
 

Il Notiziario  

della Collaborazione Pastorale di Via Piave, Mestre  

Comunità parrocchiali di Santa Rita da Cascia e Santa Maria di Lourdes  

17/10/2021   N°6 XXIX domenica del Tempo Ordinario - B 

“Servi per la missione” 

L a chiesa ha la missione di servire il mondo e noi 
siamo nella Chiesa a servizio gli uni degli altri. 

Solo così la Chiesa realizza la sua missione, solo così 
noi realizziamo la nostra vocazione cristiana. 
 Nel vangelo viene riportato un tentativo malriuscito 
di assicurarsi un posto di potere nel mondo nuovo 
che sta per cominciare, un modo scoperto per rag-
giungere disinvoltamente una posizione di vantaggio. 
Da che mondo è mondo ci sono stati «rampanti» di-
sposti a dare la scalata alle poltrone più importanti. E 
da che mondo è mondo sono stati ripagati con lo 
sdegno e l'irritazione di chi li circonda. Gli apostoli non sembrano costituire un'ec-
cezione. Chi legge il Vangelo di quest'oggi non può fare a meno di percepire la soli-
tudine di Gesù che va verso Gerusalemme, luogo di passione e di morte, e si trova 
a far fronte a richieste di questo genere. Non sembra proprio che l'abbiano capito. 
Quello che domandano, del resto, fa uno strano effetto a chi sa come va a finire il 
racconto. Senza saperlo Giacomo e Giovanni stanno domandando di stare accanto 
a Gesù sulla croce, perché è proprio quello il luogo della gloria e della manifesta-
zione... Senza saperlo, con un pizzico di presunzione, si dicono disposti ad affronta-
re quel grumo consistente di violenza che si rovescerà sul Maestro e anche su di 
loro. I fatti, lo sappiamo, sono andati ben diversamente! 
 Gesù tronca in modo netto con tutte queste aspirazioni a gradi e galloni e posti 
importanti: «Tra voi non è così».  
Se nella società le cose vanno in questo modo, nella comunità cristiana sono ben 
altri i criteri di funzionamento. Il posto d'onore è quello del servo. Chi vuole pri-
meggiare si mette al servizio di tutti. Chi vuole emergere cerca di assicurare le 
mansioni meno gradite e meno in vista. Troppo duro? Troppo esigente? Ma non è 
questo, in fondo, quello che ha fatto Gesù? Egli non ha chiesto la vita dei suoi, ma 
ha offerto la sua. Non si è fatto servire (come faceva ogni maestro dell'epoca), ma 
si è messo al servizio di tutti… 
Strano Maestro, strano Messia, strano Figlio di Dio... da cui dovrebbe venir fuori 
una strana società, quella della Chiesa. Non corrispondente all'immagine delle al-

tre società. Non appesantita dai giochi del potere. Non funestata dalla corsa alle 
onorificenze.  Una fraternità contrassegnata dall'amore, dallo spirito di servizio, 
dalla generosità. Una fraternità resa limpida dalla disponibilità. Una fraternità 
che fa avvertire il profumo del vangelo.  
Saremo in grado di ritrovare questo profumo? Saremo in grado di diffonderlo? 
Corriamo un rischio alto, quello di diventare sale senza sapore, lievito che non fa 
levare la massa della pasta. Perché, senza il vangelo, quale Chiesa possiamo di-
ventare? Servire nella Chiesa, servire il mondo perché abbia la salvezza del Si-
gnore: è il senso profondo della missione della chiesa e del sinodo che si apre e 
che siamo chiamati a vivere insieme.   don Marco 
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Breve resoconto del Consiglio 
della Collaborazione Pastora-
le del 10/10/2021 
 

I l Consiglio ha ripreso la discussione 
iniziata durante la precedente riunio-

ne, volta ad individuare le strade più 
opportune per una testimonianza di 
vita cristiana più incisiva da parte delle 
nostre comunità parrocchiali. Incontra-
re, ascoltare, discernere: sono i tre 
“verbi” del Sinodo su cui si è soffermato 
Papa Francesco nell’omelia della Messa 
di apertura. Tutti noi dobbiamo diven-
tare esperti nell’arte dell’incontro con 
ogni fratello e sorella, per saper ascolta-
re con il cuore e non solo con l’udito ed 
avere il coraggio di discernere e indica-
re il bene per noi e per gli altri, alla luce 
della Parola del Signore. Purtroppo, non 
mancano gravi difficoltà, acuite dalla 
pandemia, che ha peraltro solo accele-
rato il processo di distacco dalla pratica 
religiosa già in corso. Le nostre comuni-
tà non devono però rinunciare alla pro-
pria testimonianza, cominciando dalle 
persone che più attivamente partecipa-
no alla vita comunitaria. Obiettivo pri-
mario sono le famiglie dei gruppi della 

catechesi, ma l’accoglienza e 
l’accompagnamento dovrebbe iniziare 
già quando le giovani coppie presenta-
no i propri figli per il Sacramento del 
Battesimo, a cura non solo del Parroco. 
Il Consiglio ha approvato il calendario 
del nuovo anno pastorale, con 
l’indicazione di massima delle attività 
previste. A breve, sarà inoltre posta a 
disposizione una scheda con 
l’indicazione dei vari gruppi presenti 
nella collaborazione pastorale, una bre-
ve descrizione della rispettiva attività e i 
nominativi dei referenti ai quali rivol-
gersi, auspicabilmente per offrire dispo-
nibilità ed aiuto. Le necessità comunita-
rie sono sempre tante, a cominciare 
dalla gestione delle chiese (per 
l’apertura e la chiusura, la custodia, la 
pulizia) e dei locali dei patronati, ora 
che – con le dovute necessarie cautele 
– è possibile pensare ad un maggiore 
utilizzo degli ambienti.  
Si è inoltre deciso di sperimentare, nei 
periodi Avvento e Quaresima, la possi-
bilità di effettuare incontri di catechesi 
per gli adulti insieme anche alla Parroc-
chia del Sacro Cuore, per avere un cam-
mino  strutturato  e  sperabilmente  più  



partecipato.  
Nei mesi di novembre e gennaio riparti-
rà anche l’attività dei Gruppi di Ascolto. 
Con la partenza di don Danilo verso la 
Collaborazione Pastorale di Favaro, sor-
gono delle difficoltà per assicurare la 
presenza del Parroco don Marco alle 
celebrazioni festive di entrambe le Par-
rocchie; soprattutto è stata auspicata 
una sua maggior presenza nella Parroc-
chia di S. Rita. Per questo, il Consiglio 
pensa sia necessaria la presenza  di don 
Gianfranco a S. Maria di Lourdes, per 
presiedere alle celebrazioni festive, 
quando il parroco don Marco  è impe-
gnato per la messa nella chiesa di S. 
Rita. Su questo punto sarà comunque 
fatta una verifica a metà dell’anno pa-
storale. 
In considerazione della scadenza trien-
nale dei Consigli per gli Affari Economici 
di entrambe le Parrocchie, il Consiglio 
ha inteso proporre alla Diocesi il rinno-
vo degli attuali componenti per un ulte-
riore triennio.  
Come prossime attività in programma, 
sono previste la vendita dei S. Martini 
per beneficenza, l’organizzazione di una 
castagnata per domenica 7 novembre 
presso il Patronato di via Piave e il Mer-
catino di beneficenza a favore della San 
Vicenzo, da tenersi dal 4 all’8 dicembre 
sempre nel Patronato di via Piave. 
 

Gruppi di ascolto 2021-2022 

D opo un periodo lungo e particola-
re, durante il quale non abbiamo 

potuto incontrarci a causa le restrizio-
ni anti-Covid, riprendiamo  in presenza 
il cammino di ascolto della Parola di 
Dio con il desiderio di farci illuminare 
dal Signore perché Egli ci dia la sapien-

za e l’amore necessari per vivere que-
sti tempi difficili. Continueremo per-
tanto la lettura e la meditazione del 
Vangelo di Matteo nei  luoghi e con gli 
orari indicati di seguito, rispettando le 
norme di distanziamento: 
Animatore   Silvan Pina  
Patronato Parrocchia 
mercoledi 27 ottobre  - ore 17.30 
Animatore   Zannoni Franca  
Via Cavallotti, 76 
mercoledì 27 ottobre  - ore 17.30 
Animatori   Nardelli Anselmo e De Lise  
Giuliana  -  Patronato Parrocchia  
mercoledì 27 ottobre  - ore 17.30 

RASSEGNA ORGANISTICA 
D’autunno 2021 

 

“Ricordando Maurizio Pigozzo” 
 

domenica 17 ottobre 2021 
 

L’organo sinfonico francese: 
un’antologia 

 

Wladimir Matesic 
(Croazia/Italia) 

organo 
 
 

domenica 24 ottobre 2021 
 

Fantasie a quattro mani  
e quattro piedi 

 

Viviana Romoli 
e 

Marco Fracassi 
(Italia) 
organo 

 

nella chiesa di S. Rita  alle ore 17.00 
 

l’ingresso sarà consentito solo a chi è in 
possesso della certificazione verde ed è 
indispensabile l’uso della mascherina ed 

il rispetto del distanziamento. 

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/ 

2 Novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 

I l giorno 2 novembre alle ore 18.30 celebreremo una S. Messa per tutti i nostri 
fratelli defunti che  ci hanno lasciato in quest’anno. 

Sono invitate, in particolare le loro famiglie, a unirsi nella comune preghiera di 
suffragio. Nel prossimo numero riporteremo i loro nomi. 
 

Festa dei Lustri di Matrimonio 
 

T utti gli sposi che nel corso dell’anno 2021 hanno ricorda-
to uno o più lustri di matrimonio si troveranno nella chie-

sa di S. Maria di Lourdes domenica prossima 24 ottobre per 
rivivere il giorno del proprio "SI" e ringraziare il Signore di questo bel cammino di 
Sposi, durante la celebrazione della Santa Messa delle ore 11. 
Chi non avesse ancora dato la propria adesione è pregato di farlo al più presto 
chiamando allo 041974342 o presso la segreteria della parrocchia. 
 

Dolce di S. Martino 
 

È  stata avviata domenica scorsa la prenotazione per la tradizionale vendita del 
dolce di S. Martino,  che potrà essere fatta rivolgendosi a Barbara Ballarin 

Cazzador (tel. 041974124). La consegna del dolce avverrà domenica 7 Novem-
bre. 

La Parrocchia del Cielo 
 

Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 

MARIAPIA MAZZUCCHELLI della parrocchia di S. Maria di Lourdes 

e LEA VETTORETTI ved. TUPPO della parrocchia di S. Rita 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Recita del Rosario, dal lunedì al venerdì alle ore 18.00, a S. Rita e S. Maria di Lour-
des. 


