
Ritratto di un Re 

“S olennità di Cristo, re 
dell’universo” è quanto cele-

briamo oggi; quale  sorpresa legge-
re in una festa tanto grande e so-
lenne un vangelo che parla di rifiu-
to, dolore, morte. Eppure è pro-
prio qui, in questo racconto, che 
vediamo il vero volto di colui che 
chiamiamo il Signore della nostra 
vita, il nostro Re. 
E’ un re davvero strano: ha una 
scorta fatta di soldati che lo deri-
dono, lo spogliano, lo provocano; 
non ha un seguito se non una folla ammutolita dal dolore; ha per ministri dei 
capi che lo dileggiano e lo invitano a salvare se stesso anziché prendersi cura del 
suo popolo; ha una piccola corte fatta da due malfattori condannati a morte co-
me lui; ed il suo trono è fatto di due assi incrociate su cui spicca una scritta: Re 
dei giudei. Ed è proprio dall’alto di questo trono, maledetto dai più, che egli mo-
stra qual è il suo potere: amare, perdonare, salvare e aprire il suo Regno a tutti, 
anche ai peccatori.   
Il suo è un regno fatto di giustizia, pace, amore, fratellanza, un regno ancora in-
compiuto, da costruire con pazienza, giorno per giorno. E chiede a noi, a tutti gli 
uomini di continuare ciò che lui ha inaugurato, guardando a lui che ha esercitato 
il suo potere amando, servendo, prendendosi cura di chi incontrava: piccoli e 
grandi, sani e malati, giusti e peccatori, amici e nemici.  
E’ un regno aperto a tutti: a chi lo sente amico da sempre e a chi lo sente lonta-
no, a chi lo ignora e a chi lo cerca, a chi si sente perdonato e a chi pensa di esse-
re condannato, a chi lo ha rifiutato e a chi l’ha accolto: nessuno escluso, nessuno 
estraneo.  
E’ un regno che possiamo, dobbiamo costruire tutti insieme, ognuno per il poco 
che può o che sa fare: anche l’oceano è fatto di miriadi di minuscole gocce 
d’acqua! Franca Z. 
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Tempo di Avvento 
 

D omenica prossima 27 novembre 
con la prima domenica di Avvento 

inizia il nuovo anno liturgico. Con tutta 
la Chiesa viviamo con gioia e responsa-
bilità questo tempo di grazia . 
Nel pomeriggio alle ore 16.00 si terrà 
in chiesa il ritiro per le nostre Parroc-
chie e quelle del Sacro Cuore e di Alto-
bello. 
Invitiamo tutti a fare il possibile per 
essere presenti a questo momento di 
preghiera e raccoglimento. 
 

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, soprat-
tutto per quanto riguarda le iscrizioni 
alla catechesi dei fanciulli e ragazzi e le 
attività del gruppo giovanile. È stata 
una bella occasione comunitaria il dia-
conato di don Lorenzo e la festa del 6 
novembre, bisognerà pensare come 
valorizzare in senso vocazionale l’ordi- 

 

nazione presbiterale, che avverrà pre-
sumibilmente il prossimo giugno. Per 
la rinuncia di alcune persone, nel Con-
siglio non risulta più adeguatamente 
rappresentata la Parrocchia di Santa 
Rita, circostanza a cui andrà posto ri-
medio. 
Preparazione dell’Avvento 
Durante il periodo di Avvento sarà 
proposto un cammino formativo per 
gli adulti comune alle nostre Parroc-
chie e a quelle del Sacro Cuore e di 
Altobello. Il primo appuntamento sa-
rà domenica 27 novembre nella chie-
sa di S. Maria di Lourdes con il ritiro di 
Avvento, aperto a tutte le parrocchie. 
Gli altri appuntamenti saranno i lune-
dì 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 Av-
vento; 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 pran-
zo di Natale per tutta la Collaborazio-

Nella chiesa di S. Maria di Lourdes: 
ore   15.30 recita del Rosario  
ore   16,00 S. Messa solenne per tutti gli 
 ammalati.  
 

La S. Messa delle ore 18.30 è sospesa 
 

Nella chiesa di  S. Rita: 
ore   18.00 recita del Rosario  
ore   18,30 S. Messa  solenne per tutti gli 
 ammalati.  

Lunedì 21 novembre:   
Festa della Madonna della Salute 

 



ne, al quale  saranno caldamente invi-
tate a partecipare le persone di tutte le 
età che frequentano le nostre Parroc-
chie, perché sia un momento di reci-
proca conoscenza. Mercoledì 14 di-
cembre 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 comu-
nitaria 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 Patriar-
ca, quale pastore della Chiesa di Vene-
zia, quando sarà presente tra di noi. A 
livello vicariale, la Visita sarà 
l’occasione per verificare complessiva-
mente la vita delle Comunità parroc-
chiali di Mestre e lo stato di attuazione 
delle Collaborazioni pastorali, molto 
disomogeneo nelle varie zone del Vica-
riato. 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 deside-
rio di una vera vita comunitaria.  
Incontro sinodale 
Alcuni consiglieri hanno riportato 
l’esperienza dell’Assemblea Vicariale 
tenutasi lo scorso 17 settembre, du-
rante 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 indi-
cati: 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. 
 

La diaspora dei fedeli 
 

L’ oggettivo calo di partecipazione 
alla S. Messa domenicale è sotto 

gli occhi di tutti. In queste settimane 
tra preti mestrini se ne è parlato. Dopo 
il covid sono tornati a messa gli anzia-
ni, ma qui da noi, alcuni la sera hanno 
timore ad uscire, tanto che abbiamo 
deciso di anticipare la S. Messa del sa-
bato sera, ma ci sono anche le S. Mes-
se feriali che ci preoccupano!  
Certamente il Covid non ha fatto altro 
che rendere più evidenti alcune situa-
zioni che si notavano già da tempo.  
La mancanza della richiesta dei sacra-
menti per i propri figli oggi si fa ancora 
più evidente a causa del calo demogra-
fico. Se dieci anni fa all’interno di grup-
pi di catechesi di 25 - 30 ragazzi, le e-
ventuali defezioni in corso d’anno, non 
erano così evidenti ed il gruppo restava 
in piedi, oggi, in gruppi di 10 ragazzi, se 
la metà non frequenta più, risulta diffi-
coltoso portare avanti un percorso co-
mune di fede. 
La fede è sempre più vissuta in modo 
individuale, anche tra comunità vicine; 
si fa sempre fatica a riconoscerci e si 
mantiene una forte identità, mentre le 
nuove generazioni proprio non la indi-
viduano!!  

 
 

 

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: 

 

Costantino Michele e Ossola Marco  
della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

L'Incontro della carità 
 

S i terrà domenica 27 novembre nella basilica di san Marco a Venezia l’incontro 
della carità con i bambini delle elementari (dai 6 ai 10 anni) e il patriarca France-

sco Moraglia. Un gesto di condivisione con i più poveri e di accoglienza del vero sen-
so del Natale. Appuntamento alle 15.30 ai  bambini , ai loro educatori e le loro fami-
glie.  
 

Incontro Charles de Foucauld  
 

G iovedì 24 novembre, in vista della festa di Charles de Foucauld fratello uni-
versale, alle ore 17 alla Casa in via Monte Grappa, le piccole sorelle del Van-

gelo proporranno una adorazione guidata, con una introduzione su Charles de 
Foucauld. Sarebbe bello che le nostre comunità parrocchiali condividessero que-
sto appuntamento partecipando numerose.  
 

Dolce di San Martino 
 

“A nche quest'anno, grazie alla generosa partecipazione di molti parrocchiani, 
sono stati venduti 87 dolci di San Martino con un ricavo di 1.281 €. Come di 

consueto, il relativo guadagno andrà al nostro amico Carlo Volpato, a sostegno 
della sua opera in Africa. Grazie a tutti." 
 

Padre Damiano 
 

“M artedì 1 novembre sono stati raccolti  2000 €.  
Padre Damiano ringrazia gli offerenti e la comunità tutta per la calorosa 

accoglienza e la generosità dimostrata per la sua opera caritativa."   

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Mercoledì e giovedì incontro dei Gruppi di Ascolto 
 Domenica 27, ore 16.00 Ritiro d’Avvento 


