
  

 

30 Aprile 2017    n 18 -  anno 47 

 

Cresime 
 

 

3.a DOMENICA DI PASQUA 

 

         La Comunità 
Parrocchia Sacro Cuore  (O.F.M. Conventuali.)  

Via Aleardi 61.     -        Tel. 041 984279 

Gesù in persona si avvicinò  
e camminava con loro (Lc. 24,15) 
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 I ragazzi della cresima 
sulla strada dei discepoli di Emmaus 

 
20 Ragazzi della nostra parrocchia, oggi ricevono il sacra-
mento della Confermazione. Presiederà la celebrazione il 
nostro parroco P. Gelindo come delegato del Patriarca. 
Il parroco conosce bene questi ragazzi, perché li ha ac-
colti  all’inizio del loro cammino di catechesi in seconda 
elementare, ha incontrato più volte i loro genitori e i cate-
chisti. 

Ciascuno di questi ragazzi poi, come ormai è tradizione, ha presentato 
al parroco la sua personale richiesta di ammissione al sacramento 
della Confermazione, indicando le proprie motivazioni e la propria 
speranza.  
Questa conoscenza-comunione maturata nel tempo è certamente la 
garanzia di una celebrazione consapevole, sincera e partecipata. 
Quale sarà il futuro di questi ragazzi? 
È la domanda che sempre ci si fa in circostanze come questa e che 
mai avrà una risposta univoca. Questo perché il dono della vita e della 
fede Dio lo “affida” a ciascuno; spetta poi al singolo “trafficarlo” utiliz-
zando opportunamente la propria libera scelta. 

Il vangelo di questa 3a domenica di pasqua 
(utilizzato anche per la celebrazione della Cresi-
ma) rivela i premurosi e paterni interventi di Dio 
verso i suoi figli affinché nulla manchi alla loro 
buona riuscita. 
1. Gesù normalmente “invita i suoi discepoli a 
seguirlo”, ma è anche pronto ad affiancarsi 

personalmente al cammino di chi è deluso, offrendo la sua luce e 
riaccendendo l’entusiasmo perso. E ancor oggi compie questo con la 
sua parola e nella vita della Chiesa, mediante fratelli che testimoniano 
il loro amore e la loro coraggiosa fiducia in Dio. 
2. Gesù non rimprovera i suoi discepoli per la loro fragilità, ma spiega  
le scritture in modo da “infiammare” il loro cuore. 
La fede infatti non consiste in una qualche conoscenza di Dio, ma nel-
la comunione con Lui. È come la vita del tralcio che germoglia solo 
quando la linfa gli arriva dalla pianta.  
3. Gesù inoltre si avvicina ai suoi discepoli non per “chiedere loro 
qualcosa”, ma per “offrire loro la sua vita”. Ai discepoli di Emmaus 
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ha offerto se stesso nell’Eucaristia ed essi lo hanno subito riconosciu-
to proprio in questo suo gesto.  
Dio ama e favorisce la libertà dei suoi adoratori; non li carica di leggi 
da osservare né di impegni da sopportare!  È Padre e con il dono del-
lo Spirito Santo, li arricchisce della dignità di figli suoi. 
4. Da tutto questo sgorga sincera la preghiera dei discepoli di Em-
maus e la nostra: “resta con noi, Signore, perché si fa sera”.   P. Sergio 
 

Azione Cattolica a Roma 
28-30 Aprile 

 
26 aderenti di AC (adulti, giovani e issimi) della nostra parrocchia, sono partiti 
per Roma per festeggiare, domenica in piazza s. Pietro assieme a Papa 
Francesco, i 150 anni di Azione Cattolica. 
Assieme alle parrocchie della nostra diocesi si è cercato di preparare al me-
glio  questo evento. 
Poiché solo una parte della nostra associazione sarà a Roma, preghiamo 
tutti di unirsi a noi nella preghiera per riuscire ad essere in comunione frater-
na in questa giornata da ricordare. 
           Chiara. 

 
Comunità Masci 

Festa di S. Giorgio - Rinnovo della promessa 
 
La comunità MASCI Camminare Insieme, in occa-
sione dell’ottava di Pasqua e della festa di S. Gior-
gio (23 aprile), patrono degli scout, ha partecipato 
alla santa Messa di sabato sera 22 aprile nella par-
rocchia del Sacro Cuore. 
Poi, assieme  alla comunità di Marghera e all’assi-

stente ecclesiastico padre Luciano, dopo una breve cerimonia per 
ricordare l’impegno scout, ha accolto un nuovo elemento della co-
munità di Marghera e ha rinnovato il proprio impegno, come ogni 
anno fanno gli scout di tutto il mondo nell’occasione della festa di 
S. Giorgio. 
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AGENDA 
Domenica 30 Aprile: 3a di Pasqua  -  CRESIME  - 
      
Lun. 1° Maggio   Inizio del mese di maggio  
 

Mar. 2 ore 18.30 Martedì di s. Antonio 
 

Mer. 3 ore 18.00 S. Rosario itinerante 
 

Gio. 4 ore 19.00 Adorazione  
  Ore 21.00 Catechesi per adulti (P.Gelindo) 
    (è sospesa la catechesi delle ore 17) 
Ven. 5  ore 16.00 S. Messa (1° Venerdì) 
 

Sab. 6 
 

Domenica 7 Maggio: 4a di Pasqua  
    Ritiro  genitori e bambini di prima  
    Comunione    
   

Sabato  27 MAGGIO 2017 
PELLEGRINAGGIO MARIANO 

ALLA MADONNA DELLA CROCETTA  
CASTEL DI GODEGO TV  

*  *  * 
 Ore 13,45     PARTENZA in Via  Corso del Popolo  
                        (davanti all’ Istituto Franchetti )  
 
Al Santuario:  Preghiera, Santo Rosario, Vespri solenni, Supplica alla 
Madonna della Crocetta.     
Nel ritorno sosta a Camposampiero Santuari Antoniani. 
 

Ore 20,00 circa, rientro a Mestre  
*  *  * 

Quota spesa:  pullman e partecipazione  € 12.  (con un minimo di 45 
partecipanti.) 
Sono aperte le Iscrizioni  presso la segreteria parrocchiale.  
Il posto in pullman verrà assegnato al versamento della quota. 
Informazioni  presso la Segreteria parrocchiale  - Tel. 041/984279 
 

 


