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La nostra parrocchia di domani 
Già da tempo si sta parlando di una ricorrenza per noi importante: la 

parrocchia di san Pietro Orseolo compie 50 anni! A pensarci bene non 
sono proprio tantissimi, ma neanche così pochi. Quanti fatti sono acca-
duti in dieci lustri. È sorto un quartiere intero. Sono stati celebrati migliaia 
eventi di vita (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, funerali, feste, 
arrivi, partenze…); è nata (e ben cresciuta) la comunità cristiana di viale 
don Sturzo, fatta di persone, gruppi, esperienze, ma anche di mattoni e 
pietre. Quel cemento che “i padri fondatori” hanno usato per costruire gli 
edifici, è servito anche (e ben di più) a fondere e unire storie diverse, 
caratteri e interessi disparati, provenienze e origini lontane tra loro. 

Oggi, 2018, il mondo è radicalmente diverso da quel 1 giugno 1968 in 
cui tutto è cominciato (in modo ufficiale: la realtà già precedeva…). Se 
all’inizio il genio dei primi che si sono avventurati tra le cave e gli acquitrini 
ha saputo agire profeticamente per far nascere quello che oggi vediamo, 
ora – con incalcolabile riconoscenza per chi ci ha preceduto – dobbiamo 
interrogarci: che cosa vuol dire essere parrocchia oggi, in questo territo-
rio? E la risposta non è per nulla scontata.  

Un punto di partenza è sicuro: non basta semplicemente ripetere 
quanto si è fatto finora. Non basta trovare dei “rimpiazzi” che portino 
avanti intatte le attività e le iniziative che hanno caratterizzato la nostra 
giovinezza e l’età adulta. È definitivamente tramontata l’era del “si è sem-
pre fatto così”. 

Da dove partire allora? E dove andare? La Provvidenza ci ha donato, 
proprio all’inizio della nostra parrocchia, un evento mondiale che ha cam-
biato il volto della Chiesa: il Concilio Vaticano II (1962-1965) e oggi ci 
dona un papa capace di osare, di rompere schemi, che ci spinge – con 
un neologismo spagnoleggiante da lui inventato – a “primerear”, ossia a 
prendere l’iniziativa, a essere “chiesa in uscita”, che non sta ferma ad 
aspettare che gli altri la notino, ma che al contrario si muove a cercare 
tutti, al di fuori dei suoi confini. In una parola: chiesa nuovamente capace 
di evangelizzare. 

Nelle prossime pagine rileggeremo (con parole e immagini) alcune in-
dicazioni importanti del Concilio e di papa Francesco, e come si sta oggi 
muovendo la nostra parrocchia. È però necessario l’aiuto di tutti: per que-

sto chiediamo con insistenza: tu che ne pensi? Che cosa pro-
poni? Siamo infatti certi che 
lo Spirito Santo parla attra-Su Facebook  

50 anni della nostra storia  

www.facebook.com/orseolo50/ 
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verso la bocca di tutti, soprat-
tutto di coloro che appunto 
accettano di “primerear”, di 
coinvolgersi, di farsi avanti. 

Provo anch’io a dire la 
mia. E prendo spunto dal 
tempo che stiamo vivendo: la 
Pasqua. In questi giorni cele-
briamo la passione, morte e 
risurrezione di Gesù, centro 
della vita della Chiesa: da lì, 
dalla croce e dal fianco 
squarciato di Gesù tutto na-
sce. 

Allora se vogliamo capire 
qualcosa della nostra parroc-
chia e intravedere le strade 
del futuro, l’unica è tornare da 
Lui, dal Crocifisso Risorto; la-
sciarci guidare da lui e par-
lare di Lui. Tutto in parrocchia 
deve “parlare di Lui”, altri-
menti non ha senso che lo 
facciamo. La parrocchia esi-
ste per rendere presente 
Gesù nel territorio e per per-
mettere a tutti di incontrarlo tramite la testimonianza – semplice ma sin-
cera – di “quelli che ci provano” a prendere sul serio il Vangelo. 

Continueremo certo a promuovere attività ricreative, aggregative, cul-
turali… ma ben sapendo che il mondo le fa meglio di noi, e con maggiore 
attrattiva. La differenza? In parrocchia, si respira un’aria diversa, l’aria 
familiare dei discepoli di Gesù… 

Buona Pasqua a tutti don Corrado  

UFFICIO 

PARROCCHIALE: 

Martedì: 9.30-11.30  

Giovedì: 16.00-18.00  

Venerdì: 9.30-11.30 

telefono: 041 8011245 

Una Chiesa vicino alla gente, 
che cerca costantemente  
il bene dell'essere umano.  

Una Chiesa che focalizza  
la sua attenzione  
sull'annuncio della buona novella  
del Cristo Risorto.  

Una Chiesa che non ha paura  
di aprirsi agli altri,  
che non ricerca un facile consenso,  
che non è sulla difensiva,  
ma che testimonia nella propria vita,  
con fermezza e con dolcezza,  
la bellezza del Vangelo.  

Una Chiesa che sa creare ponti  
e non erigere muri.  

Una Chiesa di persone  
che mostrano la bellezza  
di essere cristiani  
senza alzare la voce  
e senza addomesticare la Chiesa  
stessa alle proprie necessità. 

(don Dino Negro,  
Parrocchia – lavori in corso) 

Domenica 27 maggio – Festa della Terra 
 

Celebriamo il 50° della PARROCCHIA 
 

Ore 11.00 

S. MESSA CON IL PATRIARCA 
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Chi è la Chiesa? 

LA CHIESA È IL POPOLO DI DIO 

Dal Concilio Vaticano II 

 

Dio volle santificare e salvare gli uomini  

non individualmente e senza legame tra loro,  

ma volle costituire di loro UN POPOLO  

che Lo riconoscesse nella verità  

e fedelmente Lo servisse. 

Questo popolo messianico  

* ha per CAPO Cristo 

* ha per CONDIZIONE la libertà e la dignità dei figli di Dio  

* ha per LEGGE il nuovo precetto dell’amore 

* ha per FINE il Regno di Dio.  

(Lumen gentium, 9)  

 

Tutti gli uomini  

sono chiamati a formare il Popolo di Dio  

(Lumen gentium, 13) 

 

 

 

 

Dice papa Francesco: 

 

Nessuno si salva da solo,  

cioè né come individuo isolato  

né con le sue proprie forze.   

Dio ci attrae  

tenendo conto della complessa trama  

di relazioni interpersonali  

che comporta la vita in una comunità umana.  

Questo popolo  

che Dio si è scelto e convocato  

è la Chiesa  

(Evangelii gaudium, 113) 
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Chi è la Chiesa? 

LA CHIESA CAMMINA INSIEME CON L’UMANITÀ 

Dal Concilio Vaticano II 

Il Popolo di Dio, 

 mosso dalla fede, 

cerca di discernere 

negli avvenimenti, 

nelle richieste 

e nelle aspirazioni, 

cui prende parte 

insieme con gli altri uomini 

del nostro tempo, 

quali siano i veri segni 

della presenza 

o del disegno di Dio. 

(Gaudium et spes, 11)  

 

 

 

Dice papa Francesco: 
 

Preferisco una Chiesa accidentata,  

ferita e sporca 

per essere uscita nelle strade,  

piuttosto che una Chiesa malata  

per la chiusura  

e la comodità di aggrapparsi  

alle proprie sicurezze  

(Evangelii gaudium, 49) 

 

La Chiesa «in uscita»  

è la comunità dei discepoli missionari  

 che prendono l'INIZIATIVA,  

 che si COINVOLGONO,  

 che ACCOMPAGNANO,  

 che FRUTTIFICANO  

 e FESTEGGIANO. 

(Evangelii gaudium, 24) 
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Chi è la Chiesa? 

PARROCCHIA: COMUNITÀ DI CHIESA TRA LE CASE 

Dicono i vescovi italiani: 
 

La parrocchia nasce e si sviluppa in stretto legame con il territorio....  

La presenza della parrocchia nel territorio si esprime anzitutto  

nel tessere rapporti diretti con tutti i suoi abitanti, cristiani e non cristiani,  

partecipi della vita della comunità o ai suoi margini.  

Nulla nella vita della gente, eventi lieti o tristi,  

deve sfuggire alla conoscenza e alla presenza discreta e attiva della parrocchia,  

fatta di prossimità, condivisione, cura.  

(Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 10) 

 

 
  

 
 

Dice papa Francesco: 
 

La pastorale [della parrocchia] in chiave mis-

sionaria esige di abbandonare il comodo crite-

rio pastorale del «si è sempre fatto così».  

Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo 

compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, 

lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie 

comunità (Evangelii gaudium, 33) 
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Una comunità che ANNUNCIA ... 
 

CATECHESI 

 
Obiettivo fondamentale della Catechesi è educare al 
pensiero di Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare 
la vita come Lui, a scegliere e ad amare come Lui, a 
sperare come insegna Lui, a vivere in Lui la comunione 
con il Padre e lo Spirito Santo. 

➢ Preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana 
➢ Per-corsi al matrimonio 
➢ Gruppi di ascolto della Parola 
➢ Catechesi degli adulti 

 
La catechesi, primo atto educativo della Chiesa 
accompagna la crescita del cristiano dall'infanzia 
all'età adulta e ha come sua specifica finalità non 
solo di trasmettere i contenuti della fede, ma di 
educare la mentalità di fede, di iniziare alla vita 
ecclesiale, di integrare fede e vita.  

(Educare alla vita buona del Vangelo, 39) 

La Sacra Scrittura è fonte dell'evangelizzazione. 
Pertanto, bisogna formarsi continuamente 
all'ascolto della Parola. La Chiesa non 
evangelizza se non si lascia continuamente 
evangelizzare. È indispensabile che la Parola di 
Dio «diventi sempre più il cuore di ogni attività 
ecclesiale».  (Evangelii gaudium, 174) 
 

Lo studio della Sacra Scrittura deve essere una porta aperta a tutti i credenti. 
       (Evangelii gaudium, 175) 

 

  

Cos'è? 

...e noi? 

Le 

coordinate 

magisteriali 

... e tu 

come la 

vorresti

? 

Quali proposte per una  

catechesi permanente e integrale? 
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…una comunità che CELEBRA ... 
 

LITURGIA 
 

La Liturgia è il luogo privilegiato dell'incontro dei figli con 
il loro Padre, in Cristo e nello Spirito Santo. Tale incontro 
si esprime come un dialogo attraverso azioni e parole. La 
Liturgia è comunitaria, ma è anche domestica e feriale. 
 

➢ S. Messa domenicale e quotidiana 
➢ Liturgia delle Ore (Lodi e Vespri) 
➢ Adorazione settimanale 
➢ Rosario nel mese mariano 
➢ Celebrazione delle esequie 

 

 
Alla messa non si va con l'orologio in mano, come se 
si dovessero contare i minuti o assistere a una 
rappresentazione. Si va a partecipare al mistero di 
Dio. (Papa Francesco) 

 

 

 

 
Desidero iniziare con un aspetto molto semplice: la 
Messa è preghiera, anzi, è la preghiera per 
eccellenza, la più alta, la più sublime, e nello stesso 
tempo la più concreta. Infatti è l'incontro d'amore 
con Dio mediante la sua parola e il corpo e sangue 
di Gesù. (Papa Francesco) 
 

  

Cos'è? 

... e noi? 

Le 

coordinate 

magisteriali 

La liturgia  
non esaurisce  

tutta l'azione della Chiesa,  
ma ne è il culmine  

e la fonte  
da cui promana  

tutta la sua energia. 
(Sacrosantum  

concilium, 9-10) 

... e tu 

come la 

vorresti

? 

Quali proposte per una  

celebrazione liturgica 

viva e partecipata?  

attenta e operosa? 
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... una comunità che TESTIMONIA 
 

CARITÁ 
 

La Carità è il luogo dove fare 
esperienza di Gesù. 
«Quando lo avete fatto a uno dei miei fratelli più 
piccoli lo avete fatto a me». È Lui che povero viene a 
noi, perché ha bisogno di noi: ci fa tirar fuori il  
potenziale d'amore che Lui ci ha donato. 

➢ Centro di Ascolto Caritas 

➢ Visita agli ammalati 

➢ Sostegno alle famiglie 

➢ Collette ecclesiali diocesane 

➢ Progetto missionario Guinea-Bissau 

 

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro 
che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo e nulla vi 
è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro 
cuore. (Gaudium et spes, 1) 
 

Il mettere a disposizione dei fratelli le proprie 
energie e i propri mezzi non può essere solo il 
frutto di uno slancio emotivo e contingente, ma 
deve essere invece la conseguenza logica di una 
crescita della comprensione della carità che, se è 
sincera, scende necessariamente a gesti concreti 
di comunione con chi è in stato di bisogno. 
 (Paolo VI) 

 

  

Cos'è? 

... e noi? 

Le 

coordinate 

magisteriali 

La Chiesa è la famiglia di Dio 
nel mondo. In questa 
famiglia non deve esserci 
nessuno che soffra per 
mancanza del necessario. 
(Deus caritas est, 25) 

... e tu 

come la 

vorresti

? 

Quali proposte per una  

testimonianza di servizio  

attenta e operosa? 
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➢ rilanciare l'importanza della domenica, giorno del Signore 

➢ saper ascoltare ogni forma di emergenza che irrompe nel territorio 

➢ fare spazio all'altro che incontro e alla realtà che ho intorno: disponibilità 

all'ascolto, al dialogo, alla relazione 

➢ accogliere le persone nuove, arrivate da poco nel territorio 

➢ visitare le famiglie per la benedizione 

➢ accompagnare le famiglie nelle occasioni fondamentali della vita (nascita, 

sacramenti dell'iniziazione cristiana, malattia, matrimonio, lutto ...) 

➢ affiancarsi alle famiglie e vivere con loro la vita quotidiana (momenti cultu-

rali, attività di patronato, ritrovi e feste degli anziani, canto, ...)  

➢ valorizzare le potenzialità educative dell'associazionismo 

➢ sostenere nuovi ministeri laicali di tipo missionario (visitatori di famiglie, 

moderatori di gruppi di ascolto, responsabili di incontri con gli adulti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTREBBE NASCERE 

QUALCHE PROGETTO DA 

REALIZZARE ASSIEME

La Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. 

Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso 
il mondo senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il 
passo, mettere da parte l'ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o 
rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A 
volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché 
quando ritornerà possa entrare senza difficoltà.  (Evangelii gaudium, 46) 

AIUTACI AD AIUTARTI 

Facci conoscere le tue idee 

scrivendo a: orseolo50@sanpietroorseolo.it 

 telefonando a: 334 74 344 74 

Anche per incontrarci a casa tua 
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Celebrazioni della PASQUA 

25 marzo 
Domenica  

delle PALME 

7.30  S. Messa 
9.10  Benedizione degli ulivi, Processione  

e S. Messa (partenza dal Centro don Vecchi) 
11.00 Benedizione degli ulivi e S. Messa 
19.00  S. Messa 

Lunedì 26  
Martedì 27  

Mercoledì 28 
marzo 

9.00  S. Messa ed Esposizione del Ss.mo Sacra-
mento 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30  Canto dei Vespri e Benedizione eucaristica 
19.00  S. Messa 

29 marzo 
Giovedì Santo 

19.00 S. Messa “in cena Domini”  
e Lavanda dei piedi 

22.00 compieta 

30 marzo 
Venerdì Santo 

7.30 Ufficio delle Letture 
9.00 Lodi 

CONFESSIONI IN CHIESA 
15.00  Via Crucis all’aperto 
19.00  Liturgia della Passione e Morte del Signore 

31 marzo  
Sabato Santo 

7.30 Ufficio delle Letture 
9.00 Lodi 

CONFESSIONI IN CHIESA 
21.00 VEGLIA PASQUALE  

E S. MESSA DELLA RISURREZIONE 

1 aprile 
PASQUA 

S. Messe ore: 
7.30 — 9.30 — 11.00 — 19.00 

2 aprile 
Lunedì 

dell’Angelo 

11.00 S. Messa e battesimo dei bambini 
19.00 S. Messa 
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Alcuni appuntamenti tra aprile e giugno 

Aprile 

Lun 9 17.30 Gruppo di Ascolto – Assemblea plenaria conclusiva 

Mer 18 8.00 Gruppo Anziani – Gita di Primavera (Feltre e Pedavena) 

Sab 14 8.00  4 elementare: uscita/ritiro a S. Nicolò del Lido 

Sab 21 8.00  2 media: uscita/ritiro a Venezia (“i pozzi”) 

Dom 22 15.30 Prime confessioni 

Maggio 

Mar 1 8.00 Gita diocesana dei chierichetti 

Mer 2 15:00 Gruppo Anziani – Festa dei compleanni 

Sab 5 7.30  5 elementare: uscita/ritiro a Barbana 

Dom  6 14:00 Pedalata ecologica 

Sab 12 11:00 Matrimonio di Alice Z.  e Michele C. 

  16:00 Matrimonio di Paola F. e Alessandro S. 

Dom 13 9.30 ASCENSIONE del Signore e Prime Comunioni 

Sab 19 16.00 Matrimonio di Lucia B.  e Gianfilippo G. 

  21.00 Veglia di Pentecoste 

Dom 20 9:30 PENTECOSTE e Celebrazione delle Cresime 

Dom 27 11:00 S. Messa con il Patriarca per il 50° della Parrocchia 
   Festa della terra  

Gio 31 18:30 Conclusione del Mese di Maggio a S.M. Assunta (v. Vallon) 

Giugno 

Ven 1 19.00 S. Messa Solenne nell’anniversario della parrocchia,  

   presiede don Rinaldo 

Mer 11 8.00 Inizia il GrEst 

 

NB: Il Calendario può subire delle variazioni:  

gli aggiornamenti su www.sanpietroorseolo.it 
 

 
Strade di Carpenedo n. 2018/1 (Pasqua) 

Periodico della Parrocchia San Pietro Orseolo 

viale don Luigi Sturzo, 21 - 30174 Mestre VE 

www.sanpietroorseolo.it 

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


