
“Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo” 

Q ueste parole di Gesù oggi ci chiamano in 
causa. Ci fanno sentire coinvolti in un pro-

getto straordinario, del quale Gesù è stato il 
primo e il principale artefice. Gesù non dice: 
Siate, ma: Voi siete! Noi siamo il sale. Noi siamo 
la luce. Non è un privilegio, né un atto di pre-
sunzione, ma è una responsabilità.  
I cristiani, i discepoli di Gesù sono una necessità 
per la società umana, checché ne dicano tutti 
coloro che vorrebbero che sparissero o si ri-
chiudessero nelle sacrestie. I cristiani sono ne-
cessari perché è necessario Gesù. Anche il sale 
e la luce sono necessari per vivere bene, per 
vivere meglio. E Gesù ha dimostrato di essere 
necessario per la vita del mondo come la luce e 
il sale. Lui stesso ha detto di sé: ”Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammi-
na nelle tenebre”. L’umanità avrà sempre bisogno di lui come avrà sempre bisogno 
del sale e della luce, anche se qualcuno potrebbe preferire di vivere nelle caverne e 
di mangiare tutto senza sale.  
L'immagine del sale evoca soprattutto l'idea del gusto e del sapore. Se c'è poco sale il 
cibo è insipido, non sa di niente. Il sale diventa così anche simbolo di sapienza, intesa 
come capacità di gustare la vita avendo il senso di Dio. Per gli antichi poi il sale era pra-
ticamente l'unico elemento di conservazione dei cibi e un comune disinfettante, per 
cui gli si può aggiungere anche il valore simbolico della salute.  
Dunque, ai discepoli Gesù affida prima di tutto il compito di dar sapore al mondo, di 
offrire all'umanità l'autentico gusto della vita, per guidarla ad assaporare l'incontro con il 
Dio padre e amico, per vincere le resistenze del male e attualizzare la salvezza.  
L'immagine della luce richiama in altro modo la stessa funzione. La lampada e ogni stru-
mento di illuminazione ha il compito di far luce per far vedere. Così i cristiani con la loro 
vita concretamente buona mostrano la presenza del Padre nel mondo e al mondo, come 
ha fatto Gesù.  
L’incarico è difficile. C’è il rischio di intiepidirsi e di chiudersi nelle stanze della parroc-
chia, piuttosto che sciogliersi nella vita del quartiere e diventare luce che si fa vedere e 
consumare, perché la vita abbia il sapore e il calore di quella di Cristo, che lo Spirito San-
to fa vivere in noi. C’è il  rischio di perdere sapore e valore e finire nel ridicolo atteg-
giamento di chi tiene la lampada sotto il letto. Non c’è da strafare, né da abbagliare. 
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 FESTA DELLA 
MADONNA DI 

LOURDES 
 

Sabato 11 febbraio si 

celebra la festa della 

Madonna di Lourdes  

    e la Giornata  

Mondiale del Malato 
 

I fedeli delle parrocchie di  
S. Rita e S. Maria di Lourdes  
sono invitati a partecipare 

 

Sabato 11 febbraio 
 

ore 17.00 recita del S. Rosario 
ore 17.30 S. Messa solenne 
 

Concluderemo la giornata di festa 
con un brindisi in patronato 

 

Giornata Mondiale del Malato  
«Abbi cura di lui»  La compassione 
come esercizio sinodale di guarigione 
 

 

L a celebrazione della XXXI Giornata 
Mondiale del Malato, che ricorre l’11 

febbraio,  memoria della Beata Vergine 
Maria di Lourdes, è momento propizio 
per riservare una speciale attenzione 
alle persone malate e a coloro che le 
assistono, sia nei luoghi deputati alla 
cura sia in seno alle famiglie e alle co-
munità. 
Nel suo messaggio per questa giornata 
papa Francesco ricorda che: “La malatti-
a fa parte della nostra esperienza uma-
na. Ma essa può diventare disumana se 
è vissuta nell’isolamento e 
nell’abbandono, se non è accompagnata 
dalla cura e dalla compassione. Quando 

si cammina insieme, è normale che qual-
cuno si senta male, debba fermarsi per 
la stanchezza o per qualche incidente di 
percorso. È lì, in quei momenti, che si 
vede come stiamo camminando. [……] 
Perciò, in questa XXXI Giornata Mondia-
le del Malato, nel pieno di un percorso 
sinodale, vi invito a riflettere sul fatto 
che proprio attraverso l’esperienza della 
fragilità e della malattia possiamo impa-
rare a camminare insieme secondo lo 
stile di Dio, che è vicinanza, compassio-
ne e tenerezza”. 
“La Giornata Mondiale del Malato, – 
ricorda ancora il papa – non invita sol-
tanto alla preghiera e alla prossimità 
verso i sofferenti; essa, nello stesso tem-
po, mira a sensibilizzare il popolo di Dio, 
le istituzioni sanitarie e la società civile a 
un nuovo modo di avanzare insieme”. 
 

Breve resoconto del Consiglio 
Pastorale del  26 gennaio 
 

Verifica del Tempo di Natale 
Le celebrazioni dei Tempi di Avvento e Na-
tale sono state ben curate, ma purtroppo 
meno numericamente partecipate, anche 
rispetto allo scorso anno. A partire dalla 
Penitenziale Comunitaria, passando per la 
Santa Messa della Notte di Natale e arrivan-
do alle altre celebrazioni, le presenze sono 
state basse. Praticamente scomparsi i bam-
bini e i ragazzi: nessuno dei fanciulli delle 
elementari era già presente alla penitenziale 
pensata per loro e, per le numerosissime 
assenze, non si è potuto riprendere (come 
programmato) già da domenica 8 gennaio il 
cammino della catechesi. Il fenomeno non 
interessa certo solo le nostre Comunità, ma 
questo non può essere motivo di consolazio-
ne. Il pranzo del 18 dicembre  ha visto  la 



partecipazione di circa una quarantina di 
persone, ma – con un’unica eccezione - di 
nessuna delle famiglie delle catechesi, per le 
quali l’iniziativa era invece principalmente 
pensata. Sicuramente andranno approfonditi 
i motivi di questa disaffezione e scarsa par-
tecipazione sia alle celebrazioni che alle 
altre iniziative proposte. 

Preparazione del Tempo di Quaresima 
La Quaresima inizierà con il Mercoledì delle 
Ceneri 22 febbraio: in quel giorno ci saranno 
le Celebrazioni con l’Imposizione delle Cene-
ri sia a Santa Rita che a Santa Maria di Lour-
des. Per la successiva domenica 26 febbra-
io, nel pomeriggio, sarà programmato il Ritiro 
di Quaresima, mentre in tutti i venerdì sarà 
celebrata la Via Crucis a Santa Maria di 
Lourdes alle 17.45. Nelle prime due domeni-
che di Quaresima ci saranno le tappe annue 
previste durante il cammino di catechesi per 
i vari gruppi, mentre undici ragazzi delle me-
die parteciperanno al pellegrinaggio diocesa-
no ad Assisi nei giorni dal 17 al 19 marzo. 
Per quanto riguarda gli adulti, sarà program-
mato un cammino formativo basato su in-
contri di lectio divina, preparatori alla Liturgia 
domenicale, data l’importanza dei brani e-
vangelici proposti in questo anno liturgico. 
Gli incontri si terranno nella stessa colloca-
zione oraria dei Gruppi di Ascolto. Sarà pos-
sibile poi partecipare, anche on-line, agli 
incontri di catechesi sull’icona evangelica dei 
discepoli di Emmaus, programmati il lunedì 
sera nella Parrocchia del Sacro Cuore. Per 
quanto riguarda l’aspetto caritativo, sarà 
riproposta la Colletta “Un pane per amor di 
Dio” e, nella domenica 26 marzo, ci sarà la 
raccolta viveri in favore delle famiglie assisti-
te dalla San Vincenzo. 

Visita Pastorale 
A variazione di quanto già annunciato in 
precedenza, la Visita del Patriarca France-
sco alle Parrocchie della nostra Collabora-
zione Pastorale di via Piave si terrà nei giorni 
dal 12 al 14 maggio 2023 (invece che tra il 
28 e il 30 aprile). La Visita nel Vicariato di 
Mestre si apre sabato 4 febbraio con 

un’assemblea presso l’Istituto Salesiano 
della Gazzera, a cui sono invitati i rappre-
sentanti di tutte le Parrocchie cittadine già 
coinvolti nella precedente assemblea svolta-
si in settembre. Per quanto riguarda la no-
stra Collaborazione Pastorale, le concrete 
modalità di svolgimento della Visita vanno 
definite secondo quanto ritenuto più opportu-
no per rappresentare al Patriarca nella verità 
la vita delle Parrocchie che la compongono, 
con le sue luci e le sue ombre. È stata pro-
spettata al Consiglio la possibilità che alcuni 
incontri potessero avvenire congiuntamente 
con le Parrocchie del Sacro Cuore e di Alto-
bello, con le quali è iniziato un (timido) cam-
mino di reciproca conoscenza e collabora-
zione. Tuttavia, è sembrato più opportuno al 
Consiglio che il Patriarca possa invece in-
contrare e rivolgere la sua parola e il suo 
consiglio specificamente alle realtà presenti 
nelle nostre Parrocchie. La preparazione alla 
Visita sarà perciò l’occasione per riflettere e 
ripensare la vita delle Comunità di Santa 
Maria di Lourdes e di Santa Rita, i passi 
compiuti nella collaborazione, quelli incom-
piuti, quelli da compiere e quelli da evitare in 
futuro. È perciò importante che, nello spirito 
sinodale voluto da papa Francesco, ciascun 
fedele, ma in modo particolare chi è più coin-
volto o vuole coinvolgersi nella vita pastorale 
(sacerdoti, consiglieri, catechisti, animatori, 
operatori della carità, ecc.), nessuno esclu-
so, porti il suo contributo. In particolare, il 
Parroco ha richiesto ai consiglieri di contribu-
ire con le proprie riflessioni all’impostazione 
della relazione scritta che dovrà presentare 
al Patriarca prima della Visita, incentrandole 
fondamentalmente sul seguente quesito: 
nelle nostre Comunità di S. Rita e S. Maria di 
Lourdes, chi eravamo, chi siamo, dove stia-
mo andando? 
Il Consiglio si è aggiornato a martedì 28 
febbraio alle ore 20.30, presso la Parroc-
chia di Santa Rita, per un più approfondito  
sguardo di insieme sulla vita comunitaria e 
per programmare in dettaglio i momenti della 
Visita Pastorale, impostandone la prepara-
zione prossima. 

 

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: 
 

  ZANUTTO OLIVA della parrocchia di S. Maria di Lourdes  
 

 “Donale o Signore beatitudine, luce e pace” 

Parrocchia di S. Rita: iniziativa “10 centesimi al giorno”. 
 

A nche quest’anno continua la raccolta dei “10 centesimi al giorno, per il sosten-
tamento dei sacerdoti”. Potete trovare le buste all’ingresso della chiesa e pote-

te poi riconsegnarle a Nicolò o direttamente a me, per effettuare un unico versa-
mento. Grazie. Bruno 

Il Gruppo Animatori INVITA ALLA GRANDE 

per bambini e ragazzi 
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO ore 15.00 
 

SALA POLIVALENTE DEL PATRONATO di via PIAVE 
 

NON MANCAREE PORTA TUTTI  I TUOI AMICIE LE TUE AMICHE! 
 

SONO GRADITI DOLCI E BIBITE DA CONDIVIDERE IN COMPAGNIA! 

FESTA DI 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Domenica 5 febbraio, Giornata nazionale per la vita, vendita di primule sul sa-
grato delle chiese di via Piave e S. Rita a sostegno del Centro aiuto vita.  

 Recita del Rosario a S. Maria di Lourdes il lunedì alle ore 18.00, a S. Rita il marte-
dì ed il venerdì ore 18.00, prima della S. Messa. 

 Lunedì 6 febbraio, appuntamento mensile dei catechisti presso la parrocchia di 
Altobello alle ore 19.15. La Liturgia Eucaristica - I Doni. 

 Mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio, incontri dei Gruppi di Ascolto della Parola. 
 Sabato 11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes.  
 Domenica 12 ore 15, festa di carnevale per bambini e ragazzi. 


