

SANTA MARIA DI LOURDES 

PRESENTAZIONE DELLA 

COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO 

DI MESTRE 

Vieni a scoprire  

chi è e cosa fa la  

Comunità di 

sant’Egidio a  

Mestre: Potresti 

scoprire un modo diverso 

per vivere il Vangelo e dare 

una mano alla tua città 

SANT’EGIDIO 

 

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 17.30 (SML) - 18.30 (SR)    Festiva: ore 9.30 (SML) - 11.00 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML)   

ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
 Lun - merc - giov - sab.  10.00 -11.00,    mart - ven. 16.00 -17.00  

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via M. Santo 7    Tel: 041974342    e-mail: parrocchiepiave@gmail.com  
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 

La Parrocchia del Cielo 
Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

 

Marton Giampaolo della parrocchia di S. Rita  
 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Presso la parrocchia di S. Maria Goretti, Settimana Eucaristica (13-20 novembre). 
Martedì 15 si accoglierà il reliquiario del Beato Carlo Acutis  

 Recita del Rosario a  S. Maria di Lourdes  il lunedì alle ore 18.00, a S. Rita da lune-
di a venerdi ore 18.00 

 Lunedì 14 incontro catechisti al Sacro Cuore. (La Liturgia eucaristica - Il perdono). 
 Giovedì 17 alle ore 19.00, Consiglio Pastorale della Collaborazione. Argomenti 

all’ordine del giorno: verifica del periodo attuale; preparazione all’Avvento; visi-
ta pastorale; incontro sinodale. 

 
 

 

O ggi domenica 13 novembre è la 
Giornata del quotidiano cattolico.  

GENTE VENETA propone un servizio di 
comunicazione e di condivisione, un rac-
conto della vita del nostro territorio, 
delle nostre comunità, per imparare a 
vivere nel reale con quel discernimento 
che è dato dal Vangelo.  
 

Invitiamo i parrocchiani a rinnovare 
l’abbonamento a Gente Veneta ed esor-
tiamo tutti ad abbonarsi al settimanale 
della Diocesi di Venezia.  
Il rinnovo o la sottoscrizione dell’abbona- 
mento si può fare presso l’ufficio parroc-
chiale; rivolgendosi ai diffusori parroc-
chiali: Giorgio Roccato per SML (331 

2288620) e Roberto Bobbo per SR (335 
7509750); usando il bollettino postale . 
 

Se rinnovi entro il 31 dicembre il costo 
dell’abbonamento annuale cartaceo e 
digitale € 54 
 

Annuale cartaceo e digitale dal 1 genna-
io 2023 € 59 
 

Semestrale cartaceo e digitale  € 34 
 

Annuale digitale PC/Applicazione € 30 
 

Annuale sostenitore € 150 (Abbonamen- 
to cartaceo e digitale + 2 abbonamenti 
digitali omaggio) 
 

Porta un nuovo abbonato e risparmia! 
 

Abbonamento cartaceo e digitale: € 35 
sia per vecchio che nuovo abbonato 
 

Abbonamento digitale : € 19 vecchio 
abbonato ed € 19 nuovo abbonato  
 


