
Mani che accolgono, proteggono, salvano 

T re soli versetti nel Vangelo di oggi, ma tre 
versetti che infondono fiducia, gioia e spe-

ranza a noi “pecore del suo ovile”. 
Gesù sta facendo un lungo discorso sui pastori 
di Israele a cui Dio ha affidato il suo popolo, pa-
stori che sono diventati mercenari e che si disin-
teressano delle pecore: non sono loro proprietà, 
se c’è un pericolo possono fuggire ed abbando-
narle, anche alla morte.   
Gesù afferma di essere il vero pastore, quello 
che ama il suo gregge, lo cura, lo porta a pasco-
lare su prati erbosi, freschi, abbondanti.  
Soprattutto egli è un pastore che ha un rappor-
to particolarissimo con il suo gregge; conosce ogni pecora per nome, le sue diffi-
coltà, le sue qualità, i suoi difetti, le ferite, se è sterile o se produce latte, se è un 
agnello o un ariete. 
Ma anche le pecore conoscono il loro pastore, le sue carezze quando le munge, 
la mano ferma quando le tosa, anche il suo vincastro quando stanno uscendo dal 
sentiero. Riconoscono il suo odore appena si avvicina, riconoscono la sua voce 
quando le chiama. 
C’è un profondo rapporto di intimità tra il pastore e le pecore, tra Gesù e i suoi, 
tra Gesù e noi; è un rapporto talmente forte che durerà per sempre, per 
l’eternità. Il suo è un amore così grande che le tiene strette nelle sue mani per 
non perderle, per difenderle da ogni pericolo, da ogni nemico e nessuno possa 
far loro del male o rapirle. Tutto questo egli l’ha imparato dal Padre che ha il me-
desimo atteggiamento di cura, di protezione, di difesa per il suo popolo. Sono 
talmente uniti, lui e il Padre, dall’amore reciproco che sono una cosa sola: ciò 
che fa uno, fa anche l’altro: una mano sorregge l’altra e tutte e due tengono 
stretto il gregge perché nessuno si perda e tutti arrivino alla vita piena, alla felici-
tà senza fine. 
Sentiamoci uniti, difesi, protetti da queste mani che non ci lasciano mai. 
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Affidiamo a queste mani anche i bambini che oggi per la prima volta incontreran-
no Gesù nella loro prima comunione perché si sentano sempre  protetti, amati e 
guidati, insieme alle loro famiglie, nel cammino della vita e della fede.    Franca Z. 
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Camminiamo insieme 

D omenica 1° maggio e i giorni 

precedenti, la Parrocchia di San-

ta Maria di Lourdes ha ricordato so-

lennemente il 70° Anniversario della 

sua costituzione e della dedicazione 

dell’attuale chiesa parrocchiale, rico-

struita dopo i bombardamenti del 

1944. Fulcro della ricorrenza è stata la 

solenne Celebrazione Eucaristica do-

menicale, che ha visto 

riunita tutta la comunità 

per ringraziare il Signore 

e, in lui, tutte le persone 

che hanno partecipato 

in vario modo alla storia 

della parrocchia: i par-

roci che si sono succe-

duti, a cominciare da 

don Gino De Dominici, 

che ha retto la parroc-

chia per ben 35 anni; gli altri sacerdo-

ti; il diacono e gli altri ministri; le reli-

giose Canossiane, la cui presenza è 

stata fondamentale durante i primi 

passi della comunità cristiana di via 

Piave; i laici, che donando il loro tem-

po hanno contribuito a edificare la 

vita parrocchiale, dandole la sua fi-

sionomia unica. Significativa anche 

la visione, nel pomeriggio del sabato,  

 

di ampi stralci di un filmato che rac-

coglie le immagini dei momenti sa-

lienti di questi primi settant’anni di 

storia. A breve, il filmato sarà caricato 

anche sul canale YouTube della Col-

laborazione pastorale, per consentire 

a chi vorrà di prenderne visione inte-

grale.  

Conoscere il passato e ringraziare chi 

lo ha costruito è necessario per capi-

re meglio il presente e, 

soprattutto, per cam-

minare insieme verso il 

futuro. Sappiamo che 

sfide importanti atten-

dono la nostra comuni-

tà  cristiana, ma dob-

biamo conservare in-

tatta la nostra fede per 

testimoniarla in modo 

autentico nel nostro 

quartiere. Altri appuntamenti signifi-

cativi ci attendono a breve: il XXV di 

sacerdozio di don Marco e 

l’ordinazione sacerdotale di fra’ 

Claudio Benvenuti, con la sua Prima 

Messa tra di noi. Sono anch’essi 

gioiosi segni di speranza, che ci invi-

tato a riprendere il cammino di fede 

con rinnovata energia dopo la pau-

sa imposta dalla pandemia. 

 

Al Fonte della Vita nuova 
 

Domenica 15 maggio alle ore 11.00 
nella chiesa di S. Maria di Lourdes 

 

Penelope Falchi   -   Costantini Giacomo 
Adele Scarpa   -   Alvaro Semenzato  

 

Rinasceranno a vita nuova con il Sacramento del Battesimo. 
 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità questi nuovi figli di Dio. 



Incontro mondiale delle Famiglie 
 

L' Incontro mondiale delle famiglie 
si terrà dal 22 al 26 giugno e a 

Roma vi parteciperanno dei delegati 
dalle diverse nazioni del mondo. In 
concomitanza a queste date, nella no-
stra Diocesi saranno  organizzati mo-
menti di preghiera ed incontri di condi-
visione sui temi delle conferenze che si 
svolgono a Roma. 
Nel corso di questo mese si svolgeran-
no degli incontri di preparazione. Per 
la zona di Mestre e Favaro questo 
incontro si tiene oggi, domenica 8 
maggio ore 16:00 presso la parrocchia 
S. Maria Goretti Mestre. Nel periodo 
che precede l'Incontro mondiale girerà 

nelle diverse zone della nostra diocesi 
l'icona di p. Rupnik scelta come imma-
gine dell'evento sostando per dei mo-
menti di preghiera. Il 13 maggio ore 
20:30 sarà nella chiesa di S. Marco 
Evangelista a Mestre. 
 

La festa dei chierichetti 

L a festa dei chieri-
chetti e delle chie-

richette si terrà sabato 
14 maggio, sempre in 
Seminario Patriarcale a 
Venezia, alle ore 16.00. 
Sarà presente il Patri-
arca Francesco.  
In programma: tornei all’aperto, testi-
monianze ed un momento di preghiera.  

 

A nche quest'anno grazie all'ospitali-
tà di don Marco Scaggiante la Coo-

perativa Sociale "Squero" Onlus attiva i 
centri estivi presso l'edificio di perti-
nenza alla Parrocchia di Santa Maria 
Immacolata di Lourdes. I nostri centri 
estivi offrono un servizio che non risulti 
soltanto un ambiente dove 

"parcheggiare" i bambini/ragazzi. Met-
tiamo a disposizione esperienze educa-
tive (attività ludiche, giochi di gruppo, 
gite, laboratori, ecc.) e spazi ricreativi 
che permettono a bambini e ragazzi dai 
5 ai 17 anni di agire e interagire in un 
contesto protetto, imparando a gestire 
relazioni e a confrontarsi con le proprie 
capacità e difficoltà. Il nostro obiettivo 
è far vivere (ai ragazzi) momenti indi-
menticabili, dove il gioco diventa l'am-
bito più importante e più naturale in 
quale crescere serenamente. 
 

PERIODO: dal 13 giugno al 29 luglio 
dal lunedì al venerdì 
ORARIO: 08:00-16:30 

CAPIENZA MASSIMA: 25/30 bambini    
 

 Per informazioni sui costi e per  
procedere all’iscrizione contattare  

GABRIELLA TREVISAN  
al numero 3477842246. 

La Parrocchia del Cielo 
Durante il periodo pasquale è tornata alla casa del Padre: 

 

Tomaello Celestina della parrocchia di S. Rita  
 

 “Donale o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 Lunedì 9 maggio fioretto mariano dei fanciulli e ragazzi del catechismo e 

loro famiglie  alle ore 17. 
 Martedì 10 maggio alle ore 19.00 il parroco incontra i genitori di bambini 

e ragazzi che parteciperanno al campo scuola 
 Domenica 15 maggio alle ore 14.45 ritiro dei ragazzi della Cresima 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 15 maggio 2022 
 

Sinfonismo organistico 
 

Luciano Zecca 
organo 

 

 
domenica 22 maggio 2022 

 

Concerto di S. Rita 
 

Gianni Alberti 
Sassofono 

 

Ivan Ronda 
organo 

 

 

nella chiesa di S. Rita  alle ore 17.00 

 

MAGGIO UN 

MESE CON 

MARIA 

Nella chiesa di  

S. Maria di Lourdes: 

 ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 

18.00 recita del rosario, S. Messa 

 fioretto mariano dei fanciulli e ra-

gazzi del catechismo e loro famiglie  

lunedì 9 maggio alle ore 17.00. 

Nella chiesa di S. Rita: 

 ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 

18.00 recita del rosario 

 martedì 10 e venerdì 13 maggio dopo 

il rosario S. Messa. 


