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Un Bambino  
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“Oggi una splendida luce è discesa sulla terra” 
Ancora una volta, alla Messa della Notte di Natale, risuoneranno le antiche 

parole del profeta Isaia: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una 
grande luce…”. 

Sì, il Natale è la festa della luce. Da qui in poi le giornate cominceranno di 
nuovo ad allungarsi e il tempo della notte si ridurrà sempre più. Non è un caso 
che la nascita di Gesù corrisponda a questo fatto cosmico: la luce che nuova-
mente torna a rischiarare l’oscurità del cielo è segno della luce più vera e più 
intensa che appare nel mondo e nel cuore in ogni uomo. I pastori che ricevono 
l’annuncio dall’angelo vengono avvolti dalla luce, e sarà una stella (globo di 
luce) a guidare i rappresentanti di tutti popoli stranieri (i magi) verso Betlemme. 
Il vecchio Simeone, quando accoglie Maria e Giuseppe per la presentazione al 
Tempio del bimbo appena nato, riconoscerà Gesù come “luce delle genti”.  

Non c’è dubbio: il Natale è proprio la festa della luce 
che risplende per noi. Un tempo – sbagliando! – si rite-
neva che fosse il Medioevo il tempo dei “secoli bui”. 
Guardando questi nostri tempi, mi chiedo se non siamo 
noi il popolo immerso nelle tenebre; buio da ogni parte: 
nel futuro che ci sta davanti e forse nella nostra stessa 
vita, segnata dall’incertezza, dalla preoccupazione di che 
cosa sarà il domani, dal vuoto di idee riempito solo da 
meschini interessi di parte, dai nostri piccoli o grandi fal-
limenti personali. Ma proprio qui risplende nuova la luce 

di Cristo, una “splendida luce” (come dice la liturgia), capace di dissipare tene-
bre e nebbia, di riportare il sole lì dove ci sono solo macerie (fisiche e spirituali), 
di aprire nuove vie di condivisione e di accoglienza, capace di rischiarare e 
ricucire rapporti malamente spezzati e mettere in fuga paure e incertezze. 

La storia – antica e contemporanea – ci mostra che non tutti sono capaci di 
accogliere questa luce. Alcune menti ottenebrate, preferirebbero l’oscurità per-
ché a loro più congeniale. Un tempo si è fatta strage di innocenti, oggi ci sono 
gli “illuminati” che parlano di “laicità” e se la prendono con i presepi, segno 
universale di pace e di amore! Vengono alla mente gli inni del Natale: “Perché 
temi, Erode, il Signore che viene? Non toglie i regni umani, chi dà il regno dei 
cieli!”.  

Noi il presepio lo abbiamo fatto! Diverso, nelle 
forme, nelle dimensioni e nella realizzazione. È il 
Presepio della speranza. Desideriamo che ri-
manga un annuncio per tutti coloro che passano 
per la via: Dio viene in questo mondo perché ci 
vuole troppo bene.  

Lasciamoci illuminare dal Bambino.  
Buon Natale a tutti.   don Corrado 
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Un cammino di comunione: catechisti in crescita 
Sempre più è avvertita l’esigenza di crescere nella comunione. Non semplicemente “col-

laborare perché non ce la facciamo”, ma comunione perché è un dono che ci precede e 

un’esigenza intrinseca del Vangelo che impegna le nostre scelte, anche pastorali. Gesù, 

prima di morire e risorgere per noi ha pregato con grande intensità: “Padre, fa’ che siano 

una cosa sola”…. La prima testimonianza cristiana è proprio l’unità. Potremmo noi andare 

in una direzione diversa da questa? E anche se lo abbiamo fatto, adesso è tempo di conver-

tirsi, appunto, cambiare direzione. 

Non è proprio così facile, ma è quello che stiamo tentando di fare, su diversi fronti, uno 

è quello della catechesi. Da tempo ormai le parrocchie del nostro vicariato si stano confron-

tando e stanno prendendo decisioni che puntano non all’uniformità (non siamo fatti con lo 

stampo!), ma ad offrire una proposta cristiana condivisa e coerente. Ecco perché si è deciso 

di dar vita a un percorso formativo comune per i nostri catechisti: per camminare assieme, 

anche nelle vie del Vangelo, è necessario conoscersi, avere stima reciproca del lavoro e 

delle fatiche degli altri, condividere obiettivi e magari anche percorsi… lavoro lungo, che 

richiede anni perché implica un cambiamento di mentalità. Non si tratta prima di tutto di 

“imparare cose da insegnare”, ma di assumere una mentalità, un modo di essere che sia 

prima di tutto comunionale…  

Ci stiamo provando. Il 16 ottobre e poi il 18 novembre una cinquantina di catechisti si 

sono messi in gioco, proprio su questi valori, lasciandosi provocare dal contatto con la Pa-

rola di Dio, che ha prodotto stupore per la sua concretezza e ha aperto cuori e intelligenze 

per crescere assieme nel Signore. Siano solo all’inizio, ma la prospettiva è buona! 

Qui di seguito alcune testimonianze dei catechisti che hanno partecipato. 
 

Gli incontri vicariali dei catechisti 

sono stati molto fruttuosi per me: un’occa-

sione per approfondire la Parola (fonda-

mentale per poterla poi trasmettere a bam-

bini e ragazzi) e per conoscere i nostri 

“colleghi” delle parrocchie vicine. Credo 

sia importante condividere tra noi le di-

verse esperienze perché l’unità sarà vin-

cente nell’affrontare le nuove sfide che 

oggi incontriamo nel proporre un cam-

mino di fede vissuto e non subito. 
Nadia 

Incontri molto interessanti che hanno 

in primo luogo sottolineato come la col-

laborazione fra i vari gruppi dei catechi-

sti del vicariato, l’ascolto ed il rispetto 

per le esigenze dei genitori, dei ragazzi, 

di quelle della comunità a cui si appar-

tiene, e non da ultimo quelle dei catechi-

sti, siano la base per far crescere i bam-

bini ed i ragazzi in un ambiente acco-

gliente e stimolante. 

È stato importante anche per noi cate-

chisti perché abbiamo potuto ricordare 

come sia necessario, e soprattutto bello, 

leggere e comprendere la Parola di Dio: 

solo se noi per primi ci “innamoriamo” di 

questa Parola possiamo farla “vivere” 

profondamente ai ragazzi 
Maria 

Assieme ad un gruppo di catechisti del 

vicariato e aiutati dai nostri sacerdoti ab-

biamo letto un brano del vangelo di Luca, 

riflettuto, commentato sulle nostre espe-

rienze di fede. L’incontro è stato istruttivo 

e spunto per nuove idee. Tutto per contri-

buire alla crescita spirituale nostra e dei 

ragazzi del catechismo a noi affidati. 
Neris  
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Una chiesa pellegrina a Borbiago 
Dopo gli appuntamenti diocesani, di gruppo e 

personali, anche come parrocchia abbiamo accolto 

l’invito di Papa Francesco a beneficiare della Mise-

ricordia del Signore. Il 2 ottobre – in coincidenza 

con la ripresa delle attività formative della parroc-

chia – ci siamo recati in tanti (oltre 300) al santuario 

di Borbiago per celebrare il Giubileo della Miseri-

cordia. Un pellegrinaggio che ha coinvolto tutte le 

espressioni della nostra comunità (giovani, scout, 

azione cattolica, catechisti con i ragazzi dell’inizia-

zione cristiana, famiglie, anziani, gruppi di ascolto, 

caritas...) 

Ci siamo preparati in due tappe. Un incontro di formazione sul significato di 

giubileo, porta santa, pellegrinaggio, indulgenza. La celebrazione penitenziale co-

munitaria e le confessioni individuali. 

Dopo aver “camminato” dal pozzo, all’esterno del santuario, abbiamo attraver-

sato la Porta Santa facendo memoria del nostro battesimo. 

Il pellegrinaggio giubilare ha coinciso con l’inizio dell’anno pastorale parroc-

chiale e quindi con la ripresa di tutte quelle attività sospese durante l’estate (cate-

chismo, gruppi, associazioni, patronato...) 

All’omelia della Messa abbiamo ricevuto tre “consegne” suggerite dalla Parola 

di Dio appena proclamata: 1. Signore, aumenta la nostra fede. È l’invocazione degli 

apostoli, che diventa la nostra preghiera. Fidarsi di Lui. ChiederGli, all’inizio 

dell’anno pastorale, di donarci nuovo slancio missionario. 2. Consideratevi sempre 

servi inutili. Nell’impegno e nel servizio non stare sotto i riflettori per essere am-

mirati e averne il contraccambio. Fare tutto con umiltà, con gratuità e fraternità. Al 

centro c’è il Signore, non noi. Noi siamo al suo servizio. 3. Non vergognatevi di 

dare testimonianza del Signore. Nel contesto sociale in cui viviamo è difficile 

esporsi, mettersi in gioco. Un appello, allora, a tutta la comunità di San Petro Or-

seolo a non vergognarsi della propria vita cristiana, a non risparmiarsi di annunciare 

Gesù. Tutto parli di Lui. 

Martedì 10 gennaio 2017  
FESTA DI SAN PIETRO ORSEOLO 

S. Messa solenne ore 19.00 
presiede mons. CESARE ZANUSSO 

Segue momento conviviale in Aula Magna 
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Abbiamo affidato alla Madonna le persone che sono nella sofferenza e nel do-

lore, i nostri ragazzi, i giovani e le loro famiglie. 

Davvero una bella esperienza di fede che ci portiamo nel cuore. Un grande dono 

che ancora una volta il Signore ci ha dato. 

Roberto 

SpazioStudio è partito! 
Compie un mese SpazioStudio, l’incontro del mercoledì pomeriggio dove i bam-

bini della primaria e i ragazzi della media svolgono i compiti, fanno amicizia, leg-

gono i libri della biblioteca sotto la guida e con l’aiuto dei loro tutors. 

Spesso studiare da soli è difficile, basta poco per distrarsi o non trovare il ban-

dolo della matassa, quando si devono fare i compiti… A volte basta solo una pic-

cola idea, un suggerimento per raggiungere obiettivi che sembrano difficilissimi! 

Così tre stanze del patronato vecchio sono diventate l’aula per l’italiano e le 

materie umanistiche, l’aula per la matematica e le materie scientifiche, l’aula per le 

lingue straniere. Ci si mette attorno ai tavoli, raggruppati per quattro, insieme agli 

amici di scuola e non, si tirano fuori libri, quaderni, matite, colori e tutto quel che 

serve e… si parte! 

I grandi danno una mano ad organizzare il lavoro, seguono l’attività, rispondono 

alle domande, chiariscono i dubbi. Qualche volta ci si confronta con gli amici, non 

è mica proibito (anzi!) e sempre si trova la soluzione migliore! 

Capita di finire i compiti prima del previsto (ed è già una bella cosa), ma non ci 

si annoia sicuramente: a piano terra c’è la biblioteca, anche i ragazzi hanno molti 

libri a disposizione sia per studiare sia per trascorrere piacevolmente il tempo. Più 

di qualcuno è sceso a curiosare e trovato letture veramente interessanti e divertenti. 

Sebbene gli incontri siano stati finora solo quattro, si è formato già un bel grup-

petto di amici, una decina circa, già molto attivo e produttivo. 

I grandi, man mano che ci si conosce, capiscono quali sono le difficoltà e i punti 

di forza e indirizzano sempre meglio i ragazzi e i bambini sul lavoro da fare per 

ottenere risultati sempre migliori, con meno fatica e più soddisfazione. 

C’è ancora spazio a disposizione e tutti ci auguriamo che, dopo questa prima 

fase sperimentale che già sta dando buoni risultati, saremo anche di più e faremo 

anche meglio! 

Stefano 

Colletta alimentare 
Sabato 26 novembre si è svolta, come ormai di consueto (siamo alla ventesima 

edizione), in tutta Italia la giornata nazionale della colletta alimentare. 

Si sono mobilitate persone di ogni età e appartenenti a svariate associazioni e 
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gruppi, intere famiglie e singoli, per assicurare la copertura di tutte le fasce orarie. 

Anche la nostra comunità parrocchiale ha partecipato attivamente garantendo, con 

una sessantina di ragazzi, giovani, adulti e anziani che si sono alternati dalle 8:00 

alle 20:00, la raccolta di alimenti non deperibili 

presso il supermercato IN’S di Viale Don Sturzo. 

La giornata piovosa è iniziata con la preghiera in 

Chiesa e auspicando in un miglioramento del tempo, 

cosa che il Signore non ha mancato di esaudire. 

È stata una bella esperienza corale, sinodale, che 

ha superato gli ambiti e gli schemi usuali legati 

all’appartenenza a questo o a quel gruppo per testi-

moniare operativamente il volto missionario della 

nostra parrocchia a favore dei poveri e delle persone 

in difficoltà. 

All’insegna della Parola “Se offrirai il tuo pane 

all’affamato” (Is 58,10), nella giornata sono stati 

raccolti quasi 700 kg di alimenti, portati poi nei ma-

gazzini a Verona per la distribuzione a enti, associa-

zioni congregazioni che provvedono a farli giungere 

ai più bisognosi. Nell’interland veneziano, presso 115 punti vendita, sono stati rac-

colti oltre 88.000 kg di alimenti. 

È stata sicuramente una bella esperienza: tutti coloro che vi hanno preso parte 

hanno condiviso parte del loro prezioso tempo (il sabato è prezioso per tutti!) con 

altri parrocchiani a favore di chi ha meno di noi, 

siamo cresciuti tutti un pochino in sensibilità, 

fraternità. accoglienza, responsabilità... la 

strada è aperta e l’anno prossimo possiamo fare 

di più ... ma lo faremo solo se giorno per giorno, 

affidandoci al Signore, continueremo a co-

struire una Comunità solidale attenta all’altro 

nel quotidiano rammentando che “Avevo fame 

e mi avete dato da mangiare” (Mt 25, 35-44). 

Gianluigi 

 

Per documentarsi:  

Giorgio PAOLUCCI, Se offrirai il 

tuo pane all’affamato... - Oltre 

lo scarto: la rete di carità del 

Banco Alimentare (con un 

intervento di Papa Francesco). 

Disponibile in libreria e su 

internet 

Puoi ricevere ogni settimana via email il foglietto parrocchiale  

con le letture della domenica, gli avvisi e gli appuntamenti.  

Basta scrivere a: sp.orseolo@gmail.com 

mailto:sp.orseolo@gmail.com
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L’Azione Cattolica a San Pietro Orseolo 
Nella nostra parrocchia esiste da più di trent’anni l’Azione Cattolica (AC). Nata 

come gruppo di Ragazzi, via via è cresciuta nel tempo con la costituzione del 

gruppo Giovanissimi a cui si è aggiunto poi il gruppo dei Giovani ed infine, grazie 

anche all’adesione di alcuni genitori dei ragazzi, il gruppo Adulti.  

Ma che cos’è questa Azione Cattolica?  

È un’associazione di laici, donne e uomini di ogni età che, liberamente, si sono 

presi l’impegno di vivere seguendo l’insegnamento di Cristo Risorto nella loro vita 

quotidiana, sia negli ambiti della società civile (famiglia, lavoro, scuola, tempo li-

bero), sia nella partecipazione attiva alla comunità cristiana. Per poter realizzare 

questo obiettivo hanno deciso di associarsi, di mettersi insieme in forma comunita-

ria ed organica, di impegnarsi non per distinguersi ma per fare una vera esperienza 

di Chiesa, in cui crescere insieme e, in collaborazione con il vescovo ed il parroco, 

insieme contribuire alla crescita di tutta la comunità. A partire da loro stessi, cer-

cano di essere fermento di relazioni buone nella vita delle persone, perché la quo-

tidianità diventi cristiana e ciascuno 

possa progredire nella via della san-

tità. Nello Statuto si legge che l’AC, 

“quale associazione ecclesiale di 

laici, assicura il proprio contributo af-

finché nella concretezza delle condi-

zioni storiche venga ricercato e pro-

posto il senso vero dell’uomo e della 

sua dignità, i valori della vita e della 

Assieme a Strade, viene consegnata una piccola busta con l’immagine della 
nostra chiesa. Tutti ormai la conoscono bene: è l’invito a partecipare 
attivamente al sostentamento della parrocchia e delle sue attività. 
Quest’anno la raccolta avrà un motivo particolare: è tempo di mettere mano 
all’impianto di riscaldamento di tutto il complesso e a molti dei serramenti, 
ormai giunti al termine (a volte ampiamente superato) del loro utilizzo. 
Si tratta di un importante intervento di messa a norma e di adeguamento 
funzionale che consentirà di avere dei locali più sicuri e più accoglienti per i 
nostri ragazzi e per tutti i gruppi che svolgono attività nei locali del patronato. 
Già si sa: la spesa non è indifferente. Stiamo ultimando i vari preventivi, ma la 
cifra supera ampiamente i 70.000 €. 
 

SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA  
con la busta qui allegata per l’offerta di Natale  

con un bonifico a IT 73 Y 0335 9016 0010 0000 130657 
 

Contiamo sul tuo aiuto! 
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famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della misericordia” (art. 11). 

Tutto ciò non è né facile né automatico. L’AC è un grande aiuto: perché vuol 

dire famiglia che accoglie e ti fa sentire accolto; perché significa formazione, cura 

che ciascuno possa confrontarsi, dialogare e crescere nella fede sperimentando la 

fraternità, la gratuità e la corresponsabilità. 

Cosa fa l’Azione Cattolica di S. Pietro Orseolo? 

 L’Azione Cattolica Ragazzi (ACR) accoglie bambini e ragazzi dalla seconda 

elementare alla terza media; l’incontro settimanale (sabato pomeriggio, 15-17) 

si articola in 4 momenti: bans (ballo animato), gioco, attività e preghiera, in 

base a delle proposte nazionali adattate dagli educatori ai nostri ragazzi. Su 

suggerimento di papa Francesco, il tema di quest’anno è: Circondati di gioia, 

dove l’accento va posto ora sulla “o” (circòndati), ora sulla “a” (circondàti). La 

Festa del Ciao apre l’anno associativo, occasione di ritrovo con gli “acierrini” 

di tutta la diocesi. Da diversi anni la nostra ACR anima la “Messa della pace” in 

gennaio, mentre a maggio (“mese degli incontri”), si svolge il gemellaggio con 

l’ACR di un’altra parrocchia. D’estate un buon numero di ragazzi, ed anche 

qualche educatore, partecipano ai campi scuola diocesani. 

 Il gruppo Giovanissimi è per chi frequenta la scuola superiore. Tenendo conto 

dei numeri, ma anche nell’ottica della collaborazione e dello scambio di 

esperienze, gli aderenti della nostra parrocchia vivono un percorso comune con 

quelli di S. Marco Evangelista di Mestre. Inoltre da noi i giovanissimi 

partecipano agli eventi della Comunità Giovanile (Co.Gi.) parrocchiale. 

Immancabile la Festa diocesana dei Giovanissimi. Insieme agli amici più 

grandi, l’estate scorsa alcuni hanno provato la gioia di essere presenti alla 

Giornata Mondiale della Gioventù con papa Francesco. 

 I Giovani (19-30 anni) sono tutti impegnati nel servizio come educatori dei più 

piccoli. Per la propria formazione frequentano il gruppo della Favorita, mentre 

si sta concretizzando la possibilità di dar vita ad un “gruppo di universitari”.  

 Nel gruppo Adulti si ritrovano un buon numero di donne e di uomini impegnati 

in vari servizi nella comunità parrocchiale. Al momento, oltre alla formazione 

personale, rimane l’invito a partecipare ai Gruppi di Ascolto della Parola e alle 

Catechesi del Parroco. 

 Infine due sono gli eventi annuali unitari: l’8 dicembre le Festa dell’Adesione 

ed il 2 giugno la Festa Unitaria Diocesana dell’AC a cui tutti gli aderenti, dai 

più piccoli ai più grandi, non possono mancare. 

Una novità: dopo Natale, più o meno una volta mese, si vedrà la messa delle 

9.30 affollata di fazzolettoni gialli. Non c’è da prendere paura: tutta l’Associazione 

– dall’ACR agli Adulti – si ritrovano per pregare assieme e rafforzare i legami asso-

ciativi. Di seguito i più grandi potranno dedicare del tempo al dialogo e al confronto 

sulla vita associativa o su un tema di comune interesse. Le porte non sono chiuse… 

Angelo 
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Calendario da Natale a Pasqua 

 DICEMBRE 2016 

18 D 

IV di Avvento 
9.30: Benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

16.00: Bambini davanti al presepio 

19.00: Novena di Natale (così tutti i giorni fino a Natale) 

19 L 8.30: Visita e comunione agli ammalati 
20 Ma  

21 Me 
8.30: Visita e comunione agli ammalati 

20.30: Celebrazione penitenziale comunitaria e confessioni individuali 

22 G 
15.00-18.00: Confessioni (in chiesa) 

18.00: Adorazione eucaristica (così tutti i giovedì) 

23 V 15.00-18.00: Confessioni (in chiesa) 

24 S 

9.30-12.00: Confessioni (in chiesa) 

15.00-18.00: Confessioni (in chiesa) 

19.00: S. Messa della Vigilia di Natale 

25 D 

Natale del Signore 
00.00: S. Messa di Mezzanotte 

S. Messe ore: 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00 
Da oggi si raccolgono in chiesa le cassettine per la colletta “Avvento di fraternità” 

26 L 
Santo Stefano, primo martire 

S. Messe ore: 11.00 (con celebrazione del battesimo dei bambini) e 19.00 
27 Ma  

28 Me  

29 G  

30 V Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

31 S 
19.00: S. Messa di ringraziamento per l’anno che si conclude e canto del Te Deum 

22.00: Adorazione e S. Messa all’inizio del nuovo anno 

GENNAIO 2017 

1 D 
Maria Santissima Madre di Dio 

S. Messe ore: 9.30 – 11.00 – 19.00 

Canto del Veni Creator, per invocare lo Spirito Santo sul nuovo anno che inizia 
2 L  

3 Ma  
4 Me  

5 G 19.00: S. Messa prefestiva dell’Epifania 

6 V 
Epifania del Signore 

S. Messe ore: 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00 
7 S  

8 D 
Battesimo del Signore 

9.30: Presentazione dei bambini di 5 elem. (prima comunione) e giornata dei genitori 
9 L  

10 Ma FESTA DI SAN PIETRO ORSEOLO 
19.00: S. Messa solenne per il Santo Patrono della parrocchia 

11 Me  
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12 G 19.00: S. Messa catechisti e operatori pastorali 

13 V 

8.30: Visita e comunione agli ammalati 

17.15: Catechesi del parroco /4 

20.45: Catechesi del parroco /4 
14 S  

15 D 

II del Tempo Ordinario 
Co.Gi.: Uscita sulla neve 

11.00: S. Messa per tutti i battezzati dell’ultimo anno  

16.00 (aula magna): Commedia dialettale 
16 L  

17 Ma  

18 Me Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
19 G 18.00: Adorazione eucaristica per l’unità dei cristiani 
20 V 19.00-22.30: S. Messa e incontro “Educatori SPO” /1 

21 S 21.00: Percorso fidanzati /1 

22 D 
III del Tempo Ordinario - Preghiera per l’unità dei cristiani  

15.00-18.00: Consiglio Pastorale 
23 L  

24 Ma  

25 Me 
Conversione di San Paolo 

Conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
26 G  

27 V 
17.15: Catechesi del parroco /5 

20.45: Catechesi del parroco /5 

28 S 21.00: Percorso fidanzati /2 

29 D 
IV Tempo Ordinario 

Colletta per la Guinea Bissau e l’assistenza ai poveri della parrocchia 

11.00: S. Messa per gli sposi dell’ultimo anno  

30 L 17.00: Assemblea catechisti 

31 Ma 
11.00: Battesimi 

15.00-18.00: Festa di carnevale dei ragazzi 

FEBBRAIO 2017 

1 Me 15.00: Gruppo Anziani – Festa dei compleanni 

2 G 
Presentazione al Tempio del Signore 

18.45: Processione della Candelora e S. Messa 

3 V 

8.30: Visita e comunione agli ammalati 

17.15: Catechesi del parroco /6 

20.45: Catechesi del parroco /6 

4 S 21.00: Percorso fidanzati /3 

5 D 
V del Tempo Ordinario 

 
6 L  

7 Ma  

8 Me  

9 G 19.00: S. Messa per i catechisti e gli operatori pastorali 

10 V 19.00-22.30: Incontro vicariale di formazione dei catechisti /3 
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11 S 
Madonna di Lourdes – Giornata Mondiale del Malato 

10.30: S. Messa per gli ammalati e unzione degli infermi 

21.00: Percorso fidanzati /4 

12 D 
VI del Tempo Ordinario 

11.00: Battesimo dei bambini 
13 L  

14 Ma  

15 Me  

16 G  

17 V 
17.15: Catechesi del parroco /7 

20.45: Catechesi del parroco /7 

18 S 21.00: Percorso fidanzati /5 

19 D 
VII del Tempo Ordinario 

16.00: Commedia dialettale 
20 L  

21 Ma  

22 Me  

23 G  

24 V 19.00-22.30: S. Messa e incontro “Educatori SPO” /2 

25 S 21.00: Percorso fidanzati /6 

26 D 
VIII del Tempo Ordinario 

Colletta per la Guinea Bissau e l’assistenza ai poveri della parrocchia 

15.00: Festa di carnevale 
27 L  

28 Ma  

MARZO 2017 

1 Me 

Le Ceneri 
9.00: S. Messa 

17.00: S. Messa (ragazzi) 

19.00: S. Messa (adulti) 

2 G 
18.00: Adorazione eucaristica per le vocazioni 

19.00: S. Messa per le vocazioni 

3 V 
8.30: Visita e comunione agli ammalati 

18.00: Via Crucis 

4 S 21.00: Percorso fidanzati /7 

5 D 
I di Quaresima 

 

6 L 
15.00: Gruppo di Ascolto – fam. Giacomin (per tutti i lunedì di quaresima) 

20.30: Gruppo di Ascolto – fam. Tizianello (per tutti i lunedì di quaresima) 

7 Ma 
15.00: Gruppo di Ascolto – fam. Zoggia (per tutti i martedì di quaresima) 

15.30: Gruppo di Ascolto – fam. Bonaldo (per tutti i martedì di quaresima) 

8 Me 15.00: Gruppo Anziani – Festa dei compleanni 

9 G 
19.00: S. Messa per i catechisti e gli operatori pastorali 

20.45: Gruppo di Ascolto – in biblioteca (per tutti i giovedì di quaresima) 

10 V 18.00: Via Crucis  

11 S 16.00: Celebrazione penitenziale di quaresima per i ragazzi 

12 D 
II di Quaresima 

15.00 (Percorso fidanzati /8): S. Marco – Assemblea diocesana dei fidanzati 
13 L  
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14 Ma  

15 Me  

16 G  

17 V 18.00: Via Crucis 

18 S 21.00: Percorso fidanzati /9 

19 D 
III di Quaresima 

9.00-17.00: Pala Arrex di Jesolo: Festa diocesana dei ragazzi (11-14 anni) 

15.00-18.00: Consiglio Pastorale 
20 L  

21 Ma  

22 Me  

23 G  

24 V 
18.00: Via Crucis 

20.30 (Zelarino): Presentazione del Gr.Est 2016 
25 S  

26 D 
IV di Quaresima – Laetare 

  

27 L 17.30: Assemblea dei catechisti 
28 Ma  

29 Me  

30 G 18.00: Via Crucis 

31 V 21.00: Percorso fidanzati /10 

APRILE 2017 

1 S  

2 D 
V di Quaresima 

15.30: Prime confessioni 
3 L  
4 Ma  

5 Me  20.30: Celebrazione penitenziale comunitaria e confessioni individuali 
6 G  

7 V 18.00: Via Crucis 

8 S Via Crucis diocesana dei giovani con il Patriarca 

9 D Domenica delle Palme 

NB: Il Calendario può subire delle variazioni: gli aggiornamenti su www.sanpietroorseolo.it 

 
Strade di Carpenedo n. 2016/3 (Natale) 

Periodico della Parrocchia San Pietro Orseolo 

viale don Luigi Sturzo, 21 - 30174 Mestre VE 

www.sanpietroorseolo.it 

tel.  041 8011245 - sp.orseolo@gmail.com 

Per informazioni, per certificati, per prendere appuntamento con il parroco,  

l’ufficio parrocchiale è aperto nei seguenti giorni e orari: 
 

Mercoledì: 9.30-11.30      Giovedì: 16.00-18.00      Venerdì: 9.30-11.30 
telefono: 041 8011245 mail: sp.orseolo@gmail.com 


