SEGNO DI UNITÀ
Periodico di informazione della Comunità di
SANTA MARIA DELLA PACE
"http:// santamariadellapace-mestre.jimdo.com"
Via Varrone, 14 - tel. 041.615333 - e-mail liviopo@smp.191.it

MESTRE - BISSUOLA (VE)
Anno XXIX - n. 34

-

21 maggio 2017

SESTA DOMENICA DI PASQUA
PAROLA DI DIO
Il Signore ci rivela e ci dona oggi un passo
nuovo e grande nella nostra relazione con Lui.
Il verso di inizio esprime in sintesi le note forti
di questa relazione: l'amore e l'osservanza dei
comandamenti. Consideriamo dapprima questa "osservanza", l'osservare i comandamenti.
Ricordiamo due passaggi preziosi nei quali
questo termine ha assunto particolare luce e
rilievo. A Cana, nel "rimprovero" allo sposo
che ha "tenuto da parte" il vino buono fino ad
ora; nello stesso vangelo di Giovanni, al capitolo 12, quando Gesù difende il gesto di Maria
di Betania: «Lasciala fare perché essa "lo conservi" per il giorno della mia sepoltura».
Questi episodi danno al termine dell'osservanza il senso di una custodia amante e gelosa, il
senso profondo dell'intimità dell'amore. E questo ci aiuta a capire il significato nuovo e profondo che, nel mistero del Figlio di Dio, viene
ad assumere l'osservanza dei comandamenti.
Non più un orizzonte di regime della legge,
ma il compimento dell'opera salvifica di Dio:
l'osservanza dei comandamenti come volto
dell'amore. I comandamenti come modalità
dell'amore, come segni fecondi della comunione che Dio ha stabilito con noi.
Siamo nella pienezza nuziale dell'intimità di
Dio con noi, nell'economia del Paraclito, dello
Spirito che è "Paraclito", cioè difensore e consolatore, e che il Padre ci ha dato perché rimanga con noi per sempre, segno della relazione profonda e stabile, nuziale appunto: "Egli
rimane presso di voi e sarà in voi". Lo Spirito è
la presenza stessa del Signore Gesù nei nostri
cuori: «Non vi lascerò orfani: verrò da voi». È
la piena conoscenza ed esperienza della vita
in Cristo, della vita cristiana: «In quel giorno
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in
me e io in voi». Questo è l'Amore, dimensione

fondamentale della vita cristiana. La relazione
d'amore tra il Padre e il Figlio è donata all'umanità. Tale amore è rivelato e custodito dal
discepolo che «accoglie i miei comandamenti
e li osserva». L'Amore è dunque una perfetta
circolazione d'amore: «Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».

(dal commento don Giovanni Nicolini al Vangelo di Giovanni . 2009)

LE LETTURE DI OGGI
Atti 8,5-8.14-17; Salmo 65; Prima Lettera
di Pietro 3,15-18; Giovanni 14,15-21
Al momento di destinare il
5 x mille Irpef ricordati di

ASSOCIAZIONE PATRONATO
BISSUOLA
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festa di fine anno catechistico

SMP IN FESTA
lunedì 22 maggio
Domani grande appuntamento per la Festa di
fine anno catechistico.
Questo il programma:
- ore 16.45, nel cortile del patronato, giochi
a stand per tutti i bambini e ragazzi dei gruppi
di catechismo (dalla 2a seconda elementare in
poi) con i catechisti e con la collaborazione di
alcuni giovani animatori della nostra comunità;
- ore 18.30 assieme ai genitori, andremo in
chiesa, per la S. Messa di ringraziamento che
inizierà alle ore 18.45.
Durante la messa verrà consegnato il “mandato” agli animatori e volontari del GREST
2017.
- Dopo la S. Messa, buffet sotto al tendone
nel cortile del patronato con la collaborazione di tutti.
Ricordiamo che con questa festa termina
l’anno catechistico per tutti i bambini e ragazzi dei gruppi di catechismo (dalla 2a elementare alla 2a media)

MAGGIO
MESE MARIANO
Ricordiamo le varie proposte di preghiera in
nome della devozione a Maria, Madre del
Nostro Signore Gesù Cristo

Per giovani e adulti
dal lunedì al venerdì – in chiesetta di via
Bissuola: ore 18.00 Recita del Rosario e a
seguire s. messa.

CONSIGLIO PASTORALE
CONSIGLIO ECONOMICO
PARROCCHIALI
I due organismi parrocchiali sono convocati
per MERCOLEDÌ 31 MAGGIO ALLE 20.45.
All’ordine del giorno – importantissimo – la
Scuola Materna “S. Maria della Pace”.

GREST 2017
2017
ISCRIZIONI CHIUSE
Con domenica 14 maggio si è conclusa la
raccolta iscrizioni per partecipare al Grest
2017 che si terrà dal 12 al 30 giugno prossimi.
Abbiamo dovuto anticipare la chiusura di una
settimana perché, con domenica scorsa (il 14
appunto), è stato raggiunto il numero massimo
di bambini e ragazzi iscritti ai quali riusciamo
ad offrire il Servizio parrocchiale di grest.
Oggi verranno raccolte le iscrizioni dei ritardatari che hanno preso appuntamento con gli
incaricati per questa mattina dalle ore 10.30
(ovvero al termine della messa delle 9.30) alle
11.15 presso la Segreteria dell’Associazione
Patronato Bissuola.
Per chi è già iscritto può ancora aderire alle
gite settimanali: il 14 giugno al Parco Avventura di Roana e il 28 giugno al Parco Acquatico Villabella.
Piccolo cambiamento risultato necessario per
una questione pratico/logistica: informiamo (i
genitori dei bambini e ragazzi iscritti) che il
pranzo verrà consumato in patronato e fornito
da una ditta di catering con la quale abbiamo
già collaborato in passato.
Federico T. e Chiara C.

ATTENZIONE:
solo per lunedì 22 maggio

CENTRO ESTIVO 2017

– in chiesa parrocchiale –

per bambini dai 3 ai 5 anni
e dai 6 agli 11 anni

ore 18.00 Recita del Rosario

TUTTO ESURITO!!

ore 18.45 s. messa.

In meno di due settimane si è raggiunto il
massimo dei posti disponibili. Segno che c’è
tanto bisogno di questo servizio ma anche che
questo viene svolto più che egregiamente dal
personale della Scuola per l’Infanzia Madonna
della Pace.
Complimenti a tutti gli operatori.

Il Rosario itinerante: questa settimana avrà
luogo di Martedì
Recita del Rosario alle ore 21.00 in luoghi
diversi:

martedì 23 maggio – ore 21
in Via delle Messi, 39
presso Famiglia Alessandro Bianco

in collaborazione con
Associazione Patronato Bissuola

XVIII SAGRA DI
BISSUOLA
dal 25 al 29 maggio
Il programma della festa:
Giovedì 25 maggio
Ore 18.30 – Apertura Mostra Fotografica
del “Centenario”
Ore 19.00 – Apertura Stand gastronomico
Ore 20.45 – Serata latino americana e Balli
di gruppo animata da “Fulvio e
Sara” (Gruppo Cubanito) con
la partecipazione di Baffo DJ
Venerdì 26 maggio
Ore 19.00 – Apertura Stand gastronomico e
Consegna dolci casalinghi (anche nelle serate seguenti)
Ore 20.45 – Ballo liscio con l’orchestra
“Emanuela Angels”
Sabato 27 maggio
Ore 10.00 – Festa Scuola Materna
(mattinata di giochi e pranzo)
Ore 19.00 – Apertura Stand gastronomico
Ore 20.45 – Ballo liscio con l’orchestra
“Marino Bandana”
Domenica 28 maggio
Ore 17.00 – Processione Mariana
Ore 19.00 – Apertura Stand gastronomico
Ore 20.45 – Serata Country animata da
“Hillbillies Country Group” e
maestro Giorgio
Lunedì 29 maggio
Ore 19.00 - Apertura Stand gastronomico
Ore 20.30 – Esibizione Ass. Sportiva Dil.
“Ritimic@Mestrina”
Ore 20.45 - Serata Spettacolo con i
“Tre tenori”e tanto altro
Ore 22.00 – Tombola (montepremi 600.€)
Ore 22.30 - Estrazione Lotteria 2016
Tutte le manifestazioni si svolgono al coperto
e con qualsiasi tempo.

domenica 28 maggio

FESTA PATRONALE
ore 10.30 s. messa solenne
cui segue la
benedizione dei veicoli
ore 17.00 processione votiva
partendo dalla Chiesetta di via Bissuola, raggiungerà la Chiesa parrocchiale attraversando
le vie della Parrocchia guidata da don Stefano
direttore dell’Istituto Berna.
Alla processione sono invitati i bambini
della Prima Comunione con la veste bianca.
È gradita anche la partecipazione di giovani e
giovanissimi… Partecipare alla vita della
Comunità passa anche attraverso queste manifestazioni di fede e di devozione lasciateci
dalla tradizione.

Non si celebrano le ss. Messe
delle 9.30 e delle 11.00
e neanche alle 18.30.
oggi raccolta fondi

UN PROGETTO SOLIDALE
delle classi di quinta elementare
Le catechiste e i ragazzi di quinta elementare
(che hanno da poco ricevuto Gesù Eucaristia
per la prima volta), da tempo stanno pro muovendo un progetto di solidarietà e condivisione a favore di chi è stato colpito da avversità.
Con una semplice vendita di torte confezionate artigianalmente, cui hanno partecipato i
genitori dei ragazzi, sono già stati raccolti dei
fondi.
Oggi, domenica 21 maggio, allestiamo un
mercatino per vendere dell’oggettistica fatta
dai bambini e dalle catechiste.
Quanto è stato e verrà raccolto, andrà ai terremotati di Amatrice: un papà del gruppo ha
già stabilito dei contatti per la consegna diretta dei fondi agli interessati, che avverrà quasi
sicuramente per mezzo di una “delegazione”
in
rappresentanza
dei
promotori
dell’iniziativa.
Catechiste, genitori e ragazzi ringraziano fin
d’ora chi ha già risposto all’appello e chi lo
farà oggi acquistando i nostri “prodotti” fatti
veramente con il cuore.

anniversario

ANCORA SULLA SAGRA

TRE ANNI FA… MARCO CÈ

torte per il bar

il 12 maggio 2014

Pasticcere e Pasticceri di Santa Maria della
Pace datevi da fare!!!
Ogni sera durante la sagra aspettiamo al bar le
vostre deliziose creazioni!
Torte, pasticcini e muffin saranno poi venduti
durante le serate!

Venerdì 12 maggio, alle 18.30, il Patriarca
Francesco Moraglia ha presieduto alla s.
messa solenne in ricordo e suffragio a tre anni
dalla morte del Patriarca Marco Cè.
Lo ricordiamo con alcune sue riflessioni sulla
“Domenica, giorno nuovo” che sono tratte
dalle pagine dedicate agli eserici spirituali
diocesani e che si possono trovare sul sito del
patriarcato (www.patriarcatovenezia.it).
« La Domenica e, nel suo cuore l’Eucaristia,
è irrinunciabile. Bisogna però scongiurare il
rischio dell’abitudine: la messa domenicale
non può diventare “routine”. Ci è invece talmente familiare e cara che non si può farne a
meno. È così importante da pensarci e desiderarla intensamente durante la settimana. Un
appuntamento tanto incisivo che le parole
ascoltate e l’esperienza eucaristica vissuta
diventano il lievito che fermenta tutta la nostra settimana.
La Domenica non è weekend – fine settimana
– ma il “giorno del Signore”, il giorno “che ha
fatto il Signore”. La Domenica non l’hanno
fatta gli uomini, l’ha fatta Lui. È il giorno
della risurrezione, della redenzione, della salvezza, il giorno in cui il Signore ci dà appuntamento nell’Eucaristia e a questo appuntamento Lui non manca mai. Noi possiamo essere infedeli, Lui è fedele ed è lì. E noi possiamo incontrare veramente il Signore nella
pienezza della sua realtà.
….. La Domenica appartiene all’identità cristiana: non dobbiamo perderla. Si è cristiani
perché si crede in Cristo, morto e risorto.
Il giorno della risurrezione di Gesù e della
nostra risurrezione dà il senso della vita, è
l’ossatura della nostra vita cristiana. Per molti
è l’unico momento in cui possono – con tranquillità e pace – alimentare e gustare il dono
della vita di fede, possono pregare e ascoltare
la Parola di Dio. La Domenica è già vita nuova, profezia, anticipazione della domenica
senza tramonto. Nasce un mondo nuovo, incomincia il paradiso…
(dalla “Rassegna Stampa” del Patriarcato di
Venezia di venerdì 12 maggio – a cura di A.
Polet)

LUTTO
Ci ha lasciato

DEGANO LUIGINA
condoglianze alla famiglia.

ESTATE AL CAMPING
La famiglia Bragaggia e Federico T. sono
andati a fare un sopralluogo al Camping
Marina di Venezia di Punta Sabbioni dove,
con l’aiuto di giovani volontari, faranno
servizio di animazione liturgica durante
l’estate, alternandosi ad altri gruppi della
Diocesi che hanno già dato la loro disponibilità.
Di seguito un piccolo selfie dall’inizio
degli “Champs-Élysées” del campeggio.

GIOVANISSIMI AL CAMPING
Una ventina (per ora) di giovanissimi (con due
accompagnatori) presteranno servizio di animazione liturgica presso un camping del litorale dal
29 luglio al 5 agosto, guidati da don Fabio Mattiuzzi (vecchia conoscenza della nostra parrocchia).
È un’esperienza che da una dozzina d’anni si
ripete e che ha visto la partecipazione di una
rappresentanza della nostra parrocchia.
I giovani oltre che ad animare la s. messa e
altri momenti quotidiani di preghiera per gli
ospiti del campeggio, hanno l’opportunità di
socializzare con coetanei provenienti da altre
realtà parrocchiali e condividere servizio e
quotidianità.

Rimaniamo in attesa di foto e pensieri per
l’inizio dell’anno editoriale prossimo (ottobre 2017).

