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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 III^ settimana di Pasqua 10-16 aprile 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespro ore 18.15  

Patronato Aperto 
RICOMINCIA L’INIZIATIVA DEL GRUPPO FAMIGLIE PER L’APERTURA E 

L’ANIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN PATRONATO. DA QUESTA PROSSIMA 
SETTIMANA. 

 

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE 18.00 ALLE 19.00 
GIOVEDÌ DALLE 17.00 ALLE 19.00 

 

Ci saranno anche diverse novità: un'istruttrice di pallavolo, giochi di grup-
po sia per ragazzi che per ragazze ("palla guerra", "la corda", "gli elastici", 
"palla avvelenata", "strega comanda color", "bandiera"...). Vi aspettiamo 
numerosi e, nel frattempo, ringraziamo ancora l'impegno delle persone che 
si sono rese disponibili per aiutarci a garantire questi spazi preziosi.  
Chi ha voglia e disponibilità di fare qualcosa per aiutare la comunità a dare 
ai nostri figli un ambiente sereno venga a trovarci... non occorrono tesse-
re!!  Basta anche un'ora sola a settimana! FdC 

POSSIAMO  
RIMANERE INDIFFERENTI? 

 

Disse loro Simon 
Pietro: “Io vado a 
pescare”. Gli dis-
sero: Veniamo an-
che noi con te”. 
   Gli apostoli sono 
tornati sul mare di 
Tiberiade, là dove 
tutto ha avuto ini-
zio, delusi, sono 
tornati al loro lavo-
ro di pescatori.  

   I tre anni trascorsi con Gesù non sem-
brano aver lasciato il segno. La notizia di 
Gesù risorto non ha ancora inciso nella 
loro vita. C’è voluto un nuovo “segno”: il 
fallimento prima, la pesca miracolosa poi.  
C’è voluto anche un nuovo atteggiamento: 
“Simon Pietro, si strinse la veste attorno 
ai fianchi”.  
   È la veste del servizio, la stessa di cui si 
era cinto Gesù durante l’ultima cena per 
lavare i piedi ai discepoli.   
   Gesù appare loro di nuovo, li nutre e 
dopo che ebbero mangiato chiede ragione 
a Pietro del suo discepolato. È bello notare 
che per due volte alla domanda di Gesù: 
“Mi ami?” Pietro risponde: “Ti voglio be-
ne” quasi ad indicare la sua incapacità o 
indisponibilità ad impegnarsi così radical-
mente da “Amarlo”. Allora Gesù si fa 
prossimo a Pietro e si accontenta di chie-
dere: “Mi vuoi bene?”.  Il Signore non gli 
chiede l’impossibile, a lui basta la sua a-
micizia.  Avuto conferma dell’amicizia di 
Pietro, Gesù gli affida il compito di pasce-
re le sue pecore. 
   Sant’Agostino, commentando questo 
brano, dice: “Interrogando Pietro, Gesù 
interrogava anche ciascuno di noi”. Se la 
domanda è rivolta a noi, anche la missione 
affidata a Pietro è affidata ad ognuno di 
noi. 
   L’amore per il Signore non deve rimane-
re solo un sentimento, ma deve tradursi in 
servizio per i fratelli. 

Marino Zanon 

RICCO DI MISERICORDIA... RICCHI DI GRAZIE 
 

   È il tema della Giornata Mondiale di preghiera  per le Vocazioni, che 
sarà la prossima Domenica 17 aprile. 

 

LA CHIESA, MADRE DI VOCAZIONI. 
  

Ci ricorda Papa Francesco che la vocazione di 
ogni cristiano nasce e cresce attraverso le molte-
plici esperienze di fede e di carità che si svilup-
pano nella Chiesa, che è luogo e casa di ogni 
vocazione. Dalla catechesi all’evangelizzazione 
delle periferie, alla scoperta delle diverse voca-
zioni e dei diversi carismi, alla contemplazione 
della vita di clausura e alla missione ad gentes. 
Si può parlare perciò di una con-vocazione. 
Luogo e casa di ogni vocazione, la Chiesa la 
sostiene con la formazione permanente.  

 

AMMISSIONE FRA I CANDIDATI ALL’ORDINE SACRO 
 

Domenica 17 aprile alle 15.30, in Basilica di San Marco 
Augusto Prinsen, che sta facendo servizio nella nostra parrocchia, assie-
me a due suoi compagni di Seminario, sarà ammesso fra i Candidati 
all’ordine Sacro.  È il primo passo verso l’ordinazione sacerdotale. 
 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

   Sabato 16 aprile alle ore 21.00 a Catene, presso la chiesa della Ma-
donna della Salute, siamo invitati alla Veglia di preghiera per le Voca-
zioni. È un segno della preghiera per le Vocazioni di tutta la nostra chiesa 
diocesana e a preparare nella preghiera questo momento importante delle 
candidature all’ordine sacro. 

Lieti di esser stati giudicati degni di subire oltraggi nel nome di Gesù. 
Cosi sono descritti gli apostoli nella prima lettura di questa Domenica. 
Erano stati arrestati, maltrattati, processati e frustati… per un miracolo 
compiuto nel nome di Gesù. Non sono arrabbiati, ma fermi e sereni: di 
questi fatti noi siamo testimoni, lo Spirito Santo e noi. Mi stupisce sempre 
la loro serenità e la loro forza. E prego Dio che ci faccia essere un po’ più 
coraggiosi. Noi, che al massimo dobbiamo subire qualche sguardo di 
commiserazione e qualche parola di presa in giro.  dG 

CATECHISTI: COMUNITÀ DEI DISCE-

POLI CHE VIVONO CON GESÙ 
 
 

Sabato 16 Aprile dalle 15.30 alle 17.30  
a Zelarino,  Centro Pastorale Urbani 

 

Assemblea dei catechisti con il Patriarca 
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INTENZIONI  

DELLE SANTE MESSE 
 
 

 

Domenica 10 8.30 Suor Gilberta / 10.00 

per la Parrocchia / 11.15 Giovanni, Antonella / 

18.30 fam. Boscato / Lunedì 11: 8.30 Gina  / 

18.30 / Martedì 12: 8.30 / 18.30  Per i defunti 
della Parrocchia / Giuseppe / Eleonora, Mercole-

dì 13:  8.30 Giuseppe / 18.30 Suor Gilberta  / 

Giovedì 14  8.30  Iris / 18.30 Carla / Venerdì 15: 

8.30  Antonio / 18.30 Suor Gilberta / Sabato 16:  

8.30 / 18.30 Rino / Domenica 17: 8.30 Palmira, 

Giovanni, Silvio  / 10.00 per la Parrocchia  / 

11.15 / 18.30 Aurora 

AGENDA  

 DELLA SETTIMANA 
 
 

 

Domenica 10 -  S. Terenzio 
FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI A JESOLO 

Lunedì 11 -  S. Stanislao 
ORE 15.30 LABORATORIO DEL GRUPPO DONNE 
Martedì  12 - S. Giulio Papa 
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA 
Mercoledì  13  - S. Martino I 
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI 
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI 
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI 
Giovedì  14 -  S. Valeriano 
ORE 9.00 -18.30  ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì  15 - S. Anastasia 
ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 
ORE 18.30 BATTESIMI: INCONTRO GENITORI -
PADRINI  
Sabato  16 -  S. Bernardetta Soubirous 
Ore 17.00 - CONFESSIONI 
Domenica 17 -  S. Aniceto 
ORE 10.00 RITO DI ACCOGLIENZA PER I BATTESIMI 
- INCONTRO ANIMATORI PER IL GREST 
 

Alla domenica , dopo la messa delle 10.00 siamo 
invitati in patronato a prendere un caffè insieme. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

 Venerdì 15 aprile 
dalle ore16.00 alle ore 17.30 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA  

Mercoledì 13 aprile alle ore 18.00  

Incontro per i genitori dei fanciulli che si preparano  

alla Prima Comunione 
 

BATTESIMI  NEL TEMPO PASQUALE 
 

Venerdì 15 aprile, ore 18.30:  incontro per genitori e padrini 

Domenica 17 Aprile ore 10.00 :  rito di accoglienza 

Venerdì 13 Maggio ore 18.30:  incontro  per i genitori e i padrini 

Domenica 15 Maggio Pentecoste  ore 11.15 : celebrazione dei battesimi 

VICARIATO DI MESTRE CENTRO  
 

Luca: il Vangelo  
della Misericordia 

Incontri con la Parola di Dio guidati  
da P. Daniele La Pera  

 

Venerdì 15 – 22 – 29 Aprile  
ore 19,00–20.00 

sala S. Antonio - parrocchia Sacro Cuore  

DAVIDE E LEONARDO: “IL MIO BATTESIMO” 
    Domenica 3 Aprile a Davide, Leonardo, di 10 anni,  e ai 
loro fratelli più piccoli, Luca, Andrea e Vittoria, è stato 
impartito il Sacramento del Battesimo. Siamo felici di aver-
li potuti accogliere nella nostra grande Famiglia che è la 
Chiesa.  
 

Ecco alcuni commenti dei nostri ragazzi: 
   Davide – Ero emozionato e felice perché da quel momento mi sono senti-
to finalmente Cristiano. Ho capito l’importanza non solo di essere creatu-
ra di Dio, ma “Figlio Suo”. Adesso mi sento più protetto e quando recito il 
“Padre Nostro”, sento che Dio è davvero mio Padre. 
   Leonardo – Il momento che mi è piaciuto di più è stato quando il Sacer-
dote mi ha versato l’acqua e sono diventato Figlio di Dio. Ora mi sento 
Cristiano, parte della Chiesa e posso fare lo stesso cammino di catechismo 
come tutti i miei compagni. 

   Un grazie a tutti coloro che li hanno accompagnati nella preghiera. (L. e G.) 

GRUPPI D'ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

   In questa settimana riprendono gli incontri dei Gruppi 
di Ascolto della Parola al mercoledì, al giovedì e al ve-
nerdì come già programmato. 
   Nell'undicesima icona del Vangelo secondo Marco sarà 
la morte in croce di Gesù. Nella dodicesima  osservere-
mo e commenteremo “Le donne al sepolcro” e “Le appa-
rizioni di Gesù risorto”. Questa icona chiude gli incontri 
di quest'anno. 

 

XI icona del vangelo secondo Marco (15, 33-47) 
  

   Gesù viene condotto al Golgota che significa “Luogo del cranio” per es-
sere crocifisso. E' spossato dalla flagellazione e 
dalle percosse e non riuscirebbe a camminare gra-
vato dalla croce. Lo aiuta Simone di Cirene. Lo 
crocifissero in mezzo a due ladroni che lo insulta-
vano. Si facevano beffe di lui anche i capi dei sa-
cerdoti e gli scribi che lo deridevano dicendo 
“Salva te stesso”.   
   Gli avvicinarono alla bocca una spugna imbevu-
ta di aceto ma Gesù dando un forte grido, spirò. 

   Si squarciò in due il velo del tempio e un centurione che lo aveva visto 
spirare, disse: “Davvero quest'uomo era Figlio di Dio”. Erano presenti an-
che alcune donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea. 
   Alla vigilia del sabato Giuseppe d'Arimatea chiese a Pilato il corpo di 
Gesù. Quindi lo depose dalla croce e lo mise in un sepolcro scavato nella 
roccia. 

Loris Pelizzaro 

 

Domenica 10 Aprile alle ore 20.30 al Duomo di Mestre 
 

CONCERTO DELLA MISERICORDIA 
 

Scritto e diretto da Marco Frisina 

Domenica 17 alle ore 11.15 
 

50° di Matrimonio 

Maria Bicciato e Luigi Turlon 
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