
Annunciazione 

N o, non è la consueta annunciazione a 
Maria, cantata ed illustrata da poeti e 

pittori. Oggi contempliamo quella a Giusep-
pe, lo sposo di Maria, uomo giusto, silenzio-
so e sognatore come appare qui e in altre 
poche righe del vangelo. Tutto avviene a se-
ra, il momento in cui, mentre si sta passando 
dalla veglia al sonno, i pensieri  sfumano e ci 
si lascia andare senza più resistenza. In quel 
momento, forse durante un'intima fugace 
preghiera a Dio, Giuseppe Lo incontra, ascol-
ta, trova risposta al dubbio. Il suo problema 
è grave: Maria, sua sposa, anche se ancora 
non vivono insieme come vuole la tradizio-
ne, è incinta, ma non di lui. Che fare? La leg-
ge vuole che venga denunciata e, come adultera, condannata a morte; ma lui lo 
sa, la conosce bene: non è adulterio, forse è stata vittima di violenza, di uno 
stupro; ma se la scioglie dal contratto e la rimanda ai suoi, perché farle subire il 
malevolo giudizio dei vicini? E lui, come affrontare i sorrisetti ironici di amici e 
conoscenti? E’ notte, sta per dormire, ed ecco, sente una Voce. “Non teme-
re...”; è una Voce conosciuta da tempo, quella che nelle Scritture si rivolge a chi 
è nel pericolo, nell’incertezza, nel dubbio . “... ciò che germoglia nel seno di 
Maria, non è opera d’uomo, ma della potenza creatrice dello Spirito, del Soffio 
che un tempo dalla terra ha dato vita all’uomo...... Lo chiamerai Gesù, colui che 
salva, il Salvatore”. 
Matteo riporta l’antica profezia, ma per Giuseppe quanto ha ascoltato è la con-
ferma della fedeltà di Dio alla promessa:  Dio è con noi, accanto a noi, e non ci 
lascia soli. Non dice, non parla, ma obbedisce, fa: accoglie Maria nella sua casa 
per condividere con lei la gioia e la fatica di educare un figlio al lavoro, 
all’onestà, all’amore, al rispetto della vita e della dignità dell’uomo (e della don-
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na). E poi lo lascerà andare per la sua strada . E’ quanto insegna a noi: poche 
parole, ma una vita, l’esempio a un figlio che poi camminerà da solo, capace di  
ascoltare, di amare, di donare, di rendere migliore se stesso, chi rincontrerà sul 
suo cammino ed anche il modo intero.   Franca Z. 

Letture della Domenica Is 7,10-14 Rm 1,1-7 Mt 1,18-24 

 

 

 

Comunione natalizia ai malati 
e agli anziani 
 

N ella giornata di giovedì 22 di-
cembre il parroco passerà nelle 

case di anziani ed ammalati, impossi-
bilitati ad andare in chiesa, che hanno 
espresso il desiderio di ricevere la 
Santa Comunione in questo periodo 
natalizio. È ancora possibile richieder-
lo, avvisando direttamente il parroco 
o chiamando la Segreteria parrocchia-
le negli orari di apertura (041974342).  
 

Il presepio realizzato presso 
la nostra Chiesa 
 

C ome da tradizione, anche 
quest'anno si sta allestendo il pre-

sepe nella nostra chiesa, realizzato 
con grande passione grazie all'opera 
di alcuni volonterosi, presso la cappel-
la di Santa Lucia. 
Diversamente da quanto realizzato lo 
scorso anno, molte le novità introdot-
te quest'anno. Risalta in primo piano 
la stalla con sullo sfondo dei paesaggi 
rurali del Veneto. Ci auguriamo possa 
essere apprezzato da quanti lo visite-
ranno i quali vi troveranno la  storia 
della natività, con il fascino dei suoi 
mestieri e le scene del tempo, appar-
tenenti a un passato ormai lontano, 
che risvegliano emozioni legate alla 

magia del Natale e alla nascita di Gesù 
Bambino. 
Il presepe racconta l’amore di Dio, il 
Dio che si è fatto bambino per dirci 
quanto è vicino ad ogni essere umano. 
Troverete anche una poesia, scritta in 
dialetto veneziano, che ha composto 
per l’occasione il nostro parroco. 
 

Corso biblico 
 

N ell’anno 2023 continua la forma-
zione tenuta dalla “Scuola Bibli-

ca Veneziana” con la lettura e lo stu-
dio del Libro dei Salmi, il Salterio, 
composto di 150 preghiere e cantici.  
“Nei salmi troviamo tutti i sentimenti 
umani: le gioie, i dolori, i dubbi, le 
speranze, le amarezze che colorano la 
nostra vita” – sottolineava papa Fran-
cesco.  
 

Corsi “in presenza” 
 

IL LIBRO DEI SALMI  
 

Il mercoledì ore 20.45-22.15 (10 in-
contri), con don Corrado Cannizzaro, 
a partire dall’11 gennaio 2023, presso 
l’Aula magna della parrocchia di S. 
Pietro Orseolo, viale Don Sturzo.  
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DEL CON-
TRIBUTO-SPESE: all’inizio di ciascun 
corso.  
 

INFORMAZIONI: tel. 041.2702460 
(lunedì–venerdì ore 10.30 – 12.30). 



Archivio Parrocchiale 2022 
 

N elle nostre comunità, nel corso 
dell’anno 2022, sono state vissu-

te le seguenti tappe che hanno segna-
to i vari momenti della vita cristiana. 
 

Nella parrocchia di  S. Maria di Lour-
des: 
 8 bambini hanno ricevuto il Batte-

simo; 
 14 bambini hanno ricevuto per la 

prima volta l’eucarestia nella pri-
ma messa di Comunione; 

 12 ragazzi  hanno ricevuto il dono 
dello Spirito Santo nel sacramento 
della Confermazione; 

 Una coppia si è unita nel sacra-
mento del Matrimonio; 

 63 fratelli e sorelle ci hanno lascia-
to e sono stati affidati al Signore 
nella celebrazione delle esequie. 

 

Nella parrocchia di S. Rita: 
 3 bambini hanno ricevuto il Batte-

simo; 
 Nessuna coppia si è unita nel sa-

cramento del Matrimonio; 
 18 fratelli e sorelle ci hanno lascia-

to e sono stati affidati al Signore 
nella celebrazione delle esequie. 

 

Nel corso dell’anno le nostre comuni-
tà hanno vissuto con gioia due mo-
menti particolarmente importanti: 
 Sabato 18 giugno fra Claudio Ben-

venuti è stato ordinato sacerdote  
nella Basilica di S. Domenico a Bo-
logna. 

 Sabato 5 novembre don Lorenzo 
Manzoni è stato ordinato diacono 
nella Basilica Cattedrale di S. Mar-
co a Venezia. 

Vita di comunità 
 

I n quest’anno abbiamo continuato il 
cammino sinodale con alcuni incon-

tri che si sono però interrotti con 
l’inizio del nuovo anno pastorale.  
Siamo entrati con più forza nella col-
laborazione pastorale con le parroc-
chie di Altobello e del S. Cuore e con-
tinueremo in questa direzione. Sono 
processi lunghi ma la realtà si impo-
ne, e perciò una volta individuata una 
strada è necessario percorrerla con le 
dovute correzioni quando serve. 
A questo proposito credo che sarà 
necessario che il consiglio pastorale 
con la presenza del vicario del Patriar-
ca don Memo possa fare il punto del-
la situazione assieme anche alle altre 
comunità. 
Abbiamo festeggiato i settant’anni 
della parrocchia di S. Maria di Lour-
des e il mio 25° anniversario di sacer-
dozio. 
Abbiamo vissuto un campo scuola 
con i ragazzi delle comunità, ma fati-
chiamo a far si che nel dopo cresima i 
ragazzi non si allontanino dalla comu-
nità.  
La ripresa da settembre nella cate-
chesi dei ragazzi ha faticato a partire 
con la presenza dei ragazzi che tra 
l’altro sono calati di molto numerica-
mente. 
Abbiamo accompagnato con gioia 
l’ordinazione presbiterale di fra Clau-
dio e ci aspetta quella di don Lorenzo, 
che la comunità è chiamata ad ac-
compagnare e a sentirsi ancora più 
partecipe.  

 

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: 
 

Bonivento Fabio della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

e Geppert Giorgio della parrocchia di S. Rita 
 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 novena di Nata-
le nelle chiese di S. Maria di Lourdes e di S. Rita.  

 Mercoledì 21 dicembre  penitenziale comunitaria nella chiesa di S. Maria di 
Lourdes alle ore 19.15 

 Nella mattinata di giovedì 22 il parroco porterà l’Eucarestia ad alcuni anziani 
ed ammalati 

 Nella giornata del 24 dicembre ci sarà l’opportunità, per i fedeli, della confes-
sione individuale.   

 

Chi volesse far la propria offerta per le opere parrocchiali può farlo attraverso le 

buste che trova in chiesa o liberamente in altro modo. Potrete così sostenere le 

spese per le varie necessità delle due comunità e per le attività di manutenzione 

degli immobili e delle apparecchiature.  

Sono sicuro che sarete sensibili per queste necessità. 
 

Riportiamo il codice IBAN per offerte dirette sul conto corrente bancario 
 

IT97E0548402000000171000137  

intestato a Parrocchia Santa Maria Immacolata di Lourdes 
 

IT65A0306902118100000016999  

intestato a Parrocchia di S. Rita da Cascia 


