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VISITA PASTORALE DEL PAPA BENEDETTO 
XVI ALLE DIOCESI DEL TRIVENETO 

 
 

La visita di due giorni che Benedetto XVI ha compiuto ad 
Aquileia e Venezia in questo fine settimana è diventata un 
importante evento di nuova evangelizzazione per il 
Nordest. Presentiamo una sintesi in tre punti dei contenuti 
che il Pontefice ha pronunciato nei suoi sette interventi 
pubblici. 
 

1. La missione prioritaria che il Signore vi affida oggi, 
rinnovati dall’incontro personale con Lui, è quella di 
testimoniare l’amore di Dio per l’uomo. Siete chiamati a 
farlo prima di tutto con le opere dell’amore e le scelte di 
vita in favore delle persone concrete, a partire da quelle 
più deboli, fragili, indifese, non autosufficienti, come i 
poveri, gli anziani, i malati, i disabili (…)  Dalla fede vissuta 
con coraggio scaturisce, anche oggi come in passato, una 
feconda cultura fatta di amore alla vita, dal concepimento 
fino al suo termine naturale, di promozione della dignità 
della persona, di esaltazione dell’importanza della famiglia, 
fondata sul matrimonio fedele e aperto alla vita, di 
impegno per la giustizia e la solidarietà  (…) In questo 
contesto, che in ogni caso è quello che la Provvidenza ci 
dona, è necessario che i cristiani, sostenuti da una 
"speranza affidabile", propongano la bellezza 
dell’avvenimento di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, ad ogni 
uomo e ad ogni donna, in un rapporto franco e sincero con i 
non praticanti, con i non credenti e con i credenti di altre 
religioni  (…)  Non rinnegate nulla del Vangelo in cui 
credete, ma state in mezzo agli altri uomini con simpatia, 
comunicando nel vostro stesso stile di vita quell’umanesimo 
che affonda le sue radici nel Cristianesimo, tesi a costruire 
insieme a tutti gli uomini di buona volontà una "città" più 
umana, più giusta e solidale (…) [L'ambito politico] ha più 
che mai bisogno di vedere persone, soprattutto giovani, 
capaci di edificare una "vita buona" a favore e al servizio di 
tutti. A questo impegno infatti non possono sottrarsi i 
cristiani, che sono pellegrini verso il Cielo, ma che già 

vivono quaggiù un anticipo di eternità (All'Assemblea 
del Secondo Convegno di Aquileia, 7 maggio). 

2. Voi vivete in un contesto nel quale il Cristianesimo si 
presenta come la fede che ha accompagnato, nei secoli, il 
cammino di tanti popoli, anche attraverso persecuzioni e 
prove molto dure. Di questa fede sono eloquente 
espressione le molteplici testimonianze disseminate 
ovunque: le chiese, le opere d’arte, gli ospedali, le 
biblioteche, le scuole; l’ambiente stesso delle vostre città, 
come pure delle campagne e delle montagne, tutte 
costellate di riferimenti a Cristo. Eppure, oggi questo 
essere di Cristo rischia di svuotarsi della sua verità e dei 
suoi contenuti più profondi; rischia di diventare un 
orizzonte che solo superficialmente - e negli aspetti 
piuttosto sociali e culturali -, abbraccia la vita; rischia di 
ridursi ad un cristianesimo nel quale l’esperienza di fede in 
Gesù crocifisso e risorto non illumina il cammino 
dell’esistenza, come abbiamo ascoltato nel Vangelo odierno 
a proposito dei due discepoli di Emmaus, i quali, dopo la 
crocifissione di Gesù, facevano ritorno a casa immersi nel 
dubbio, nella tristezza e nella delusione. 

Segue sul retro pagina 
 

LUNEDI’ 16 maggio 2011 
LUNEDI’ 16 maggio 2011 
4ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.30 S. Messa per i fanciulli della 
Prima Comunione 
 

Intenzioni: +Bortolin Nives; +Dell’Agnese Elisabetta e 
Turchet Giuseppe; +Dell’Agnese Romilda e Ceschiat 
Amilcare; +Pase Carmelo e Santarossa Palmira.   
 

MARTEDI’ 17 maggio 2011 
4ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.30 S. Messa per i fanciulli della 
Prima Comunione 
 

Intenzioni: +Dorigo Rina e Sartori Leo; Ann Da Pieve 
Norma; Def.ti famiglia Tarticchio. 

 

MERCOLEDI’ 18 maggio 2011 
4ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.30 S. Messa per i fanciulli della 
Prima Comunione 
 

Intenzioni: +Zanese Giuseppe; +Santarossa Leopoldo, 
Natalina e figli.  
 

GIOVEDI’ 19 maggio 2011 
4ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.30 S. Messa per i fanciulli della 
Prima Comunione 
 

Intenzioni: +Presot Vittoria e Morandin Valentino; +Vivian 
Giacomo.  
 

VENERDI’ 20 maggio 2011 
4ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   9.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

S. Maria ore  18.30 S. Messa per i fanciulli della 
Prima Comunione 
 

Intenzioni: Def.ti famiglie Della Maestra e Venier; +Barbui 
Giuseppe; ;  
 



SABATO 21 maggio 2011 
4ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato - S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo    ore 17.30 S. Rosario  meditato 
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva e rito della consegna delle preghiere ai bambini della 2° Elementare. 
 

Intenzioni: +Di Giusto Emilia; +Moro Luigi.  
 

DOMENICA 22 maggio 2011 
5ª DOMENICA DI PASQUA – Giornata mondiale per le Vocazioni di speciale Consacrazione  

Duomo ore 7.30  e 17.30 S. Rosario Meditato-  DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
S. Maria ore 12.00 Battesimo di Viol Alice Cel. Mons.  
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe; +Derna Manlio; +Modolo Severino; +Dell’Agnese Bruno, Pusiol Elisabetta e Eugenio; In 
onore di S. Rita da Cascia; +De Paoli Giuseppe e familiari.  
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CONFERENZA DI SAN VINCENZO  
Mercoledì prossimo alle ore 15.30 si terrà l’incontro di formazione dei vincenziani in sede. 
 

Richiesta: Per il CAMPO ESTIVO POST-CRESIMA dal 13 al 17 Giugno, per l’uscita dei ragazzi  del Grest dal 21 
al 24 e poi dal 28 giugno al 1 luglio: cerchiamo le CUOCHE! 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Giovedì prossimo si terrà l’incontro di formazione egli adulti presso la sede con inizio alle ore 20.30 in Oratorio  
 

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
INVITA PER GIOVEDI’ 19 ALLA VISIONE DEL FILM: UOMINI DI DIO ORE 21.00 

Giovedì prossimo al termine del S. Rosario in oratorio ci sarà la proiezione del film “Uomini di Dio” All’ultimo Festival di Cannes 
ha profondamente commosso il pubblico internazionale raccontando la vita quotidiana di un gruppo di monaci trappisti nell’Algeria 
degli anni Novanta. La giuria presieduta da Tim Burton, che gli ha assegnato il prestigioso Grand Prix. Perché «Uomini di Dio» di 
Xavier Beauvois è un perfetto esempio di come si possa fare grande cinema affidandosi ai silenzi, agli sguardi, alla spiritualità e a 
temi che affrontano le grandi domande dell’uomo drammaticamente calato nell’arena della storia.   Il film, opera profondamente 
religiosa, rievoca infatti la drammatica vicenda dei religiosi rapiti e assassinati a Tibhirine, sulle montagne dell’Atlante, nel marzo 
del 1996. La verità è ancora da stabilire, ma il regista non si addentra nella controversia, evitando di fare del film un thriller politico 
su un intrigo internazionale; non mostra le teste ritrovate senza i corpi e non fa dei protagonisti dei martiri da strumentalizzare, ma 
dei moderni testimoni dell’amore a Dio e al prossimo, come sono i Santi.  
 

Pellegrinaggio a SANTUARIO della MADONNA DI BARBANA – Grado 
con i fanciulli della Prima comunione e Comunione Solenne  

Giovedì 2 giugno 2011 
Compilare la scheda che si trova in fondo alla Chiesa e consegnarla in canonica entro il 22 maggio 

 

CENTRO PASTORALE “GIOVANNI PAOLO II” - GREST 2011  
Sono aperte le iscrizioni all’estate ragazzi GREST in oratorio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in canonica e dalle ore 
14.00 alle ore 17.30 in oratorio.   
 

VENERDI’ 3 giugno ore 21.00 ci sarà la riunione generale di tutti i genitori. 
 

 

Segue dalla prima pagina (Le parole che il Papa ci ha detto: ) 
Tale atteggiamento tende, purtroppo, a diffondersi anche nel vostro territorio: questo avviene quando i discepoli di oggi si 
allontanano dalla Gerusalemme del Crocifisso e del Risorto, non credendo più nella potenza e nella presenza viva del Signore… 
Anche un popolo tradizionalmente cattolico può, tuttavia, avvertire in senso negativo, o assimilare quasi inconsciamente, i 
contraccolpi di una cultura che finisce per insinuare un modo di pensare nel quale viene apertamente rifiutato, o nascostamente 
ostacolato, il messaggio evangelico. So quanto sia stato e quanto continui ad essere grande il vostro impegno nel difendere i 
perenni valori della fede cristiana. Vi incoraggio a non cedere mai alle ricorrenti tentazioni della cultura edonistica ed ai 
richiami del consumismo materialista… Nei secoli passati, le vostre Chiese hanno conosciuto una ricca tradizione di santità e di 
generoso servizio ai fratelli, grazie all’opera di zelanti sacerdoti e religiosi e religiose di vita attiva e contemplativa. Se 
vogliamo metterci in ascolto del loro insegnamento spirituale, non ci è difficile riconoscere l’appello personale e inconfondibile 
che essi ci rivolgono: Siate santi! Ponete al centro della vostra vita Cristo! Costruite su di Lui l’edificio della vostra esistenza. 
In Gesù troverete la forza per aprirvi agli altri e per fare di voi stessi, sul suo esempio, un dono per l’intera umanità. (Messa 
nel Parco San Giuliano di Mestre, 8 maggio). 
3. L’autentica realizzazione dell’uomo e la sua vera gioia non si trovano nel potere, nel successo, nel denaro, ma soltanto in Dio, 
che Gesù Cristo ci fa conoscere e ci rende vicino (…)  La "santità" non vuol dire fare cose straordinarie, ma seguire ogni giorno 
la volontà di Dio […] Sì, ci vogliono fedeli laici affascinati dall’ideale della "santità", per costruire una società degna dell’uomo, 
una civiltà dell’amore (…). Si tratta di scegliere tra una città "liquida", patria di una cultura che appare sempre più quella del 
relativo e dell’effimero, e una città che rinnova costantemente la sua bellezza attingendo dalle sorgenti benefiche dell’arte, 
del sapere, delle relazioni tra gli uomini e tra i popoli (…) . Il Vangelo è la più grande forza di trasformazione del mondo, ma non 
è un’utopia, né un’ideologia. Le prime generazioni cristiane lo chiamavano piuttosto la "via", cioè il modo di vivere che Cristo ha 
praticato per primo e che ci invita a seguire (Al mondo della cultura e dell'economia, 8 maggio).


