
  

 

10 Aprile 2016    n 28 -  anno 46 

3A DOMENICA DI PASQUA  

 

Gesù si avvicinò,  
prese il pane e lo diede loro,  
e così pure il pesce (Gv. 21,13) 
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 Pregare con il vangelo (R. L.) 
 

Tu ti riveli ai discepoli, Gesù, 
proprio là dove tutto è cominciato, 
in quel lago in cui hai chiesto loro 

di lasciare tutto per diventare 
pescatori di uomini. 

 

Tu ti manifesti nel bel mezzo 
del loro scoraggiamento, 

mentre si trovano a mani vuote 
dopo aver faticato invano. 

 

La pesca abbondante che li attende 
non è senz'altro il frutto 

della loro abilità, delle loro risorse: 
è piuttosto un dono che tu servi loro 

per mostrare come il tuo amore 
continui ad accompagnarli 
nonostante la loro fragilità. 

 

Anche a noi, Gesù, tu vieni incontro 
quando meno ce lo aspettiamo, 

proprio nel momento in cui 
vorremmo gettare la spugna. 
E ci ricordi che l’ímportante 
non è fare progetti articolati 

o investire mezzi a profusione, 
ma fidarsi di te, che ti servi 
della nostra inadeguatezza. 
per produrre frutti insperati. 

 
Quando la rete è carica di pesci, 

non è proprio il momento di inorgoglirsi 
perché sei tu che hai fatto il più 

e noi ci siamo limitati 
a prestarti le mani o la voce, 
a non ostacolare la tua opera, 

a non contrastare i tuoi disegni. 
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La Veglia di Pasqua 
Un momento indimenticabile 

 
Quanti hanno partecipato alla veglia nella notte di Pasqua, hanno vissuto 
momenti certamente indimenticabili. 
Per natura sua la veglia è ricchissima di momenti significativi: benedizio-
ne del fuoco, liturgia della luce, canto del preconio, lettura di più  brani 
della bibbia, canto del gloria e dell’alleluia, promesse battesimali, battesi-
mi, eucaristia. 

Però il momento dei battesimi in quest’anno ha avuto 
un aspetto del tutto particolare.  
Non il solito battesimo di bambini piccoli, ma quello 
di un ragazzino da poco adottato, e quello di due per-
sone adulte: una signora ed una ragazza. 
Con i nostri occhi, abbiamo visto solo questo, ma il 
nostro cuore, illuminato dalla fede, ci ha permesso di 
vedere ben oltre. 

Quella mamma è arrivata alla scelta del battesimo sul consiglio di un’ami-
ca, ma soprattutto mediante la figlia che, pur non essendo battezzata, era 
inserita nel gruppo delle sue coetanee che si preparavano alla prima co-
munione ed era per questo desiderosa di fare lo stesso cammino.  
La figlia non poteva essere lasciata sola in un scelta come questa! In cam-
bio dell’aiuto che riceveva, contagiava la mamma con il suo entusiasmo. 
La mamma infatti ha cominciato ad informarsi della fede e della vita cri-
stiana. Ha poi partecipato con interesse agli incontri proposti dal parroco 
per i genitori dei comunicandi inserendosi nella loro amicizia e alla fine 
ha espresso il desiderio di essere battezzata anche lei assieme alla figlia. 
Ha quindi percorso il cammino di preparazione previsto dalla chiesa per le 
persone adulte e con questo animo si è accostata al fonte battesimale nella 
notte di Pasqua. 
Nella richiesta che ha fatto al Patriarca per ricevere il battesimo così si 
esprimeva: “nel paese dove sono nata (A lbania) vigeva il regime comuni-
sta che non permetteva la religione cristiana. 
Frequentando la parrocchia, un’amica mi ha invitato ad iscrivere mia 
figlia al catechismo, anche se non battezzata … così  ho maturato anch’io 
il desiderio di ricevere il battesimo per diventare cristiana.” 

 

 

4 

 Invece la ragazza che ha ricevuto il battesimo era entrata per caso nell’a-
micizia di alcune sue coetanee  della nostra parrocchia. Ben volentieri e 
con entusiasmo si era affiancata a loro partecipando all’animazione del 
Grest, entrando poi a far parte con loro del gruppo dei giovanissimi 
dell’Azione Cattolica. La serenità, la correttezza e la ilarità di queste sue 
amiche è stata la forza più credibile e vincente per lei: era proprio questo 
il sogno della sua vita! Ha percepito che la fede cristiana era quella linfa 
che alimentava in loro questo stile di vita ed è sorto il desiderio di poter 
attingere anche lei a questa stessa fonte. Con il prezioso consiglio delle 
sue amiche ha chiesto perciò di essere battezzata. 
P. Gabriele l’ha guidata nel percorso di preparazione previsto per i giova-
ni della sua età e sabato notte finalmente ha potuto ricevere il battesimo 
fra la gioia  delle sue amiche e di tutto il gruppo dei giovanissimi di Azio-
ne Cattolica. Ha scelto come suo padrino Luca che era stato suo animato-
re. 
Mentre penso e scrivo queste cose due considerazioni mi si pongono in-
nanzi: 
1. Il modo stupendo con cui Dio agisce nella sua chiesa. 
Fa sorgere i suoi germogli di vita nuova nel terreno dell’amicizia e dell’a-
more. 
Egli chiama non al sacrificio e alla obbedienza, ma alla gioia e alla comu-
nione. Con il dono del suo Spirito offre quella luce che permette di vedere 
il valore e la bellezza della nostra vita e fa comprendere che davvero me-
rita tutto il nostro impegno e tutta la nostra vigilanza. 
2. Il potere della sana (= vera) amicizia nel far germogliare la vita 

cristiana.  
In parrocchia, per chi riesce a vedere, esistono molte-
plici testimonianze di questo prezioso dono del Si-
gnore. Non solo tra adulti, ma anche tra i giovani.  
Anche se in numero ridotto, ci sono giovani (e sono 
ammirevoli!) che collaborano con entusiasmo alla 
vita della nostra comunità. Sono presenti alla anima-
zione del canto, del Grest, dei camposcuola, della 
catechesi dei bambini ... 
Questo lievito c’è ed incoraggia a beneficiare della sua pre-
ziosa ricchezza, ma invita anche ad essere vigilanti perché 

non perda il suo vigore, ma cresca e contagi altri che sarebbero ben contenti di offri-
re la propria disponibilità.                                                                  P. Sergio 
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Ecco la testimonianza di Linda dopo il battesimo: 
 

Ciao a tutti mi chiamo Linda. 
Recentemente ho avuto la possibilità di fare un’esperienza bellissi-
ma, ossia quella di ricevere battesimo, comunione e cresima la not-
te di pasqua. 
Ho conseguito un percorso di preparazione per due anni con padre 
Gabriele. 
Io non avevo mai avuto un senso di comunità così forte prima di 
frequentare questo patronato. Ho trovato persone stupende sempre 
pronte ad aiutarti. 
Prima di venire qui la mia vita era completamente diversa, penso 
che sia stata la scelta più bella ch’io abbia mai fatto quella di veni-
re qui. Quando dicono “Dio lo vediamo nei volti delle persone” è 
vero… e venendo qui l’ho potuto provare con la mia pelle. 
Ogni volta che vengo in chiesa mi sembra di entrare in una 
“seconda casa”. 
E dopo due anni di preparazione quella notte era finalmente arri-
vata… una parte di me aveva molta paura, l’altra non poteva esse-
re più felice… alla fine mi sono messa a piangere di gioia. 
La cosa più bella è che in questo cammino io non mi sono mai sen-
tita sola. I miei amici, i miei animatori, il mio padrino…mi sono 
sempre stati accanto e volevo dire un “grazie” sincero a tutti loro. 
Grazie di cuore.                                          Linda. 

 
 
 
 

 Lettera di Linda al Patriarca Francesco 
per la richiesta del battesimo 

 
Caro Vescovo Francesco, 
     mi chiamo Linda Serena, ho quindici 
anni e frequento il secondo anno di Liceo tecnico Andrea Gritti indi-
rizzo turismo. 
Da alcuni anni frequento la parrocchia Sacro Cuore di Mestre, par-
tecipando all’eucaristia domenicale, al Grest, al campo estivo e al 
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 gruppo giovanissimi di Azione Cattolica. 
Fin da piccola mia nonna desiderava che io ricevessi il battesimo, ma 
per motivi a me sconosciuti non l’ho ricevuto 
Durante le elementari ho frequentato il catechismo nella mia parroc-
chia. Alle medie però ho incontrato una compagnia e mi sono lasciata 
allontanare dalla Chiesa. 
Ho incontrato una amica che mi ha invitata a frequentare questa par-
rocchia. In forza dell’amicizia ho accettato di inserirmi nel gruppo del 
patronato. In questo nuovo ambiente mi sono sentita subito a casa, 
perché mi sono sentita accolta. Finalmente non ero sola! 
Frequentando la parrocchia è nato il desiderio di diventare cristiana 
con il battesimo e questo desiderio, con il tempo, sta diventando sem-
pre più forte. 
Da un anno sto frequentando una catechesi finalizzata al battesimo. 
In parrocchia, con i miei amici di gruppo, mi sono innamorata di Ge-
sù, mi affascina il suo messaggio e desidero seguirlo come cristiana. 
Le chiedo, Vescovo Francesco, di poter continuare questo cammino e 
di ricevere il battesimo. 
Grazie della sua attenzione.         Linda Serena. 
 
 

 
INCONTRI  

CON LA PAROLA DI DIO 
 

“Luca. IL Vangelo della Misericordia” 
(P. Daniele La Pera ) 

 
Venerdì  - 15 – 22 – 29  Aprile 2016 

 

Ore 19,00 
(presso sala S. Antonio )  
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PELLEGRINAGGIO  MARIANO  
All’ Abbazia “Santa Maria”  

di FOLLINA TV  
 

Sabato  21 MAGGIO 2016 
*  *  * 

Ore 13,45     PARTENZA in Via  Corso del Popolo  
(davanti all’ Istituto Franchetti )  
 

Al Santuario,  Preghiera, Santo Rosario, ingresso alla Porta 
Santa, Vespri solenni,  Visita al Monastero  
Nel ritorno sosta a San Pietro di Barbozza  
 

●  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 
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PELLEGRINAGGIO A ROMA 
16-17-18 SETTEMBRE 2016 

Anno del giubileo straordinario  
della misericordia 

Venerdì 16 settembre 
Ore 5,15: partenza (di fronte al Franchetti—corso del popolo) 
Pranzo (self-servis) 
S. Giovanni laternano (Roma) (ore 16 circa) 
Pernottamento: al Seraficum 
 
Sabato 17 settembre (trasferimento a S. Paolo fuori le mura  -  
        Visita e celebrazione Eucaristia) 
Pomeriggio: Trasferimento a s. Maria Maggiore 
Pernottamento: Al Seraficum 
 
Domenica 18: Trasferimento alla Basilica si S. Pietro  
   ore 8.00 celebrazione dell’eucaristia 
   Piazza S. Pietro per l’Angelus del Papa 
   Poi partenza per Mestre. 
Iscrizione: Entro il 30 Giugno (I posti in pullman r ispetteran-
no 
   l’ordine di iscrizione) 
NB. Per informazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale 
      

  (E’ già disponibile la locandina  con tutte le indicazioni) 
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14 APRILE 2016  
12° ANNIVERSARIO APERTURA  
CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA  

PER DONNE IN DIFFICOLTA' “GIUSEPPE TALIERCIO”. 
 

 
Quando ricorre un anniversario, è importante volgere lo sguardo alla strada per-

corsa, facendo memoria del punto dal quale si è partiti per poter guardare avanti – se 
possibile – con maggior fiducia. 

Non mi sembra opportuno soffermarmi sui motivi che hanno determinato questa 
scelta e sulle modalità con cui quest'opera è stata realizzata: li conosciamo bene tutti. 
Quella che mi sembra invece sia bello sottolineare è che “quest'opera-segno”, forte-
mente voluta più di 14 anni fa dalla nostra parrocchia, è ben viva e vegeta, piantata 
nel cuore del nostro territorio, conosciuta ed apprezzata per l'opera che svolge anche 
da chi vicino alla chiesa non è. 

Si voleva realizzare un luogo dove la nostra comunità cristiana potesse vivere 
concretamente la carità, sporcandosi anche le mani. Dio allora ci ha indicato questa 
strada: non era certamente l'unica, ma è quella che allora ci è stata messa davanti ed 
abbiamo iniziato a percorrerla con il Suo aiuto che non è mai venuto meno pur tra 
tantissime difficoltà. 

I risultati sono eloquenti più di ogni altra parola. In questi 12 anni sono state ac-
colte in questa casa oltre 6.600 signore per 6, 12 o 18 giorni: è un numero molto alto, 
che nasconde tanti volti, tante situazioni, tante sensibilità, tante sofferenze e pianti. 
Non sono state lasciate sole per quanto possibile queste donne: circa una quarantina 
di volontari si sono sempre alternati in questi anni, tutti i giorni festivi e non, assol-
vendo a tutti i servizi necessari per la buona gestione della casa, ma sopratutto cer-
cando di ricreare un ambiente caldo, accogliente, per quanto possibile vicino a quello 
che queste persone hanno lasciato tanto lontano da qui. E' un bel modo di vivere la 
carità, a noi sembra anche molto vicino alle parole di papa Francesco. 

Sento di dover ringraziare tutti i volontari/e che hanno operato e operano in que-
sto tempo; la mensa di Ca' Letizia che ha sempre collaborato con noi; i soci dell'asso-
ciazione S. Antonio; la parrocchia; la Provincia dei Frati Minori Conventuali di Pa-
dova; quanti hanno pregato per noi e ci hanno sostenuto economicamente. Ma più di 
tutto e prima di tutto sento di dover ringraziare Dio, per il Suo amore, la Sua vicinan-
za, la dolcezza con cui ci è stato vicino nei momenti più difficili. Senza tutto questo 
non sarebbe stato possibile costruire nulla. 

Desideriamo allora ringraziarLo tutti insieme per come ci ha sostenuto e per co-
me – ne siamo certi – ci sosterrà in futuro. Lo vogliamo fare nel modo più bello, gio-
vedì 14 aprile, nella celebrazione dell'Eucarestia delle 18.30 in cripta. Invitiamo tutte 
le persone della nostra parrocchia che vogliono bene a questa casa ad esserci, lodan-
do Dio per le opere che ci aiuta a compiere. Al termine dell'Eucarestia seguirà un'a-
gape fraterna per festeggiare insieme l'anniversario.          

                                                    Romano 
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Cari ragazzi, cari genitori 

  
Ecco alcune informazioni per le attività estive di quest’anno: 

Campo-scuola (21-28 agosto 2016): il gruppo animator i ha la necessità 
di conoscere con anticipo, per potersi organizzare al meglio, il numero di 
possibili iscritti al campo. Per questo motivo si terranno delle pre-iscrizioni. 
Sarà sufficiente comunicare in presidenza in patronato i dati del ragazzo ed 
un recapito telefonico. 
Le preiscrizioni si terranno dal 29 marzo al 12 aprile, sono necessarie dal 
punto di vista organizzativo ma purtroppo non saranno vincolanti. Verrà 
data la precedenza agli iscritti alla catechesi parrocchiale, poi ai parrocchiani 
e nel caso siano disponibili ancora posti anche ai non parrocchiani. Le per-
sone pre-iscritte verranno poi ricontattate al più presto per maggiori infor-
mazioni. 
Gr.Est. (9-29 giugno 2016): le iscr izioni si svolgeranno come da schema 
sotto riportato. I volantini con le cedole saranno distribuiti durante la cate-
chesi e resi disponibili in patronato. 
Sabato 16 aprile: 14.30-16.30 fascia orar ia r iservata agli iscritti alla ca-
techesi parrocchiale e ai bambini di I elementare. Non si faranno ecce-
zioni. 
16.30-19.00 fascia oraria riservata ai parrocchiani ovvero coloro i quali han-
no la residenza all’'interno dei confini parrocchiali o hanno il proprio figlio 
iscritto alla catechesi o ad attività parrocchiali. 
Lunedì 18 aprile: dalle ore 16.00 iscrizioni aperte a tutti. 

Le iscrizioni si terranno fino ad esaurimento posti. 
Cari genitori vi invitiamo a non formare inutili capannelli davanti 
all’ingresso del patronato prima dell’orario di inizio delle iscrizioni; 
come gli anni scorsi cercheremo di offrirvi un servizio veloce ed efficien-
te!!! 

Fa fede solo quanto riportato in questo avviso. 

********************************* 
Sabato 16 aprile, già dal pomeriggio e domenica 17 saranno presenti i gio-
vanissimi di Azione Cattolica ed alcuni animatori con uno stand.  

Chiedono un aiuto alla comunità per auto-finanziare la GMG di Cracovia  
e il campo-scuola parrocchiale estivo.  

Aiutiamoci! 
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione, un caro saluto 

l’equipe Gr.Est. e Camposcuola 
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                      Incontro di   “Famiglie Insieme” 
                         Col dott Marco Scarmagnani   

                                 (consulente familiare) 
 

Sul tema:  
 Maschile e femminile 

per vincere la sfida di una vita insieme PER SEMPRE 
 

 Domenica 17 aprile 2016  
Parrocchia Sacro Cuore  Mestre VE Via Aleardi 63 

 

AGENDA 
 

Domenica 10 Aprile: 3a Domenica di Pasqua 
    Festa diocesana degli adolescenti. 
    Incontro con il Patriarca a Jesolo 
 

Lun. 11 
 

Mar. 12 ore 18.00  6° incontro con i genitori di 3a elementare 
 

Mer.13 
 

Gio. 14 ore 18.30 S. Messa 12° anniversario di Casa Taliarcio 
  Ore 17.00 Catechesi adulti  
  Ore 19.00 Adorazione 
 

Ven. 15 ore 19.00 Incontro con P. Daniele: “Luca, Vangelo 
    della misericordia” 
 

Sab. 16 
 

Domenica 17 Aprile: 4° domenica di Pasqua 
    Famiglie insieme  
    Autofinanziamento per la GMG e per il 
    campo-scuola 
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