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“QUESTO È IL MIO CORPO” 
1 maggio 2015 – ore 9.30 

4° ITINERARIO DI FEDE – PRIMO GRUPPO 

 
 
 
 

 

 

SE U NO MI AMA, 

OSSERVERÀ 

LA MIA PAROLA E IL 

PADRE MIO LO 

AMERÀ... 

LO SPIRITO SANTO 

... VI INSEGNERÀ 

OGNI COSA... 

VI LASCIO LA PACE, 

VI DO LA MIA PACE.. 

NON SIA TURBATO 

IL VOSTRO CUORE 
 

CATECHISTE 
Rosa Baessato e Daniela Scattolin 

 
Andrea Armellin  
Marco Baccarini  
Eddy Bettio  
Marta Buranella  
Sofia Bortoluzzi  
Maria Vittoria Brogliato  
Matteo Chiaro  
Gioia Ciacchi  
Pietro Daffrè  
Simone De Biasi  
Elisabetta Gioia Fontana  
Federico Rizzo  
Filippo Roncali  
Arianna Ruggiero  
Dafne Salomone  
Marco Tamagnini  
Monica Vavolo  
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SESTA DOMENICA DI PASQUA 
PAROLA DI DIO 
Come possiamo accorgerci della gloria del Mae-
stro Gesù in noi? Come riconoscerla negli eventi 
non sempre edificanti della storia? Come 
nell’esperienza della Chiesa? 
La salvezza manifesta la gloria di Dio, il deside-
rio immenso che egli ha di riempire il cuore di 
ogni uomo. 
Oggi, concretamente, il Signore ci indica tre 
atteggiamenti per manifestare la vita del risorto 
nella nostra vita. In questo rinnovato tempo di 
Chiesa, abbiamo urgente bisogno di tornare ad 
essere discepoli e a lasciare che sia il vangelo a 
giudicare gli eventi. 
Gesù ci chiede di osservare la sua Parola, di 
realizzarla, di incarnarla nelle nostre scelte. Ge-
sù lo dice esplicitamente: abitare la Parola, fre-
quentarla, conoscerla, pregarla, meditarla sorti-
sce l’effetto di una inabitazione divina. 
Trovare la consapevolezza crescente di essere 
orientati verso Dio, l’esperienza di avvertire la 
sua presenza è possibile. La fede allora non si 
riduce ad una scelta intellettuale, uno sforzo 
della volontà, ma la dimensione perenne in cui 
abitiamo. 
Conosciamo e meditiamo la Parola che ci per-
mette di accedere a Dio. 
 

 
 

Lo Spirito ci viene in soccorso e ci illumina. Illu-
mina la Chiesa nella comprensione delle parole 
del Maestro. Illumina la nostra coscienza e ci 
permette di capire cosa c’entri la fede con la 
nostra vita e le nostre scelte quotidiane. Ricorda 
quando ci scordiamo come quando, nel recente 
passato, i cristiani si erano "dimenticati" della 
radicalità del vangelo rispetto alla non violenza 
dissertando sulla guerra "giusta". 
Invocare lo Spirito prima di ogni scelta, prima 
della preghiera, prima delle celebrazione 
dell’eucarestia ci permette di avvicinarci al van-
gelo con la freschezza che merita, con lo stupore 
di chi vi trova sempre delle novità. 

Per sperimentare la gloria dobbiamo fare la pace 
in noi stessi. Il confine del male e del bene è nel 
nostro cuore, il nemico è dentro di noi, non fuori, 
e la prima autentica pacificazione deve avvenire 
nel nostro intimo con noi stessi e la nostra vio-
lenza e la nostra rabbia, la parte oscura che i 
discepoli chiamano peccato.  
La pace, secondo la parola di Gesù, è il primo 
dono che egli fa, risorto, apparendo agli impauriti 
discepoli. Un cuore pacificato è un cuore saldo, 
irremovibile, che ha colto il suo posto nel mondo, 
che non si spaventa nelle avversità, non si di-
spera nel dolore, non si scoraggia nella fatica. 
La scoperta di Dio, nella propria vita, l’incontro 
gioioso con lui, la percezione della sua bellezza, 
la conversione al Signore Gesù riconosciuto 
come Dio, suscita nel cuore delle persone una 
gioia profonda, sconosciuta, diversa da ogni altra 
gioia. È la gioia del sapersi conosciuti, amati, 
preziosi. 
Ecco, questa è la pace: sapersi nel cuore di una 
volontà benefica e salvifica, scoprirsi dentro il 
mistero nascosto del mondo. Credere in questo, 
adesione alla fede quasi sempre tormentata e 
sofferta, non immediata e leggera, dona la pace 
del cuore. 
Io sono amato, tu sei amato. Insieme a Dio pos-
siamo cambiare il mondo. 
Questa pace è pace profonda, pace salda, pace 
irremovibile, ben diversa dalla pace del mondo, 
pace che viene venduta come assenza di guerra 
o, peggio guerra che viene ritenuta necessaria 
per imporre la pace. 
Pace del sapersi amati che permette di affronta-
re con serenità anche le paure. 
La pace del cuore, dono e conquista, fiamma da 
alimentare continuamente alla fiamma del risor-
to, aiuta ad affrontare la paura con fiducia, a non 
avere il cuore turbato. Alla fine di questi splendi-
di giorni di Pasqua, invochiamo il Consolatore, 
donato dal Padre, per affrontare la nostra quoti-
dianità con la certezza della presenza del Signo-
re, giorno dopo giorno, passo dopo passo. 
(riduzione da www.tiraccontolaparola.it – 
commento di Paolo Curtaz) 
 

 
LE LETTURE DI OGGI 

Atti 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apocalisse 
21,10-14.22-23; Giovanni 14,23-29. 



 

PRIMA COMUNIONE 
domenica 8 maggio – secondo gruppo 

s. messa ore 9.30 
Domenica prossima tocca ai ragazzi del gruppo 
guidato da Chiara Castellano ad incontrare per 
la prima volta Gesù Eucaristia.  
Dopo aver partecipato alla s. messa di Prima 
Comunione dei loro amici del primo gruppo 
ecco gli appuntamenti della settimana entrante: 
martedì 3 maggio ore 17.00 - prove della cele-
brazione per il solo secondo gruppo 
giovedì 5 maggio ore 17.00 - prove della cele-
brazione per il solo secondo gruppo 
sabato 7 maggio ore 17.00 - confessione 

Domenica 8 maggio alle ore 9.00 
ritrovo in patronato del secondo gruppo e inizio 
della celebrazione alle 9.30 alla quale i ragazzi 
del primo gruppo partecipano con la veste bian-
ca.  
Si raccomanda la puntualità ad ogni appunta-
mento. 
Ricordiamo che per i ragazzi del primo grup-
po continua normalmente la catechesi del 
mercoledì alle ore 17.00! 
Tutti e due i gruppi sono invitati, con i loro geni-
tori, a partecipare alla Veglia di Pentecoste di 
sabato 14 maggio alle ore 21.00. 
Un altro appuntamento è per domenica 29 mag-
gio – alla s. messa della Festa Patronale delle 
ore 10.30 e alla Processione Votiva del pome-
riggio alla quale i ragazzi partecipano indos-
sando la veste bianca. 
La veste bianca dovrà essere restituita lavata e 
stirata sabato 11 giugno alle ore 10.00 in patro-
nato. 
 

GREST 2016GREST 2016GREST 2016GREST 2016 
Inizio iscrizioni 

Ricordiamo che da domani (lunedì 2 maggio ) 
dalle ore 17.00  aprono ufficialmente le iscrizioni 
al Grest 2016 . 
Sarà possibile iscriversi ad una sola settimana , 
oppure due settimane consecutive  o a tutte e 
tre le settimane  scegliendo tra 2 (due!!) tipolo-
gie: 1. “intera giornata” (tutto il giorno 
8.00/16.30); 2. “solo mattina” senza pranzo 
(8.00/12.30). 
Possono iscriversi i bambini/e dalla 1ª alla 5ª 
elementare  e i ragazzi/e dalla 1ª alla 2ª me-
dia  (classi frequentate nell’anno scolastico cor-
rente 2015-2016). 
Le iscrizioni saranno raccol-
te esclusivamente  presso la Segreteria di As-
sociazione Patronato Bissuola dagli incaricati 

Chiara C. – Michela D.M. – Francesco – Federi-
co T. nei giorni di lunedì, marte-
dì e mercoledì  dalle ore 17:00 alle 18:15 a 
partire dal giorno lunedì 2 maggio  fino al-
la chiusura  definitiva  del giorno mercoledì 18 
maggio . 
Quote di iscrizione e tutte le informazioni le tro-
verete nei fogli – moduli di iscrizione che saran-
no presenti (da oggi) sia sui tavolini in fondo alla 
chiesa (vicino Segno di Unità) sia in Segreteria 
di Associazione Patronato Bissuola! 
Informiamo che le gite sono state tutte e tre mes-
se in programma. 

Federico, Michela, Chiara, Francesco  
& tutti gli animatori 

 

domenica 22 maggio 

FESTA DEI LUSTRI 
DI MATRIMONIO 

s. messa ore 11.00 
Mettiamo sull’avviso tutte le coppie che in 
quest’anno celebrano l’anniversario di matri-
monio multiplo di cinque. Tutte sono invitate 
a festeggiarlo con la Comunità rinnovando le 
promesse sponsali durante la s. messa delle 
ore 11.00 di domenica 22 maggio.  
 

LOTTERIA SAGRA 
sono pronti i biglietti 

Forse non siamo stati chiari la volta scorsa. 
Quando parliamo di volontari, ci riferiamo a 
tutti i parrocchiani  che, con senso di appar-
tenenza ad una Comunità, si prestino a fare un 
piccolo servizio, come quello, appunto, di 
vendere i biglietti della lotteria la cui estrazio-
ne sarà effettuata nell’ultimo giorno della con-
solidata Sagra di Maggio. 
Per dire che questo piccolo impegno non dob-
biamo credere sia prerogativa dei soliti noti. 
I blocchetti sono disponibili già da un paio di 
settimane, ma la risposta agli avvisi sia scritti 
che verbali è stata tiepida . 
Più biglietti si vendono, maggiore il contributo 
alle spese che la parrocchia sostiene.    
Come per gli anni scorsi, per un blocchetto di 
tagliandi venduti, in regalo un buono per una 
fumante frittura mista da consumarsi in sagra. 
I blocchetti si ritirano da don Liviano. 

 



 

PENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTEPENTECOSTE    

la veglia di sabato 14 maggio 
Il parroco della vicina Comunità del “Corpus 
Domini”, ha avanzato la proposta di fare una 
veglia di Pentecoste interparrocchiale che 
coinvolga le tre comunità di Via Bissuola: 
Corpus Domini, S. Maria della Pace e Beata 
Vergine Addolorata (via Servi di Maria).  
Sono in corso contatti per saggiare la disponi-
bilità ad aderire alla proposta. Non è ancora 
stato deciso il “dove” e il “come”: tutto di-
pende ovviamente dalla risposta a questo 
“progetto”.  
Che ne pensate? Fate sapere il vostro pen-
siero, direttamente a don Liviano, oppure 
postandolo sul sito della parrocchia 
http:// santamariadellapace-mestre.jimdo.com 
 

OGGI SPOSIOGGI SPOSIOGGI SPOSIOGGI SPOSI    
sabato 7 maggio – alle ore 10.30 

celebrano il Sacramento del Matrimonio 
DANIELA IELASI 
ANDREA TENTI 

Agli sposi tutta la nostra partecipazione e 
l’augurio per una vita di coppia che sia lo 
specchio dell’amore di Dio per l’umanità.  
 

FORMAZIONE ANIMATORI 
per il Grest 2016 

Il primo incontro si è effettuato mercoledì 27 
(visto che lunedì 25 era festa). I prossimi sa-
ranno tutti di lunedì, alle ore 20.45, a comin-
ciare da domani 2 maggio.  
 

LABORATORI PER BAMBINI 
Ecco un paio di esempi di lavori eseguiti da 
bambini e bambine che frequentano i laborato-
ri in patronato:  

 

NOI - Associazione Patronato Bissuola 

5 PER MILLE - 8 PER MILLE 
Nel ingraziare tutti coloro che negli anni scor-
si hanno dato la loro preferenza 
all’Associazione Patronato Bissuola per la 
destinazione del cinque per mille Irpef , invi-
tiamo a confermarla anche quest’anno appo-
nendo la firma nell’apposita casella dello 
stampato che accompagna la Certificazione 
Unica o il modello 730 (è la casella in alto a 
sinistra riservata alle APS, Associazioni di 
Promozione Sociale) specificando il codice 
fiscale dell’Associazione: 

90109350273 
Ovviamente invitiamo nuovi sostenitori a 
prendere esempio: grazie a questa opportunità 
è stato e sarà possibile realizzare migliorie 
alle strutture del patronato, acquistare sussidi, 
organizzare eventi.    
Un bigliettino riportante tale codice è reperibi-
le sul tavolino in fondo alla chiesa a disposi-
zione di quanti avessero difficoltà a memoriz-
zarlo: potete mettervelo in tasca come utile 
pro-memoria! 
Naturalmente la scelta del cinque per mille 
non preclude la possibilità di destinare - con 
analoghe modalità - l’otto per mille Irpef  a 
favore della Chiesa Cattolica. 
 

INCONTRI ZONALI 
REFERENTI GRUPPI SPOSI 

La Pastorale degli Sposi e famiglia desidera 
incontrare sacerdoti e laici per impostare il 
lavoro del prossimo anno pastorale. La rifles-
sione, il dialogo e lo scambio di idee aiuteran-
no a cogliere le indicazioni fondamentali della 
lettera pastorale del nostro Patriarca France-
sco e tradurle in una pastorale degli Sposi e 
della Famiglia attenta al territorio, alla situazio-
ne attuale e alla formazione di chi desidera 
dedicarsi con passione a questo ambito così 
delicato e decisivo per la nuova evangelizza-
zione. In particolare sarà focalizzato il confron-
to sulla Festa delle Famiglie (6 novembre) il 
cui tema sarà l’esortazione apostolica “Amoris 
laetitia” di papa Francesco.  
L’appuntamento per Mestre e terraferma   e 
fissato per venerdì 6 maggio alle ore 20.45  a 
Mestre nel Centro Pastorale di Zelarino (sala 
Luciani). I nostri Gruppi Sposi sono invitati ad 
esprimere un referente che li rappresenti.  

 


