
“N on è dei nostri, non fa parte del nostro 
gruppo, non la pensa come noi, non ci se-

gue; fa ciò che spetta solo a noi fare” E’ questa la 
protesta dei Dodici lungo la strada che porta  a Ge-
rusalemme, il cammino che sta conducendoli poco 
a poco a conoscere davvero chi è Gesù. Qualcuno, 
un estraneo, ha la pretesa di liberare un uomo dal 
demonio che gli impedisce di sperimentare un a-
more totale che rende libero e lo realizza piena-
mente. E  questo nel nome di Gesù, ma senza auto-
rizzazione dei discepoli, senza il "green pass” del 
cattolicesimo che garantisce la salvezza. Quante 
volte questo è anche il nostro atteggiamento di 
fronte al bene operato dai non frequentanti, dai non cristiani, dai non credenti. Ma 
Gesù ci spiazza tutti: dietro ogni gesto di liberazione e di amore c’è una mano che 
guida ed orienta: lì è in azione Dio, lì agisce il nome di Dio. Anche un solo bicchiere 
d’acqua offerto gratuitamente fa entrare nella schiera dei suoi amici  e  a lui dob-
biamo consentire di operare attraverso ogni uomo. Ma subito Gesù cambia regi-
stro e  mette in guardia i suoi dal dare scandalo, da mettere impedimenti ed osta-
coli sul cammino dei “piccoli”, di chi fatica a camminare e a seguirlo, facendosi giu-
dici, criticando, bloccando; invita ad eliminare in noi mano, piede, occhio, tutto ciò 
che a causa nostra impedisce la loro crescita verso una vita piena, bella, salvata: è 
meglio farlo, piuttosto che vivere una fede morta, inutile, da “gettare  nelle im-
mondizie”, nella Geenna appunto, la discarica di Gerusalemme. Vorremmo essere 
capaci di prendere alla lettera le parole di Gesù: tagliare con decisione il marcio 
pensando che  il problema così scompaia. Ma egli forse ci invita a qualcosa di più 
impegnativo: a conservare le mani in perfetta efficienza e di usarle per dare,  co-
struire, accarezzare, piuttosto che trattenere, accumulare, allontanare; a tenere in 
allenamento i piedi, per percorrere la strada del perdono e della riconciliazione, 
che facciamo tanta fatica a seguire; ad avere la vista a posto, in modo di non chiu-
dere più gli occhi dinanzi al dramma di una umanità che mostra tutto il suo dolore 
e la sua disperazione chiedendo aiuto.     Franca Z. 
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Il Patriarcato di Venezia avvierà il Cammino Sinodale 
 

D omenica 17 ottobre la Chiesa che è in Venezia si unirà alla celebrazione uni-
versale dell’inizio del cammino sinodale. Un appuntamento che ogni vesco-

vo nella sua cattedrale celebrerà insieme ai presbiteri, ai diaconi ai religiosi e ai 
fedeli della sua diocesi. 
Alle ore 16 di domenica 17 nella chiesa cattedrale di San Marco Evangelista, il 
Patriarca Francesco presiederà la Santa Messa insieme ai rappresentanti del cle-
ro e di tutte le comunità del Patriarcato. 
Per poter dare la più ampia rappresentanza possibile ai fedeli veneziani e del Pa-
triarcato, ogni collaborazione pastorale dovrà individuare due laici, come pure le 
parrocchie che non fanno parte di una collaborazione. 
Per tutti coloro che non potranno recarsi a San Marco sarà offerta una diretta 
streaming sulla pagina Facebook di Gente Veneta.  
 

107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
 

O ggi, domenica 26 settembre 2021, si celebra la 107a Giornata del Migrante 
e del Rifugiato (GMMR) della Chiesa cattolica. 

Il tema scelto da Papa Francesco per le celebrazioni di quest’anno è Verso un 
“noi” sempre più grande e fa eco al suo appello a far sì che «alla fine non ci siano 
più “gli altri”, ma solo un “noi”» (Fratelli Tutti, 35).  
In questo messaggio il Pontefice ha voluto “indicare un chiaro orizzonte per il 
nostro comune cammino in questo mondo”. Si legge nel testo: nel tempo pre-
sente questo noi “è rotto e frammentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica 
specialmente nei momenti di maggiore crisi, come ora per la pandemia. *…+ E il 
prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare gli altri: gli 
stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali. In realtà, 
siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano 
più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande come 
l’intera umanità”. 
È un duplice appello quello che Papa Francesco vuole lanciare per “camminare 
insieme verso a un noi sempre più grande”: un invito alla Chiesa perché diventi 
sempre più cattolica, cioè universale e a tutti gli uomini e le donne del mondo 
perché camminino “insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la 
famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assi-
curando che nessuno rimanga escluso. Il futuro delle nostre società è un futuro 
“a colori”, arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Per questo 
dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in armonia e pace”. 



Comunione ad anziani ed agli 
ammalati 
 

T utti coloro che sono impediti ad 
uscire di casa a causa della malatti-

a e/o dell’età avanzata, possono rice-
vere la Santa Eucarestia nelle loro abi-
tazioni.  Chi desidera la comunione può 
telefonare allo 041.974342 lasciando 
numero di telefono e indirizzo.  La ri-
chiesta può essere fatta anche da co-
noscenti che sappiano del desiderio 
della persona di ricevere l’Eucarestia. 
Al più presto si provvederà comunican-
do giorno e ora in cui il parroco o un 
altro ministro dell’Eucarestia porterà la 
Santa Comunione in casa. 
 

Ottobre mese dedicato alla 
Madonna del Rosario 

 

L a preghiera del Rosario è la preghie-
ra dei semplici, degli umili e può es-

sere pregata da tutti. Maria, in tutte le 
sue apparizioni ha sempre raccomanda-
to la recita del santo Rosario. A Fatima, 
soprattutto, si è identificata con il titolo 
di “Madonna del Rosario”.  
Per questo nel mese di ottobre, dal lu-
nedì al venerdì alle ore 18.00, nelle 
chiese di S. Maria di Lourdes e S. Rita un 
gruppo di persone si trova per recitarlo.   
 

Supplica alla Madonna di 
Pompei 
 

Q uesta forma di preghiera viene 
celebrata alle ore 12 della prima 

domenica di ottobre in molte parroc-
chie e soprattutto nei santuari mariani 
e nelle chiese dedicate alla Madonna. 
Anche la nostra chiesa è dedicata alla 
Santa Madre di Dio, per questo invitia-

mo tutti i nostri parrocchiani alla sup-
plica domenica 3 ottobre al termine 
della Messa delle ore 11. 

 

RASSEGNA ORGANISTICA 
D’autunno 2021 

 

“Ricordando Maurizio Pigozzo” 
 

domenica 26 settembre 2021 
 

Grandi trascrizioni sinfoniche  
 

Sara Gerber 
(Svizzera) 

organo 
 

 
domenica 3 ottobre 2021 

 

Splendori Barocchi 
 

János Bence Samodai 
(Ungheria) 

tromba 
 

Áron Dóbisz 
(Ungheria) 

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. 

M ercoledì prossimo, 29 set-
tembre, festa di san Miche-

le Arcangelo, Patrono della Città di 
Mestre. 
Invochiamo questo arcangelo per-
ché custodisca sempre gli abitanti 
della nostra città. 

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) 

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/ 

Incontro genitori 

L a settimana prossima alle ore 19.00, il parroco incontra tutti i genitori dei ra-
gazzi del cammino di iniziazione cristiana in vista dell’avvio del nuovo anno 

catechistico, con il seguente calendario: 
 lunedì 27 settembre, genitori dei ragazzi di seconda e terza media 
 martedì 28 settembre, genitori dei ragazzi di quinta elementare e prima media 
 giovedì 30 settembre, genitori dei giovanissimi di prima superiore. 
 

Festa dei Lustri di Matrimonio  
 

A vvisiamo fin d’ora tutti gli sposi che nel corso dell’anno 
2021 ricordano uno (cinque anni) o più lustri di matrimo-

nio, che sono invitati a partecipare domenica 24 ottobre alla S. Messa delle ore 
11.00. Gli sposi durante la celebrazione rinnoveranno le promesse del matrimonio 
e, dopo la liturgia, si incontreranno in sala del patronato per un  momento di festa. 
Per motivi organizzativi chiediamo alle coppie, che desiderano partecipare a que-
sto momento di festa, di dare la loro adesione alla segreteria della parrocchia. 

La Parrocchia del Cielo 
 

Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre: 
BARO PAOLA ved. PAVON 
della parrocchia di S. Rita. 

“Donale o Signore beatitudine, luce e pace” 

IMPEGNI della SETTIMANA 
 

 Venerdì 1 ottobre, primo venerdì del mese, si terrà L’ADORAZIONE EUCARISTICA alle 
ore 17.30 per tutta la comunità. 

 Nella mattinata di venerdì 1 ottobre il parroco visiterà alcune persone ammalate della 
nostra comunità e porterà loro la  santa Comunione.  

 Sabato 2 ottobre alle ore 16.30, incontro di preparazione per i battesi-

mi che si celebreranno sabato 9 ottobre. 

 


