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Nella tua grande bontà 
rispondimi, o Dio. 

 

Gesù prepara i discepoli alle prove che verranno: l’uomo di Dio è 
perseguitato perché dice parole di verità, che gli stolti non vogliono udire. 

GLI INSULTI DI CHI COMBATTE DIO 

RICADONO SUL SUO PROFETA 
Geremia nella sua “confessione” rivela di essere 
osteggiato, perseguitato, oppresso a causa del 
ministero profetico. Egli annuncia la fine e la rovina 
imminente di Israele, infedele all’alleanza, ma non si 
perde d’animo, avendo fiducia nell’assistenza di Dio. 
Con il salmista preghiamo e speriamo nell’ora della 
persecuzione, implorando su di noi la bontà 
misericordiosa del nostro Dio, che si prende cura 
dei poveri, cioè degli umili che confidano in lui. Gesù 
Maestro esorta noi suoi discepoli - apostoli a non 
temere gli uomini, annunciando con coraggio la sua 

Parola, rendendogli testimonianza con la forza dello Spirito Santo. Il Padre celeste veglia su di noi ed è garante del 
messaggio evangelico che annunciamo. Animati dal suo santo timore, superiamo la paura della morte fisica. Gesù Cristo, 
Nuovo Adamo, con la sua passione gloriosa ci ha liberato dalla schiavitù del peccato e della morte. Lasciamoci rinnovare 
dal Padre con il Corpo e il Sangue del suo Figlio in questa Eucaristia, sacramento della redenzione, accogliendo il dono 
dello Spirito che ci purifica e ci rinnova, rendendoci obbedienti alla volontà del Padre, come Gesù e in lui. 
 
 

VIVERE 

LA 

PAROLA 
 

Gesù disse ai suoi...:”Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!”  (Mt 10,31) 
Oggi Egli ripete anche a me l’invito presente per ben 365 volte in tutta la  Scrittura:  
▪ “Non temere, perché 
▪ ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni 
▪ sei prezioso ai miei occhi 
▪ non ti lascio solo 
▪ sono il tuo scudo 
▪ voglio trattarti con bontà 
▪ vengo in tuo aiuto” 

Allora non posso aver paura, né dei nemici, né delle difficoltà, né del domani perché il Signore è 
fedele alle sue promesse. 

La missione è cominciata 
Con la Pentecoste è iniziato per noi cristiani il tempo della missione. La Parola di Dio di questa Domenica, in particolare il 
Vangelo, ci ricolloca in questo contesto, dopo le due domeniche della Santissima Trinità e del Corpo e Sangue del Signore. Per 
noi cristiani questo tempo così normale, ordinario, senza grandi feste, è però il tempo della missione. I versetti del Vangelo di 
oggi fanno parte del discorso missionario di Gesù ai suoi discepoli. Sarebbe difficile capirli senza ricordare che pure per noi è 
cominciata la missione. Tutto quello che abbiamo fatto fin qui dall’inizio dell’Anno liturgico aveva lo scopo di prepararci a 
questo tempo. Ed è importante renderci conto che la missione non è prima di tutto un fare, quanto un ricordare chi siamo 
veramente. Prima di essere apostoli, mandati dal Maestro, siamo costantemente discepoli, persone che imparano alla sequela 
dello stesso. Prima impariamo chi siamo e poi cosa ci manda a fare il Signore Gesù e con quale stile. Una manciata di versetti 
prima Gesù raccomanda ai Dodici di annunciare, strada facendo, che il regno dei cieli è vicino, di guarire gli infermi, di 
risuscitare i morti, di purificare i lebbrosi e di scacciare i demoni. Proprio ciò che lui ha fatto diventa ora la missione della chiesa 
e di ciascuno: un gesto gratuito con il quale offrire gratuitamente, quello che gratuitamente abbiamo ricevuto. Non si tratta di 
parlare di noi, ma del Signore, di quello che sta facendo nella nostra vita e che non può essere tenuto nascosto.         Don Franco 

AVVISO IMPORTANTE 
Durante il periodo estivo gli orari delle S. Messe e dell’apertura della Segreteria Parrocchiale saranno i seguenti: 

Sante Messe: Confessioni: Orario Segreteria: 
Prefestivo: ore 18.30 (SR e SML); Sabato ore 17.15-18.15 (SML) 

o su richiesta al parroco 
Lunedì dalle 10.00 alle 11.00 

Mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 
Venerdì dalle 16.00 alle 17.00 

Festivo: ore 9.30 e 11.00 (SML) 
ore 10.30 (SR); 

Feriale: ore 18.30 (SML) 

Per il momento nella chiesa di S. Maria di Lourdes verrà mantenuto l’attuale orario delle S. Messe. 
Durante l’estate potrà essere rivisto, in considerazione del numero dei partecipanti alle due celebrazioni domenicali. 

L e t t u r e  d e l l a  D o m e n i c a  



Un anno pastorale volge al termine 
Domenica scorsa 14 Giugno alla S. Messa delle ore 10.00 presso il giardino delle suore canossiane abbiamo 
ringraziato il Signore per l’anno pastorale che abbiamo percorso insieme, attraverso la catechesi dei bambini e dei 
ragazzi con alcuni appuntamenti che purtroppo sono stati rinviati. L’augurio, in particolare, per i ragazzi che il tempo 
delle vacanze non si trasformi in un tempo ”vuoto e poco impegnato”, ma diventi occasione di incontro con gli  altri in 
parrocchia se ne avremo la possibilità o fuori di essa attraverso le varie proposte. Ricordo l’importanza della S. Messa 
domenicale ( Gesù non va in vacanza), e della preghiera quotidiana. 
Un anno pastorale volge al termine. Oltre al primo ringraziamento che va al Signore, ringrazio quanti hanno 
collaborato: don Franco , Don Danilo, i catechisti, educatori per il prezioso servizio svolto a favore 
dell’evangelizzazione, come pure gli animatori dei Gruppi di ascolto. Sentiamo forte la necessità di continuare con 
forza a testimoniare Gesù e una vita che ci veda legati da una profonda comunione tra noi e con Dio. 
Inoltre, ringrazio quanti collaborano per l’efficienza del patronato e dei lavori di pulizia dello stesso e delle chiese e 
di quanti aiutano per svolgere il servizio della segreteria e la S. Vincenzo parrocchiale, con l’aiuto nella carità. 
Assieme al CPP (che andrà rifondato tra le due comunità) seguiremo le indicazioni della diocesi per vivere al meglio il 
nuovo anno pastorale, sui tre ambiti della vita, la famiglia, i ragazzi nel cammino dopo la cresima, e la formazione  
degli adulti. Il tema che poi verrà proposto dovrebbe essere quello della riscoperta dell’eucarestia. 
Questo ultimo periodo è stato particolare, non abbiamo potuto incontrarci e conoscerci meglio o di più. Ho cercato da 
parte mia di fare del mio meglio con la collaborazione di alcuni di voi nel garantire la S. Messa domenicale e qualche 
messaggio via WhatsApp e facebook oltre alla pagina web della collaborazione. 
Il nostro notiziario ha continuato sempre a tenerci uniti. Non so se davvero è riuscito in questo intento. Per il 
momento qualcosa è cambiato anche per il notiziario, fatto a più mani e questo è già un segno di collaborazione. 
Devo dire il mio grazie a tutti i collaboratori che a proprio modo, anche in questo ultimo periodo, hanno dato il loro 
aiuto per accogliere tutti alla ripresa delle sante Messe. 
Per quanto riguarda i ragazzi e i bambini sarebbe bello se come adulti ( con la collaborazione di qualche animatore) 
pensassimo un po' a loro, tenendo aperto il patronato magari per qualche ora appena si attenuano le misure 
sanitarie. Oppure riuscire a fare un breve campo scuola insieme ai ragazzi delle superiori.                          Don Marco 
 

Lavori previsti a S. Maria di Lourdes 
Da qualche settimana sono iniziati alcuni urgenti ed improrogabili lavori di sistemazione della canonica. È stato rifatto il 
muro del garage e sostituito il portone in ferro; si è dovuto rifare il terrazzo per eliminare infiltrazioni d'acqua e parte della 
condotta fognaria che si era rotta. Nei prossimi giorni verrà costruito un cancello carraio su via Monte Santo per facilitare 
l'accesso e il parcheggio delle auto su quell'area che era ormai in disuso. Quanti volessero contribuire alle spese possono 
far prevenire la loro offerta al parroco o in ufficio parrocchiale. Come avrete notato è stato concluso il lavoro di restauro 
dell'organo; non abbiamo potuto fare un concerto inaugurale a causa del coronavirus, ma appena sarà possibile troveremo 
una data per poter dare lustro a questo strumento che ora può essere suonato e usato in maniera efficiente. Come al solito 
confidiamo nella Divina provvidenza, ma anche nella vostra generosità. Ringrazio il vostro buon cuore, il parroco. 
 

Due nuovi sacerdoti 
Con grande gioia e gratitudine al Signore, la Chiesa di Venezia annuncia l’Ordinazione Presbiterale dei diaconi don 
Daniele Cagnati e don Augusto Prinsen per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione di S. E. Mons. 
Francesco Moraglia Patriarca di Venezia. La celebrazione avverrà sabato 27 giugno 2020, alle ore 9.30 presso la 
basilica della Madonna della Salute che è, da oltre duecento anni, la cappella del nostro Seminario.  
 

Il suffragio dei defunti 
Anche durante i mesi estivi verrà celebrata la S. Messa in ricordo dei defunti dell’opera parrocchiale di suffragio. 
Invitiamo i fedeli a partecipare a questo momento così bello e importante nel quale si ricordano nel migliore dei 
modi i propri cari defunti. 
 

Parrocchia di S. Rita: iniziativa dei“10 centesimi al giorno” 
Il 18 Giungo sono stati versati i 170€ raccolti da Febbraio al 7 Giugno con la busta “per il sostentamento”.      Bruno 
 

La Parrocchia del Cielo 
Questa settimana sono tornati alla casa del Padre 

la nostra sorella Rizzo Anna Maria e il nostro fratello Bassetto Renato della parrocchia di S. Maria di Lourdes. 
“Dona Loro o Signore beatitudine, luce e pace”. 

 

ULTIMO NUMERO DEL FOGLIO PARROCCHIALE  
Con questo numero concludiamo la pubblicazione del Notiziario per riprendere in settembre dopo la pausa estiva. 
È uno strumento umile e piccolo, ma importante perché aiuta la comunicazione nella nostra Collaborazione Pastorale. 

Parrocchia  di  S .  R ita  da  Casc ia  Via  Bel l ini ,  28  –  30174 Mes tre  ( VE)  

Parrocchia  di  S .  Ma ria  di  Lourdes  Via  M onte  Santo,  7  –  30171 Mes tre  (VE ) 

CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:  

Indirizzo: via Monte Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com 

Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/ 


