
  

 

21 Maggio 2017    n 21 -  anno 47 

 

6.a Domenica di pasqua 

 

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

Via Aleardi 61.     -        Tel. 041 984279 

 
 

Non vi lascerò orfani: 
Verrò da voi.   (Gv. 14, 18) 
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Riflessioni sul vangelo (Gv. 14,15-21) 

 

 
Se mi amate  

…… osserverete i miei comandamenti. Tutto comincia con una parola 
carica di delicatezza e di rispetto: se mi amate... "Se": un punto di par-
tenza così umile, così libero, così fiducioso. Non si tratta di una ingiun-
zione ( dovete osservare) ma di una constatazione: se amate, entrere-
te in un mondo nuovo. 
Lo sappiamo per esperienza: se ami si accende un sole, le azioni si 
caricano di forza e di calore, di intensità e di gioia. Fiorisce la vita co-
me un fiore spontaneo. 
 

Non vi lascerò orfani.  
Non lo siete ora e non lo sarete mai: mai orfani, mai abbandonati, mai 
separati. La presenza di Cristo non è da conquistare, non è da rag-
giungere, non è lontana. È già data, è dentro, è indissolubile, fontana 
che non verrà mai meno. 
 

“Egli vi darà un altro Paraclito” (Gv. 14,16) 
Un vescovo orientale diceva: 

“senza lo Spirito Santo, 
Il Cristo resta nel passato, 
Il vangelo lettera morta, 

La Chiesa una semplice organizzazione, 
L’autorità una dominazione, 

La missione una propaganda, 
L’agire del cristiano una morale da schiavi”  
…. Il matrimonio una precaria istituzione. 

 

Ma con lo Spirito Santo: 
Il Cristo è presente, 

Il vangelo è potenza di vita, 
La Chiesa segno di comunione, 
L’autorità un servizio liberatore, 
La missione una Pentecoste, 
L’agire cristiano è deificato” 

…. Il matrimonio una comunione sempre nuova di amore. 
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I frati  dell’Istituto Teologico 
in visita  alla nostra parrocchia 

 
 

Mercoledì scorso sono venuti a trovarci  26 chierici del nostro 
seminario di Padova.Volevano conoscere qualcosa della no-
stra parrocchia prima che sia da noi lasciata. 
Abbiamo fatto loro vedere la chiesa, il patronato, il Kolbe e casa 
Taliercio, spiegando le varie attività che vengono svolte.  
Poi in cripta con loro abbiamo celebrato l’Eucaristia delle ore 
18.30 e recitato del vespro assieme ad alcune persone.  
Infine ci siamo trovati per una bella cena fraterna. 
Qualcuno ha pensato ad una abbondanza di frati,… proprio in 
questo tempo di carestia!  
Ma quei “frati” non erano ancora sacerdoti e per di più proveni-
vano  da varie parti del mondo. Stavano compiendo il loro cam-
mino di formazione per poi ritornare alle loro terre, altrettanto 
bisognose di sacerdoti e guide spirituali. 
Questa visita non era solo curiosità, ma doveva servire proprio a 
loro perché si rendessero conto delle attività pastorali che si 
svolgono in una comunità parrocchiale e che davvero la missio-
ne a cui si preparano è preziosa, perché la “messe è molta, ma 
gli operai sono pochi”.                                    P. Sergio 
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DOMENICA 4 GIUGNO 
 

Chiusura dell’anno pastorale 
e 

saluto ai frati  
che lasciano questa parrocchia 

 
 
 

S. Messa 10.30 

e 

rinfresco  ore 12.30 

 
 

NB. Saranno sospese le s. Messe delle ore 8.00 e 9.00 
 
 
 
 
 
 
 

Sono stati invitati anche i frati nati in par-
rocchia e quanti hanno offerto il loro servizio 
in questa comunità. 

 

Venerdì 9 Giugno alle ore 20.45, a sigillare tutto questo, ci 
sarà nella nostra chiesa la corale “Big Vocal Orchestra” con le 
sue oltre 200 voci che eseguirà brani dal pop al gospel, da co-
lonne sonore di film a celebri brani di musical. 
È la formazione corale più grande del veneto e forse dell’Italia! 

 

Tutta la parrocchia 
è invitata! 
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Il Saluto 

del 4 Giugno 

 
1, Non è solo questione di buona educazione!  

Tra persone amiche, con le quali si è fatto un percorso assieme cercando 

di realizzare uno stile di vita fondato sulla fede, sulla comprensione, sulla 

collaborazione, sul servizio reciproco, il saluto di addio non è solo un do-

vere di gentilezza, ma tocca le profondità del cuore. 

Con questo animo noi frati vorremmo salutare tutta la comunità parroc-

chiale. 

Anche i nostri confratelli che ci hanno preceduto in questa comunità del 

Sacro Cuore hanno espresso lo stesso desiderio. Pertanto saranno presenti, 

secondo la loro possibilità,  per dire che mai hanno dimenticato le persone 

e l’esperienza vissuta in questo ambiente. 

Ma è soprattutto la comunità parrocchiale che ha espresso il desiderio di 

rivolgere il saluto ai propri frati!  

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale stesso se ne è fatto carico con varie 

proposte.  

Prevedendo che tutti avrebbero desiderato essere presenti alla Eucaristia 

del saluto, ha suggerito di sospendere direttamente le celebrazioni delle s. 

Messe delle ore 8.00 e 9.00. 

In sintonia con il parroco e i frati ha pensato ad un “ricordo” da lasciare a 

tutte le famiglie della parrocchia e a tutti i simpatizzanti del Sacro Cuore. 

Si è pensato ad un libretto con il saluto del Patriarca, del Consiglio stesso, 

della comunità dei frati e del loro superiore provinciale, contrassegnato 

però da molte foto che richiamassero il vissuto della parrocchia special-

mente in questi ultimi anni.  

Questo libretto, unitamente a quello pubblicato in occasione del cinquan-

tesimo (di cui ci sono ancora copie), costituiscono, per chi lo desidera, 

l’intera storia dei 65 anni di questa parrocchia. 

Infine, dopo la celebrazione della s. Messa, un “doveroso” rinfresco offer-

to a tutti. 

 2. Perché la data del 4 giugno? 
Questo giorno era previsto come conclusione dell’anno pastorale 2016-

2017). 

Lo stesso è stato scelto anche per il saluto, piuttosto che aspettare il mo-
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mento della partenza dei frati alla fine di agosto, perché sarebbe stato di 

disagio specialmente per le famiglie  in ferie. 

Nonostante l’anticipo di questo saluto, la presenza dei frati e le attività 

estive (Grest e camposcuola) proseguiranno come si è fatto sempre. 

3. E i frati dove andranno? 

È una domanda che tante persone continuano a farsi e 

fare a noi. È una domanda che viene spontanea da colo-

ro che ci amano e che vedono in noi come dei familiari 

che lasciano i propri fratelli e la propria casa. 

Lasciare le persone amate dispiace a tutti!  

La disponibilità di noi frati a questo evento, è illumina-

ta dalla fede con cui abbiamo scelto la vita religiosa e il 

servizio alla Chiesa.  

Il nostro superiore provinciale indicherà a ciascuno il 

luogo dove svolgerà la sua prossima missione.  Anche Gesù ha mandato i 

suoi  apostoli in tutto il mondo! Ugualmente s. Francesco ha voluto che i 

suoi frati fossero fratelli non di alcuni, ma di tutti gli uomini. 

4. Si tratta forse un “abbandono” della parrocchia? 

Prima di darci il triste annuncio, il superiore provinciale si è premurato di 

parlare con il Patriarca per riflettere con lui sul futuro della nostra comu-

nità, dal momento che diventava ormai impossibile continuare questo im-

pegno per mancanza di frati. Il Patriarca ha espresso il suo dispiacere, ma 

fiducioso nel Signore ha detto che la Provvidenza non sarebbe venuta me-

no. 

È naturale il dispiacere di tutti per questo distacco, ma per la nostra fede 

sappiamo che chi ci salva è solo Gesù! L’uomo è solo uno strumento! Ge-

sù continuerà ad amare questa sua Chiesa. Da parte di ognuno però, in 

questo momento, è richiesto un impegno attivo per stabilire rapporti di 

comunione e di disponibilità con il nuovo pastore.  

5. Quanti sacerdoti verranno? 

Anche questa domanda è naturale per chi è abituato a vedere i suoi sacer-

doti vivere in comunità.. 

Ciò di cui invece ci si deve premurare è che oggi, più che in altri tempi, la 

vita di fede non può essere demandata unicamente alla intraprendenza dei 

suoi pastori, ma ha bisogno della vitalità delle “pietre vive” (cfr: 1 Pt, 2,4-

9) che la costituiscono come edificio spirituale.  
         P. Sergio 
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AGENDA 
Domenica 21 Maggio: 6a di Pasqua  

    Festa dei Lustri e Famiglia Insieme 

Lun. 22    

Mar. 23  

Mer. 24 ore 18.00 S. Rosario itinerante 
 

Gio. 25 ore 19.00 Adorazione 

  Ore 21.00 Catechesi per adulti (P. Gelindo).  
   

Ven. 26    

Sab. 27 ore 13,45-20.00 PELLEGRINAGGIO MARIANO  
      

Domenica 28 Maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE   

PELLEGRINAGGIO MARIANO ALLA MADONNA DELLA CROCETTA  

CASTEL DI GODEGO TV    -  Sabato 27 Maggio 
 

 Ore 13,45     PARTENZA  (davanti all’ Istituto Franchetti )  
 

Al Santuario:  Preghiera, Santo Rosario, Vespri solenni, Supplica  

Nel ritorno, sosta a Camposampiero “Santuari Antoniani”. 
 

Ore 20,00 circa, rientro a Mestre  
 

Quota spesa:  € 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 

Camposcuola parrocchiale  (finanziamento) 

Gli animatori che guideranno il camposcuola dei nostri ragazzi, co-
me già preannunciato, per aiutare i ragazzi che hanno difficoltà 
economiche, oggi faranno una attività di finanziamento con un 
mercatino. 
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