
Cosa c’entra Gesù con la mia vita? 

L’ evangelista Giovanni ci racconta oggi due 
episodi simili che accadono lo stesso giorno 

della settimana, il “primo dopo il sabato”. Il pri-
mo episodio si colloca il giorno stesso della resur-
rezione di Gesù e l’altro otto giorni dopo. Gesù 
risorto si mostra presente e vivo in mezzo alla 
comunità dei suoi discepoli, i quali fin da subito 
hanno scelto come loro giorno la domenica, il 
giorno in cui un annuncio inaudito aveva cambia-
to le loro vite. Anche noi,ancora oggi, di otto 
giorni in otto giorni ci raduniamo per sperimen-
tare la presenza di Gesù vivente, nella sua Parola, nell’Eucaristia, nel nostro stes-
so pregare insieme. 
Il giorno di Pasqua, però, manca Tommaso: quando gli altri gli dicono “abbiamo 
visto il Signore” non si fida e mette in dubbio quello che gli raccontano. D’altra 
parte, chi aveva rinnegato il Signore, come Pietro, o chi era scappato al momen-
to dell’arresto di Gesù, era ancora degno di fede? Tommaso vuole vedere e toc-
care, vuole un incontro personale con il Risorto, perché questo incontro tocchi la 
SUA vita e dia risposte alle SUE domande. E così Gesù di nuovo si mostra vivente, 
si rivolge direttamente a lui invitandolo alla fede. Non condanna le domande e i 
dubbi di Tommaso, così come non condanna i nostri dubbi e domande, anzi. A 
volte anche noi facciamo fatica ad armonizzare gli insegnamenti della fede, le 
tradizioni religiose con gli accadimenti della vita concreta. Ma non è sbagliato 
domandarsi “Cosa c’entra Gesù Cristo, la mia pratica religiosa, l’insegnamento 
della Chiesa con la mia vita, con quello che sperimento e succede attorno a 
me?”. Senza vere domande personali rischiamo di non avere vere risposte perso-
nali. E alla fine perdiamo le tante inaspettate possibilità con le quali anche oggi 
Gesù si mostra vivente per noi. Il cammino sinodale a cui ci ha invitati Papa Fran-
cesco mira anche a questo: a farci condividere le nostre esperienze di incontro 
con il Cristo Risorto. Anche nel piccolo della nostra Collaborazione Pastorale, chi 
si è messo in gioco ha potuto toccare con mano come le diverse vie della fede 
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dei singoli diventino ricchezza per tutti.  
La nostra vita di cristiani deve essere credibile e per esserlo deve partire da una 

profonda esperienza personale di fede. Se parliamo di Dio, non dobbiamo ridurci 

ad annunci sterili o a ripetere formulette stereotipate. La fede nel Risorto deve 

vedersi in quello che si fa nella vita. In altre parole, è il nostro vivere da risorti 

che può suscitare domande in chi ci sta vicino e stimolare la sua ricerca di fede e 

di Dio. Paolo M. 

 

Domenica 1 maggio festeggeremo il giorno in 

cui  la chiesa di via Piave veniva consacrata al 

santissimo nome di Maria Immacolata di Lourdes. 

Preghiamo il Signore perché la nostra comunità 

possa vivere e operare in sincera e costante soli-

darietà e comunione. 

 

1952 Santa Maria Immacolata di Lourdes – Mestre 2022  
 

70° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA PARROCCHIA  

E DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA  
 

PROGRAMMA  
 

Venerdì 29 aprile ore 17.45 Preghiera del Santo Rosario meditato 

        ore 18.30 S. Messa 
 

Sabato 30 aprile  ore 16.00 - Sala Polivalente del Patronato  
CAMMINIAMO INSIEME  

Proiezione di un video per rivivere insieme i momenti salienti  

della storia della nostra Comunità  
 

Domenica 1° maggio  ore 10.00 SANTA MESSA SOLENNE  
 

A seguire, in Patronato: Festa della Comunità  
Dolci, buon vino, bibite, caffè per scambiarci gli auguri, giochi per 

bambini e ragazzi, ricchi premi e cotillon per tutti i presenti  
 

N.B. SONO SOSPESE LE CELEBRAZIONI DELLE  9.30 E DELLE 11.00  

 



 

Domenica della  
Divina Misericordia  
 

D omenica 24 aprile, seconda do-
menica di Pasqua è la festa della 

Divina Misericordia. San Giovanni Pao-
lo II l’ha istituita come celebrazione 
per la Chiesa universale nel 1992. Pre-
gando devotamente la coroncina del-
la Divina Misericordia, chiedendo al 
Signore il perdono dei peccati, rice-
vendo l’Eucaristia, in questo giorno il 
cr ist iano ott iene i l  dono 
dell’indulgenza plenaria, attingendo 
così alle sorgenti della salvezza e rin-
novando il proprio cammino spiritua-
le, certo che l’amore del Signore può 
superare e distruggere ogni peccato e 
donare nuova fiducia a chiunque si 
avvicina a lui con cuore sincero.  
La Pasqua è tempo di pace per chi ac-
coglie il dono della Divina Misericor-
dia. Facciamo nostro l’invito della li-
turgia a stimare i doni del Risor-
to: «l’inestimabile ricchezza del Batte-
simo che ci ha purificati, dello Spirito 
che ci ha rigenerati, del Sangue che ci 
ha redenti»  
 

Progetto Gemma 
3 
 

A lla fine di questo mese di aprile, 
termina il sostegno che per 18 

mesi abbiamo dato a Chanel e alla sua 
mamma. Chanel, che il 2 aprile ha 
compiuto un anno, è nata grazie anche 
al nostro aiuto. 
Ringrazio tutti i sostenitori e li invito a 
comunicarmi il loro eventuale deside-
rio di iniziare un nuovo Progetto Gem-
ma, in collaborazione con i Centro Aiu-
to Vita. 
Partecipare al Progetto Gemma signifi-
ca offrire  ad una mamma un sostegno 

economico che le può consentire di 
portare a termine con serenità il peri-
odo di gestazione, accompagnandola 
nel primo anno di vita del bambino. 
Il contributo personale è di 5 euro o 
multipli ogni mese per 18 mesi. 
Per informazioni e adesioni rivolgersi a 
Pietro Muner.   cell: 3333033909    
mail:  pieromunero@libero.it 
 

L’11 aprile madre VANDA  BEGGIO 

Figlia della Carità Canossiana 

Ha inizia la vita nuova con Cristo  

e in Cristo 
 

Una donna che ha incarnato la bel-

lezza della vocazione canossiana e 

l’ha resa viva e tangibile ovunque è 

passata. 

Anche la nostra comunità ha avuto 

la fortuna di sentire la sua presenza 

per aver ricevuto, a suo tempo, 

l’incarico di seguire la comunità 

scolastica dell’Istituto Canossiano di 

via Piave e, negli ultimi anni per la 

partecipazione alla Messa domeni-

cale dove la si incontrava, sempre 

con il suo dolce sorriso.  
 

L’eterno  

riposo  

dona a lei,  

o Signore, 

e splenda  

a lei la  

luce perpetua. 

Riposi in pace. 

Amen 
 

I funerali sono stati celebrati a Tre-

viso nella Chiesa interna dell’Istituto 

Suore Canossiane. 

 La Parrocchia del Cielo 
Durante il periodo pasquale sono tornati alla casa del Padre: 

 

POLONIO LEILA, BONATO MARIA e Presti Franco   
della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 Sabato 30 aprile alle 17.15 il parroco incontra, in chiesa, genitori e ragazzi della 

cresima. 
 Domenica 1 maggio alle ore 14.45 ritiro dei bambini della prima Comunione con 

il parroco. Alle ore 16.30 il parroco incontra i loro genitori. 

 

ORARI DELLE S. MESSE:  

Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML)    Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)  
Feriale: ore 18.30 (SML) (SR solo martedì e venerdì)  
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/ 

 

RASSEGNA ORGANISTICA 
DI PRIMAVERA 2022 

 

domenica 24 aprile 2022 
 

Impressioni sonore 
 

Tommaso Mazzoletti     
organo 

 
domenica 8 maggio 2022 

 

Vespro di comunione della Vergine 
op. 18 

 

Scola Gregoriana “Scriptoria” 
Don Nicola Bellinazzo 

Direttore 
 

Andrea Albertin 
organo 

 

nella chiesa di S. Rita  alle ore 17.00 

La celebrazione della Pasqua 
 

A nche quest’anno le celebrazioni 
della Settimana Santa sono state 

vissute con impegno e dignità e con la 
partecipazione di un buon numero di 
fedeli. Sono state, per le due parrocchie, 
celebrazioni belle e sentite, in particola-
re la veglia pasquale fatta insieme nella 
chiesa di S. Rita, che ha visto attuarsi 
una vera collaborazione attraverso la 
preghiera, i canti e le letture.  
Il grazie a tutti coloro che hanno colla-
borato perché le celebrazioni fossero un 
momento di grazia per tutti: le persone 
che hanno pulito ed abbellito le chiese; 
chi ha guidato il canto e animato le litur-
gie e coloro che hanno assicurato il ser-
vizio di accoglienza. 
Grazie anche a coloro che hanno ripor-
tato la busta con l’offerta per le parroc-
chie e a chi ha confezionato l’ulivo. 


