
A. A. A. cercasi casa 

S embra strano, forse anche 
irriverente, ma è proprio 

quello che il Vangelo di oggi ci 
annuncia: Gesù e il Padre sono 
alla ricerca di un luogo in cui 
stabilire la loro dimora. 
“Mettere su casa” per due per-
sone significa cercare, trovare, 
arredare un luogo, ma soprat-
tutto scegliere un posto dove 
abitare per sempre insieme, do-
ve stabilirsi per condividere la 
vita, trovare sempre accoglienza, affetto, pace, sicurezza e, quando serve, 
protezione. Ciò che rende possibile tutto ciò e rende bella la vita in questo 
luogo, che diventa davvero luogo di vita, è l’amore che spinge ognuno dei 
due a cercare il bene dell’altro e ad esprimerlo ogni giorno con  gesti  anche 
piccoli: basta una carezza, un sorriso, un fiore di campo. 
Possibile che un Dio grande e onnipotente cerchi casa anche lui e desideri 
dimorare proprio in noi, piccoli uomini ? Che davvero voglia fissare la sua ca-
sa nella nostra vita piccola, povera, spoglia, piena di spifferi e senza l’aria 
condizionata? Eppure è questo il suo più grande desiderio perchè venire in 
noi, condividere la nostra vita, è l’unico modo per renderci simili a lui, figli 
suoi e fratelli tra noi. Solo in questo modo potrà insegnarci ad amare come 
lui ama, ad accogliere l’altro, amico o nemico, come lui è sempre con le brac-
cia a spalancate pronte ad accoglierci, a stare sull’uscio di casa in attesa con 
gioia e trepidazione del nostro ritorno, per costruire insieme a noi un mondo 
nuovo, un Regno dove c’è pace, gioia, felicità, vita piena, vita eterna, vita 
dell’Eterno. 
Chi ci aiuta a spalancare la porta della nostra casa perché il Signore entri e 

viva insieme a noi è lo Spirito, lo Spirito dell’Amore che Padre e Figlio conti-
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nuamente si scambiano e riversano su di noi perchè questa dimora sia davve-

ro luogo di accoglienza e condivisione con loro e con tutti gli uomini, quelli 

vicini e quelli lontani, quelli amici e quelli nemici e insieme iniziare  una festa 

che non avrà mai fine.  Franca Z. 
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Pellegrinaggio parrocchiale a 
Lourdes 
 

L a Collaborazione Pastorale di S. 
Maria di Lourdes e S. Rita con UNI-

TALSI organizzano, dal 26 al 30 set-

tembre prossimo, un pellegrinaggio a 
Lourdes in aereo con partenza da Ve-
rona. 
Il costo sarà di 800 euro più 120 euro 
di supplemento per la camera singola, 
bevande escluse. Il viaggio in bus per 
l’aeroporto di Verona verrà calcolato 
in base al numero dei partecipanti. 
Quanti volessero parteciparvi o avere 
informazioni, sono pregati di rivolgersi 
direttamente al parroco don Marco 
entro il 18 giugno. 
L’adesione, al momento non è vinco-
lante, serve per capire il numero di  
partecipanti delle nostre parrocchie, 
ma comunque sarà un impegno perso-
nale alla partecipazione.   
 

Campi vocazionali 
 

S tanno per terminare le scuole e ci 
prepariamo a vivere una nuova 

estate. Vi presentiamo le proposte 
estive della pastorale vocazionale che 
si terranno presso la villa “Maria Ausi-
liatrice” a San Vito di Cadore .  
Chi fosse interessato a parteciparvi 
contatti personalmente il parroco. 

Uscita vocazionale per i “giovani in 
ricerca”, pensato per universitari e 
lavoratori (ragazzi e ragazze) dai 18 
anni ai 30, dal 28 al 31 agosto. 

Campo di orientamento vocaziona-
le per i giovani delle superiori della 
“Comunità Giovanile San Giovanni “ 

Solennità di Pentecoste 
Preghiera allo Spirito Santo 

 

«Abbiamo un grande bisogno di te, 

Spirito Santo, 

per conoscere la via 

per la quale camminare. 

Ne abbiamo bisogno tutti, 

perché il nostro cuore sia aperto, 

inondato dalla tua consolazione, 

affinché, al di là delle parole 

che sentiamo 

noi cogliamo la tua presenza. 

O Spirito Santo, 

tu vivi nella Chiesa, 

tu vivi dentro di noi, 

sei l’Ospite permanente, 

che continuamente modella in noi 

la figura e la forma di Gesù. 

Tu promuovi la nostra 

testimonianza di fede. 

Tu ci riempi il cuore 

di fiducia e di pace, 

anche in mezzo 

alle tribolazioni e difficoltà». 

(Card. Carlo Maria Martini) 



Il XXV di sacerdozio di  
don Marco 
 

D omenica scorsa, 29 maggio, la 
nostra Collaborazione Pastorale 

ha vissuto un importante appuntamen-
to. I fedeli di entrambe le parrocchie si 
sono raccolti attorno all’altare del Signo-
re, nel cortile dell’Istituto Canossiano, 
che storicamente è stato il primo nucleo 
delle comunità parrocchiali del nostro 
quartiere.  
È stata celebrata l’Eucaristia, nella solen-
nità dell’Ascensione del Signore, a con-
clusione dell’anno pastorale, per rendere 
grazie per i doni che il Signore ha elargi-
to. Il cammino sinodale, innanzitutto;poi 
la catechesi ed i sacramenti, le iniziative 
caritative, i momenti comunitari che 
l’allentamento della pandemia ha con-
sentito di ricominciare timidamente a 
vivere. 
In particolare, però, le comunità parroc-

chiali del quartiere Piave si sono unite nel 
ringraziare il Signore stringendosi al loro 
Parroco don Marco, che quest’anno ri-
corda il XXV anniversario della sua ordi-
nazione sacerdotale. Un appuntamento 
importante, come ha sottolineato lo 
stesso don Marco, snodo tra il passato 
ed il futuro, momento di bilanci, ma an-
che per ritrovare lo slancio per il futuro. 
Per questo, il Parroco ha invitato i pre-
senti a ricordarlo ed aiutarlo sempre nel-
la preghiera, magari con una semplice 
“Ave Maria” recitata quotidianamente 
per invocare su di lui l’aiuto del Signore. 
Ha concluso gioiosamente la mattinata 
un semplice momento di rinfresco, du-
rante il quale sono state consegnate a 
don Marco, in segno di gratitudine, una 
targa commemorativa dell’anniversario 
ed un’offerta raccolta comunitariamente, 
da utilizzare secondo le sue intenzioni. 
Un grazie di cuore anzitutto alle Madri 

Canossiane, che ci hanno accolto nel loro 

Istituto, e a tutti coloro che, provenienti 

da entrambe le Parrocchie, hanno curato 

l’allestimento necessario per la Celebra-

zione Eucaristica e per il successivo rin-

fresco. 

(solo ragazzi) dal 7 al 14 agosto. 
Per i ministranti, secondo lo stile 

proprio dei campi di orientamento, 
quest’anno la proposta raddoppia per 
meglio rivolgersi alle esigenze delle di-

verse età:  
Campo per i ministranti fascia IV ele-

mentare - I media dal 14 al 18 agosto. 

Campo per i ministranti fascia II e III 
media dal 18 al 21 agosto. 

 

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/ 

Al Fonte della Vita nuova 
 

Domenica 12 giugno alle ore 9.30  
nella chiesa di S. Maria di Lourdes 

 

Enrico Marinello e Adele Sofia Sguazzo Scarpa 
 

rinasceranno a vita nuova con il Sacramento del Battesimo. 
 

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

 

La Parrocchia del Cielo 
Durante la scorsa settimana sono tornate alla casa del Padre: 

 

Maria Luisa Favaretto della parrocchia di S. Maria di Lourdes  

Ivane Righetto della parrocchia di S. Rita 
 
 

 “Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

 

RASSEGNA ORGANISTICA 
DI PRIMAVERA 2022 

 

lunedì 6 giugno 2022 
 

ore 20.30 nella chiesa di S. Rita   
 

Boychoir Appleton (USA) 
direttore: Katherine Handford 

 

Pueri Cantores del Veneto 
direttore: Roberto Fioretto 

 

AVVISO IMPORTANTE 

D a domenica prossima 12 giugno, 
inizio dell’orario estivo, nella chie-

sa di S. Maria di Lourdes verrà celebrata 
un’unica  S. Messa domenicale alle ore 
9.30. Sarà sospesa la Messa delle ore 
11.00. Ci sarà sempre la celebrazione 
prefestiva del sabato sera alle ore 18.30  

L a prossima settimana il parroco sarà 
impegnato negli esercizi spirituali  

con il Patriarca a S. Vito di Cadore per 
cui le Sante Messe feriali verranno cele-
brata come riportato: 
 

Lunedì 6 giugno a S. Maria di Lourdes 
Martedì 7 a S. Rita 
Mercoledì 8 a S. Maria di Lourdes 
Giovedì 9 a S. Maria di Lourdes 
Venerdì 10 a S. Rita 

P rosegue per tutto il mese di giugno 
nella chiesa di S. Rita la recita del 

Santo Rosario dal lunedì al venerdì alle 
ore 18.00 e la S. Messa feriale il martedì 
e il venerdì alle ore 18.30. 


