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1. ANNUNCIO CHE DÀ VITA ALLA COMUNITÀ

“Tutti hanno il diritto di ricevere 
il Vangelo” (EG, 14) è il nostro 
Vescovo Gianfranco Agostino 
nella sua lettera Discepoli di Gesù 
per un nuovo stile di Chiesa a 
ricordarci queste parole di Papa 
Francesco. Com’è noto la Chiesa 
Diocesana è ora impegnata nel 
Cammino Sinodale che ha due 
obiettivi essenziali: “in primo 
luogo la conoscenza di Gesù e 
l’incontro con Lui; in secondo 
luogo, la cura della fede dei cristiani adulti” (pag.23). Questo signifi ca rimettersi 
in movimento prendendo sul serio un altro passaggio dell’intensa lettera Evangelii 
gaudium del nuovo Vescovo di Roma venuto dalla fi ne del mondo… “La missione 
al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi 
posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È 
qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. 
Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo” 
(EG, 273).
Carissimi amici e fratelli della Comunità parrocchiale San Leopoldo Mandic, dandoci 
le tre parole maestre “incontrare, annunciare, servire” all’inizio di questo anno 
pastorale abbiamo voluto anche noi sintonizzarci con una Chiesa viva e appassionata 
di Dio e dell’uomo. Una freschezza ed una gioia rinnovati stanno irrompendo e 
sfi dando il mondo di questo XXI secolo. È l’annuncio sempre nuovo e mai esaurito 
del Vangelo! Nessuna parrocchia vive per se stessa, per mantenere in piedi le proprie 
cose. Stare “tra le case” e al contempo “fuori dalle case” (come il termine greco 
paroikia può essere tradotto) signifi ca essere sorgente e nutrimento di legami sempre 
attivi e reattivi, è una chiamata ad uscire dalle proprie tane e stringere amicizia 
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con chi non avremmo mai pensato potesse 
essere nostro amico. Annunciare il Vangelo 
oggi è annuncio di una fraternità di cui molti  
sembrano aver sempre più paura. 
Dalla Samaritana che corre in paese a dire 
“Venite a vedere un uomo, che mi ha detto 
tutto quello che ho fatto” (Gv 4,29) alla 
Maddalena che rivela agli Apostoli “Ho visto 
il Signore!” (Gv 20,18) l’incontro con Gesù è 
sempre partenza, generazione, motivazione 
profonda e spinta missionaria, le cui radici 
sono nel legame sorprendente e vitale acceso 



dallo Spirito Santo tra il Maestro ed il Discepolo.
Quando una parrocchia diventa solamente struttura, susseguirsi di eventi o di liturgie, 
in cui non si assapora più quell’incontro originario con il Risorto, essa è destinata a 
morire. “Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo 
mondo”, le parole di Papa Francesco valgono per ogni cristiano, per ogni uomo 
e per ogni donna che abbiano incontrato e conosciuto Cristo, per ogni comunità 
credente.
Ecco allora che siamo continuamente alla ricerca di nuove occasioni di incontro e 
di annuncio: Immagina un incontro (parroco e collaboratori ospiti nelle case della 
Parrocchia), Insieme per (genitori e ragazzi della catechesi chiamati a confrontarsi, a 
parlarsi, a conoscersi alla luce della fede), Vivere insieme (coppie di sposi, fi danzati, 
conviventi, credenti o in ricerca), La Comunità racconta (il giornalino parrocchiale), 
il NOI Oratorio San Francesco (porta aperta a giovani, ragazzi ed anziani per 
momenti di festa, relazione e formazione), la Festa di San Leopoldo (annuale sagra 
patronale), gli appuntamenti promossi dalla Collaborazione Pastorale Miranese, 
Caritas, Acli ed altri in funzione socio-politica…
Al cuore di questo movimento inesausto è la gioia di un incontro ed il compito da 
esso scaturito di annunciare. Questo compito è la vita stessa della nostra Comunità 
parrocchiale. Per questo siamo Parrocchia (“tra e fuori le case”), dentro e allo stesso 
tempo fuori un mondo che ha sete e fame di umanità, fraternità, giustizia, tenerezza 
e amicizia. Per questo insieme all’apostolo Paolo vogliamo ancora una volta tutti 
insieme, come Comunità cristiana,  ripeterci: “Guai a me se non annuncio il 
Vangelo!” (1 Cor 9,16). A quanti ci osservano, ascoltano, giudicano, interrogano, 
chiediamo di aiutarci ad essere così come la nostra vocazione ci chiede. Sappiamo 
che solamente coltivando e allargando la comunione, sperimentando sempre nuovi 
incontri, questo potrà realizzarsi e potremo essere come ci sta chiedendo il Cammino 
Sinodale Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa.
Non lasciamo che rassegnazione, lamento e critica sterile ci soff ochino! Facciamo 
dei tanti piccoli e grandi “sì” di cui possiamo essere portatori le pietre vive di 
una casa accogliente per tutti, di quel ponte gettato sull’abisso delle nostre 
solitudini per tornare ad essere comunità affi  dabile!
Con questi sentimenti e appassionanti sogni auguriamo a tutti una felice e santa 
Pasqua di Risurrezione!

Don Mario, il Consiglio Pastorale e tutti i collaboratori.
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2. PAROLA VIVA NEL DIALOGO
TRA DIO E L’UOMO
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La Scuola Diocesana di Formazione Teologica e l’Uffi  cio Liturgico Diocesano hanno 
organizzato un percorso per lettori della Parola nella liturgia, suddiviso in tre lezioni, 
con una parte anche dedicata a laboratorio. Hanno partecipato circa 200 persone 
provenienti dalle diverse parrocchie della Diocesi di Treviso.  I formatori hanno proposto 
una breve storia di come è cambiata la celebrazione della Messa, quando, con il 
Concilio Vaticano II la Parola di Dio è stata riscoperta, prima era letta in latino 
e quindi diffi  cilmente capita dalla comunità, poi invece è diventata un punto 
importante della celebrazione, la presenza di Cristo è nella Parola conclamata 
così come nella Consacrazione. La Parola ci permette di entrare in relazione con Dio. 
“Le parole del Signore sono Spirito e vita” (Gv 6, 63). “La nostra lettera siete voi, una 
lettera di Cristo, scritta non con l’inchiostro, ma con lo Spirito del Dio Vivente” (2 Cor 
3, 3). La Parola entra nella liturgia come un dialogo vero e proprio tra Dio e la 
comunità dei cristiani, è Parola viva, che viene proclamata dal lettore leggendo il 
lezionario, non il foglietto domenicale. Diventa vitale, tocca i cuori, riscalda, risveglia 
speranze, non è più solo inchiostro su carta. La tradizione della Chiesa ha sempre 
circondato di dignità e di autentica ritualità la proclamazione della Parola di Dio. Nella 
Messa, nei Sacramenti, la Parola non è mai solo letta, è celebrata. Gli elementi che 
rientrano nella celebrazione sono le persone, l’assemblea: tutta la comunità partecipa 
alla celebrazione, non solo assiste, risponde durante la celebrazione ma poi risponde 
anche nella vita. Il lettore legge la Parola per farla comprendere alla comunità, nella 
sua voce dobbiamo trovare la voce di Cristo. Un servizio che va preparato, non è 
suffi  ciente solamente saper leggere bene, ma è indispensabile leggere per tempo le 
letture, meditarle, comprenderle nel profondo, per riuscire poi a trasmettere il signifi cato 
della Parola, tanto che l’assemblea non dovrebbe avere neppure bisogno di leggere 
dal foglio. Deve rendere poi testimonianza della Parola con la propria vita, orientare la 
sua vita alla luce e sotto la guida dello Spirito. Il lettore non è padrone della Parola, è 
piuttosto “dominato” da essa. Come Gesù anche il lettore di oggi deve diventare 
non solo un “dicitore” ma un realizzatore della Parola, un testimone. 
Importante è anche il 
canto, sia del Salmo 
responsoriale che 
dell’Alleluia, dall’ebraico 
“lodate Dio”: la musica 
aiuta a creare una cornice 
di splendore, il canto 
aiuta il cuore a disporsi 
all’ascolto della Parola.

Sara
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MINICORALE…
SOLO NEL NOME

Ospiti speciali, annunciatori 
di gioia e leggerezza nel 
canto a servizio della liturgia, 
i bambini ed i ragazzi della 
“Minicorale” della Parrocchia 
Ss. Vito e Modesto in Spinea 
hanno arricchito con le loro voci 
la Celebrazione Eucaristica di 
domenica 12 febbraio nella nostra 
chiesa parrocchiale.
È stata l’occasione per 
gustare la voce ben allenata e 
sapientemente guidata dalla 
giovane direttrice Elena, che da 
anni sta formando i più piccoli a 
questa delicata e preziosa arte, 
con l’accompagnamento dei 
musicisti collaboratori.
Nella musica per la liturgia la 
Parola di Dio risuona e trova 
talvolta una strada più diretta al 
cuore degli uomini. Certamente 
è così nel caso di questi bambini. 
Grazie del bel regalo! E chissà che 
il vostro esempio motivi anche 
tra noi l’esperienza di un coro di 
piccoli per rendere più tenero e 
disponibile il cuore dei grandi…

Don Mario



3. UNA SCUOLA D’ITALIANO PER RIFUGIATI 
NELLA NOSTRA COMUNITÀ
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La nostra parrocchia ospita dal mese 
di novembre, due giorni alla settimana 
il martedì e il giovedì mattina, un corso 
di Lingua Italiana sostenuto da un 
progetto della Prefettura di Venezia. È 
frequentato da una ventina di ragazzi di 
età tra i diciotto e i trent’ anni, provenienti 
da vari stati africani, Mali, Gambia, 
Guinea Bissau, Guinea Conakry. Sono 
ragazzi giovanissimi. Partiti dal 
loro Paese per cercare un futuro 
migliore, per scappare da guerre e 
persecuzioni. Il loro viaggio è durato 
mesi, per alcuni addirittura anni. Molti 
sono analfabeti o hanno frequentato solo 
pochi anni di scuola, costretti a lavorare 
fi n da bambini. Sono arrivati con una 
grande aspettativa, stremati ma fi duciosi 
di poter realizzare il loro sogno, qualsiasi 
esso sia. Accolti in Italia sono seguiti 
dalla Cooperativa Villaggio Globale, 
una parte di loro risiede a Mirano, in 
un’abitazione messa a disposizione 
dal Comune, altri a S. Maria di Sala. 
Una volta arrivati in Italia, i ragazzi 
vengono destinati ai vari centri di 
accoglienza, qui devono attendere circa 
sei mesi per essere chiamati davanti 
alla Commissione Territoriale per la 
richiesta di protezione internazionale, 
a cui seguirà il rilascio dei documenti, 
qualora la domanda venga accolta. In 
questo periodo di tempo, che dai sei 
mesi si può protrarre ad un anno, 
possono frequentare corsi di lingua 
italiana, indispensabili per potersi 
integrare e poi trovare lavoro. 
La nostra parrocchia ha accolto la richiesta 
della cooperativa Villaggio Globale 

mettendo a disposizione una stanza in 
cui si tengono due diversi corsi d’Italiano 
a seconda del livello di preparazione dei 
ragazzi. L’insegnante, Veronica, oltre 
ad insegnare la lingua italiana, spiega 
la geografi a, ma soprattutto fa loro 
conoscere i nostri usi e costumi, così 
diversi dai loro. Questi ragazzi vengono 
da paesi diversi e quindi parlano lingue 
diverse. Chi è analfabeta e conosce solo 
il dialetto della sua regione ha diffi  coltà 
ad apprendere l’italiano, mentre è più 
semplice per chi ha un certo livello di 
scolarizzazione e proviene da un paese 
ex colonia francese o portoghese. Ci 
sono, però, delle eccezioni: un ragazzo, 
ora ventenne, arrivato analfabeta, nel 
giro di pochi mesi ha imparato a parlare 
italiano, a leggere e a scrivere, si sta 
preparando con altri per conseguire il 
diploma di terza media. I più volonterosi 
potranno poi frequentare un istituto 
professionale. 
Questi ragazzi vivono un tempo di 
attesa, il loro destino è sospeso ad 
una decisione del tribunale. Possono 
andare, fare o lavorare, ma entro certi 
limiti imposti dalla legge. Devono 
mettercela tutta e la scuola è un modo 
importante per capire il nostro mondo, 
per sperare di essere accolti. La nostra 
preghiera è che il loro sogno, prima o 
dopo, diventi realtà.

Cristina



4. NERO COME L(‘)ORO!
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Ho incontrato Celestin tre anni fa, per caso, frequentando la Comunità di Sant’Egidio. 
Celestin arriva dal Congo e, come spesso accade a chi arriva da lontano, era stato 
presentato alla nostra Comunità. Ricordo quanto noi tutti fummo colpiti dai suoi occhi 
e dal suo modo di comunicare con tutti noi: la tranquillità e la pace che trasmetteva 
erano espressione di qualcuno che aveva imparato ad apprezzare ogni singolo respiro, 
ogni singolo raggio di sole ed ogni singolo sorriso che incontrava. Il colore intenso della 
sua pelle non lasciava dubbi sulla sua provenienza… africano sicuramente, ma chissà 
da quale Paese esattamente poteva provenire.
Chiedo a questo punto a lui da dove arriva. Mi risponde, sorridendo, che è certo che 
io conosca il suo Paese meglio di quello che possa immaginare. Continua dicendomi 
che quasi sicuramente porto sempre con me in borsa un pezzetto del suo Paese. Mi 
racconta che è il primo al mondo per la produzione del coltan, noto come l’oro nero. 
Scopro dai suoi racconti che il coltan è un minerale che veniva sfruttato anche prima 
della seconda guerra mondiale, ma è diventato strategico solo da qualche anno. Prima 
valeva pochissimo e nessuno voleva estrarlo. Spaccare le pietre sotto il sole non è 
sicuramente un lavoro piacevole. Ora è richiestissimo dall’industria ultratecnologica. 
Chiedo a cosa serva. Mi racconta che, oltre a essere l’ingrediente fondamentale 
nella costruzione dei nostri telefoni cellulari, è usato nell’industria aerospaziale 
per fabbricare i motori dei jet, oltre agli air bag, ai visori notturni, alle fi bre ottiche. 
Celestin mi racconta che il prezioso minerale è anche la causa della guerra che 
sta devastando il suo Paese. I proventi della vendita del minerale servono infatti a 
pagare i soldati e ad acquistare nuove armi. È diventato una corsa all’oro da parte 
delle multinazionali, che si avvantaggiano di una situazione politica continuamente 
destabilizzata, dei clan locali e dei guerriglieri provenienti anche dai paesi vicini, che 
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lottano per il controllo delle miniere. E’ una 
guerra economica e come sempre chi ci rimette 
è la popolazione. Penso sia molto importante 
conoscere cosa portiamo tutti i giorni con noi: 
sapere che siamo tutti acquirenti di tecnologia 
a base di coltan e quindi corresponsabili di 
tante guerre che costringono molte persone a 
raggiungere Paesi lontani.
Ho deciso di approfondire quanto Celestin mi 
ha raccontato e ho scoperto che tra i 5.000 e 
6.000 bambini vengono continuamente sfruttati 
per estrazione del prestigioso minerale. I bambini  riescono a  muoversi meglio degli 
adulti nei fori scavati nelle colline - vere e proprie miniere a cielo aperto - abbattendo 
i già bassissimi costi di estrazione per le società, che li pagano circa 2 euro a 
settimana rivendendo il coltan estratto a poco più di 450 dollari al chilo. È importante 
che sappiamo che ci sono delle persone come John Mpaliza, un congolese in Italia 
che ha lanciato la campagna “Minerali clandestini”, per promuovere la tracciabilità 
del coltan e come Celestin, che ha messo a forte repentaglio la propria vita, 
opponendosi a questo sistema di sfruttamento nel proprio Paese, per questo è 
stato anche in prigione. Celestin, come molti altri, ha scelto di non scendere a 
compromessi e di non essere partecipe di fi nanziamenti che alimentano questo 
sistema di corruzione e sfruttamento minorile. Ha accettato di non vedere i propri 4 
fi gli per molto tempo; pur di non cedere alle minacce dei suoi persecutori, ha deciso di 
essere esempio d’integrità e rispetto e ha lasciato il proprio Paese per potersi salvare. 
Arrivato in Italia come rifugiato politico, gli è stato possibile rivede i suoi fi gli solo dopo 
2 anni e mezzo.  Ascoltare la sua storia e la ricchezza della sua Terra d’origine, mi ha 
fatto acquisire maggiore consapevolezza e conoscenza di un Paese chiamato Congo, 
ma soprattutto dell’enorme responsabilità che noi tutti abbiamo di interrompere questo 
circolo vizioso che sta prendendo il sopravvento nel nostro mondo: la cultura dello 
“scarto”. Intendo lo scarto degli oggetti, in questo caso dei telefoni che molto spesso 
cambiamo con facilità solo per averne uno più tecnologico e più bello; ma ancor peggio 

lo scarto delle persone… Dietro 
questi scarti ci sono le fatiche di 
bambini che non vivono la loro età e 
che passano le giornate all’interno 
di miniere buie, che trascorrono 
la loro vita ad essere parte di una 
fi liera che produce cellulari e che 
mai avranno la possibilità di usare 
un cellulare per parlare con un loro 
amico. Un grande paradosso delle 
“connessioni” moderne.

Barbara



5. DALLA SIRIA L’ANNUNCIO 
DI UN NUOVO INIZIO
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Recentemente la nostra Parrocchia ha raccolto off erte per l’Associazione Buon 
Pastore in riferimento alla sua preziosa opera nel contesto della guerra siriana 
e dei numerosi profughi, tra questi anche cristiani appartenenti allo stesso popolo. 
Pubblichiamo nel nostro periodico uno scritto del suo Presidente.

Carissimi fratelli,
la guerra in Siria è un confl itto iniziato nel 2011, che va avanti ininterrottamente 
da sei anni e ha causato più di 300.000 vittime. Il vertiginoso numero di profughi 
cresce ogni giorno di più, la popolazione è in ginocchio e allo stremo delle forze. La 
situazione dei cristiani che rimangono nel territorio siriano, e dei profughi che scappano 
per cercare un rifugio più sicuro, a livello umanitario è gravissima, e c’è davvero bisogno 
di tutto l’aiuto possibile. Questa guerra infi nita ha sfi ancato l’intera popolazione 
civile che inerme subisce le conseguenze di questo confl itto. L’Associazione Buon 
Pastore ha costantemente inviato aiuti umanitari sul territorio, dalle medicine 
a tutto ciò che è necessario per sopravvivere quotidianamente, cibo, coperte, 
acqua, gasolio, coperte, materassi. Abbiamo creato un ambulatorio polifunzionale, 
e una mensa gestita dalle Suore del Buon Pastore di Damasco. Abbiamo inviato due 
pullman donati al comune di Al Rmaili che dopo averli riparati e messi su strada li 
userà per il trasporto di studenti cristiani dai loro villaggi alla capitale, a titolo gratuito. 
L’Associazione Buon Pastore ha concluso un nuovo accordo in Siria. Dopo che 
l’esercito governativo avrà bonifi cato il territorio della città di Aleppo liberata 
dai terroristi (che hanno lasciato però non solo una città distrutta, ma mine antiuomo 
e bombe inesplose per causare ancora vittime), avremo la possibilità di creare un 
nuovo centro medico polifunzionale per dare la possibilità a tantissime persone 
che vivono nell’indigenza di usufruire di controlli medici gratuiti. Per questo fi ne 
servono una sedia dentistica completa, un ambulatorio oculistico, una sala operatoria 
per piccoli interventi, un apparecchio per radiografi a ed ecografi a, strumentazione 
medicale, un defi brillatore, un’ambulanza, ed altro ancora... 
Un altro progetto è quello di riuscire ad acquistare macchine per il cucito ed il ricamo, 
per creare così un’opportunità di lavoro, che vorrebbe dire un nuovo inizio per almeno 
una quindicina di ragazze siriane. Grazie per tutto quello che insieme riusciremo 
ancora a realizzare, Dio benedica i pensieri del vostro cuore.
         Padre Davide Joubail D’Epiro 

Presidente Associazione Onlus “Buon Pastore”
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Nel tempo di Avvento e Quaresima il percorso di 
catechesi, già ricco di per sé di proposte formative rivolte 
sia a ragazzi sia a genitori, off re un’ulteriore tappa vissuta 
insieme al parroco. Chiamiamo questi appuntamenti con 
l’espressione “Insieme per”. Infatti sono occasioni nelle 
quali cerchiamo di costruire insieme una Parrocchia che 
sia sempre più famiglia di famiglie. Riportiamo in questa 
pagina le rifl essioni di una mamma.

A distanza di qualche tempo mi è capitata, o meglio mi è 
stata data, l’occasione di rileggere i messaggi che abbiamo 
rivolto ai nostri fi gli, scaturiti dagli incontri domenicali tra 
catechiste, genitori e ragazzi. Devo dire che, nonostante 
non sia sempre facile partecipare a queste riunioni, per 
le ragioni più diverse, mi ha fatto piacere rileggere quelle 
brevi lettere e in qualche modo apprezzarle e trovarle 
estremamente vere. Seppure divisi in tre gruppi, distinti in 
base all’età dei ragazzi, si avverte l’affi  nità e la intensità dei 
sentimenti di noi genitori verso i nostri. Da questi scritti 
traspaiono le diffi  coltà comuni a tutti a trovare il tempo, la 
voglia e lo spirito positivo giusto da dedicare ai propri fi gli e 
alla propria famiglia, magari al rientro da una dura giornata 
lavorativa, e la contemporanea, innata e tenace volontà 
di costruire il proprio progetto famigliare e di farlo, non 
senza sforzi, all’interno di una comune identità di valori, 
all’interno cioè di una comunità. La lettura sintetica che do 
è: famiglia come cellula fondamentale ed insostituibile 
di un organismo più grande chiamato comunità, che 
a sua volta compone la società nella quale viviamo e 
nella quale dovranno vivere i nostri fi gli.
Ecco, io credo che sia una parola semplicissima che 
defi nisce tutto ciò, che riassume tutto e che non lascia 
spazio a dubbi, e questa parola non può essere che 
“Amore”. E dopo quello che ho scritto, potrò mancare al 
prossimo incontro? Betty

6. INSIEME PER
Incontri di genitori e ragazzi con catechiste e parroco
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Siamo un gruppo di coppie, che 
in forma diversa vivono la propria 
relazione: alcuni di noi sono sposati, 
altri convivono, una coppia è ancora 
fi danzata. Alcuni di noi hanno già 
bambini e per altri sono in arrivo! 
Ciò che di bello ci accomuna è l’imparare 
a camminare insieme, il prendersi per 
mano nella coppia, il “vivere insieme” 
che non è solo un “vivere fi sicamente”, 
il condividere uno spazio comune, ma 
è soprattutto il vivere l’altro, scoprire 
giorno dopo giorno la persona che ci 
è stata donata.
Non siamo solo “coppie”, ma una 
piccola comunità nella quale le nostre 
diversità sono delle grandi ricchezze.
“Vivere insieme”, infatti, è un dono.
Quante volte nella relazione con gli altri, 
con l’altro, i problemi e i disaccordi ci 
sembrano insormontabili a volte si 
rischia di dubitare della scelta fatta e ci 
sembrerebbe molto più facile sbattere la 
porta e andare via.
E allora come fare?
Vivere insieme ci ricorda che non siamo 
soli: prima di tutto c’è il Signore che ci 
guida e ci accompagna in quella che 
è la nostra vocazione, riconoscendo i 
nostri talenti riconosciamo che ci sono 
persone che solo noi possiamo amare.
Ci aiuta a riconoscere che abbiamo 

ricevuto l’altro “per Dono” e che la 
strada verso la pace, che abbatte i 
muri di separazione, è il “Perdono” che 
nasce dall’amore.
Madre Teresa a chi le chiese cosa lui 
potesse fare per la pace nel mondo 
rispose: “va a casa e ama la tua 
famiglia.”
Al gruppo per giovani coppie 
“Vivere insieme” ci si racconta, ci si 
confronta, si ascolta, perché le nostre 
esperienze possano essere aiuto per 
l’altro. 
Infi ne vorremmo condividere con voi un 
pensiero del nostro Papa riportato in 
Amoris Laetitia, ci sembra esprimere 
una parte importante del “Vivere 
insieme”: “La missione forse più 
grande di un uomo e una donna 
nell’amore è questa: rendersi a 
vicenda più uomo e più donna. Far 
crescere è aiutare l’altro a modellarsi 
nella sua propria identità”. (Amoris 
Laetitia, 221). 
E allora vivere insieme diventa pienezza, 
ogni giorno riconquistata tra fatiche e 
gioie, diffi  coltà e slanci, una pienezza 
che ci permette di realizzare il dono di 
noi stessi per l’altro.

Monica, Alessia e Matteo, Elena ed 
Ermanno

7. VIVERE INSIEME



12

8. “DAL CONFLITTO ALLA COMUNIONE”
viaggio - pellegrinaggio a 500 anni dalla Riforma

Sostanzialmente neutri, i termini divisione e separazione accompagnano la 
storia dell’umanità, alla ricerca di senso tra la presa di consapevolezza di sé e il 
riconoscimento dell’altro. Il necessario spazio tra l’io e il tu è stato spesso vissuto 
come vallo che ha separato il nemico dall’amico e ha dato il via a lunghi e complessi 
confl itti che hanno etichettato l’altro come inferiore, eretico, cospiratore. La 
progressiva adesione a questo modus pensandi si è nutrita di paure, di diffi  denze, 
di incomprensioni, si è trasformata in lotte per la supremazia, ha trascinato i popoli 
in sanguinose guerre di bandiera politica o religiosa che hanno drammaticamente 
segnato la nostra storia. Da questa consapevolezza e dalla volontà di percorrere quei 
ponti verso la pace e la comunione che da tempo qualcuno sta costruendo, è nato un 
singolare viaggio all’insegna dell’ecumenismo, compiuto da una ventina di pellegrini 
facenti capo alla parrocchia di San Leopoldo Mandich di Mirano.

Guidato dal parroco don Mario Da Ros, il gruppo, composito e variegato per età ed 
attitudini, il 26 febbraio è partito alla volta di Trento e poi ha raggiunto le città bavaresi 
di Monaco e di Augusta. In ogni luogo ha potuto vivere incontri straordinari, come 
quello con il dott. Alessandro Martinelli, direttore del Centro diocesano per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso di Trento, che ha guidato i pellegrini nella 
visita alla città, facendo loro comprendere come fi nalmente qui stiano prendendo 
corpo, dopo circa 450 anni, le attese che avevano aperto il Concilio del 1545, giacché 
confessioni cristiane e altre religioni dialogano e si confrontano in modo costruttivo.
Il medesimo clima di apertura si è assaporato ad Augusta (in Germania), la città della 
Dieta del 1530, in cui i luterani, per voce di Melantone, fecero la loro Professione di 
fede e in cui nel 1555 venne sottoscritta quella Pace che affi  dava ai Principi tedeschi 
la scelta della confessione religiosa  per il proprio popolo (Cuius regio eius religio). 
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In questo luogo, così importante per 
il confronto tra Cattolici e Luterani, il 
cammino dei pellegrini è culminato 
nell’incontro con il giovane 
pastore Bernhard Offenberger che 
ha riassunto cinquecento anni di 
storia locale, costruita, non senza 
fatiche, nella convivenza tra le due 
confessioni, diverse per rito e culto, 
ma ugualmente impegnate nella 
cura degli augustani. L’amichevole 
stretta di mano finale tra don Mario 
e il pastore Bernhard ha suggellato 
un incontro denso per contenuti ed 
emozioni.

A Monaco, capitale della Baviera, 
luogo in cui è nato il Nazionalsocialismo 
hitleriano, il cielo blu ha caratterizzato 
il cammino lungo le vie della città, 
fino all’Università, dove, grazie alla 
preziosa guida di Umberto Lodovici 
si è ripercorsa una splendida 
pagina della resistenza tedesca al 
Nazismo, quella scritta dalla Rosa 
Bianca (Die Weisse Rose), un gruppo di una ventina di studenti di confessioni religiose 
diverse che, stimolati dal prof. Huber, tra il 1942 e 43 hanno tentato di cambiare le 
coscienze dei tedeschi mediante volantini fittamente scritti e ciclostilati in clandestinità. 
Il loro sacrificio (detenzione, tortura, ghigliottina) ora richiama ciascuno a vigilare 
affinché la coscienza non venga intimorita o plagiata da azioni propagandistiche, volte 
ad affermare forme di potere che calpestano le libertà individuali.

Una debole pioggia mista a neve ha poi contribuito a comprendere la drammatica 
situazione vissuta a Dachau, il primo campo di concentramento della storia nazista, 
con i suoi ferrei cancelli, i resti delle baracche allineate ed i forni. Un campo punitivo 
e di lavoro sorto nel 1933, pensato dalla popolazione tedesca come grande serbatoio 
di manodopera servile nel periodo della ripresa economica dopo la crisi del ‘29. La 
riflessione, anche questa volta guidata dal Lodovici, è andata oltre il rischio della 
spettacolarizzazione museale del dolore, per portare il gruppo alla consapevolezza che 
la divisione della società in individui di serie A e B toglie dignità alle persone, risveglia 
istinti animali, trasforma l’altro in oggetto. Il cammino di separazione dai pregiudizi, verso 
una più autentica conoscenza si è concluso il primo di marzo, con la S. Messa ed il rito 
di imposizione delle ceneri celebrati nel Duomo di Bressanone. Il gruppo, una volta 
tornato a Mirano, si è infine sciolto. Da qui ognuno è ripartito più ricco, pronto 
a testimoniare una Chiesa in cammino, una fede in uscita, come raccomandato 
da Papa Francesco e testimoniato da padre Andrea Santoro, prima di essere 
ammazzato in Turchia per la sua fede, la cui parola abbiamo ascoltato nel corso 
delle prime ore del nostro viaggio.             

Patrizia 



9. USCIRE PER ENTRARE...
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“Una bella compagnia”. I ragazzi 
e le ragazze di II e III media che nei 
giorni del 2, 3 e 4 gennaio 2017 sono 
andati sul Monte Tomba per un campo 
di formazione. Come i Re Magi, 
guidati da una stella, hanno rifl ettuto 
sull’essere sognatori, coraggiosi, umili 
e camminatori, alternando momenti di 
lavoro e di svago. Il parroco, due cuochi, 
una catechista e 14 ragazzi: proprio una 
bella compagnia!

“Alla riscoperta della misericordia 
con S. Leopoldo”. Sabato 11 febbraio, 
bambini, genitori e catechiste sono 
andati a Padova al santuario di san 
Leopoldo, tappa quasi obbligatoria chi si 
accosta per la prima volta al Sacramento 
della Riconciliazione. Quale Santo 
potrebbe parlare ai bambini di perdono 
se non il nostro santo protettore san 
Leopoldo? Frate Ado, del convento dei 
cappuccini, ha aff ascinato i bambini con 
il racconto della vita e mostrando i luoghi 
dove operava questo piccolo grande 
frate. Anche per i genitori è stata una 
bella esperienza. Tornati a Mirano con 
il cuore più leggero e le mani profumate 
di Nardo, tutti ora sono chiamati a 
diff ondere il profumo di Cristo!

“Con il cuore acceso dall’incontro con 
Gesù”. Sabato 17 febbraio ragazzi e 
ragazze che il 30 aprile faranno la Prima 
Comunione si sono recati a Vicenza, 
presso il convento delle suore Dorotee.  
E’ stato molto bello scoprire come 
una ragazza umile come Maria Bertilla 
Boscardin sia diventata una santa che 
si defi niva “una piccola fi amma del 
Sacro Cuore di Gesù”, ma anche come il 
vescovo Giovanni Antonio Farina, prima 
a Treviso e poi a Vicenza, abbia potuto 
fare delle opere grandiose, sempre 
animate dal Sacro Fuoco dell’Amore di 
Dio, soprattutto per le ragazze di quel 
tempo, per i poveri e gli ammalati. La 
visita alle teche con i corpi di questi due 
santi e la preghiera hanno concluso un 
pomeriggio di più profonda conoscenza 
delle meraviglie di Dio nella storia di chi 
si affi  da al suo amore.
In questi tre viaggi ragazzi ed 
adulti hanno potuto sperimentare 
l’importanza di uscire dai luoghi 
della vita quotidiana per entrare più 
profondamente in relazione con Dio, 
grazie all’ascolto della sua Parola 
nelle Scritture e nelle Lettere vive che 
sono uomini e donne animati dal suo 
Santo Spirito.

Margherita, Cristina
Bianca Maria



10. AC IN PARROCCHIA: SI PARTE!
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Con la prima Assemblea parrocchiale e l’elezione della Presidente Laura Pieretti è 
partita il 5 marzo 2017 una nuova avventura a San Leopoldo: l’Azione Cattolica.
Un’associazione… ma ne serviva un’altra?
Di laici… ma non c’entra con la Chiesa?
Sì, cristiani che non sono sacerdoti, suore, frati o simili, ma laici, persone che vivono 
tra la gente, fanno parte del popolo (laos) e si mettono insieme con impegno con 
la fi ducia che il Vangelo può sprigionare energie, dar vita ad azioni, accendere 
passioni per un mondo più bello, più umano proprio perché abitato dalla luce 
del Risorto!
Tutti guardiamo con simpatia ed entusiasmo Papa Francesco, proviamo attrazione 
e curiosità per quel testimone, quel santo, quel prete, che si spende tra gli ultimi, 
nelle carceri, tra i profughi, nelle zone meno facili di questo nostro mondo. Eppure 
c’è bisogno che tutta la foresta cresca, che anche il terreno venga nutrito, che 
nella vita di ogni giorno insieme ci si impegni per vincere tante piccole grandi 
battaglie.
Il laico di AC è cattolico, nel senso che nulla gli è estraneo, nulla fuori dei 
suoi interessi, ed è in azione, nel senso che non sta a guardare, non rimane 
spettatore. Forse non lo vedrete svettare tra gli alberi più alti, forse non farà notizia 
al mercato o nell’ultimo talkshow, ma starà accanto a quell’amico un po’ deluso, 
a quella mamma stanca, a quel sacerdote trafelato, a quello straniero o a quella 
famiglia che desiderano una gioia vera e dalle radici forti.
Grazie giovanissimi ed educatori di Azione Cattolica per aver dato inizio a 
questa storia anche in mezzo a noi.

Don Mario



16

Sabato 25 febbraio, con un sole splendente, siamo partiti dalla chiesa di san 
Leopoldo con la “banda in testa” e non è un modo di dire. La Banda Cittadina di 
Mirano rigorosamente in maschera ha aperto il corteo che da san Leopoldo arrivava 
fi no in piazza Aldo Moro.
 
Un drago con una lunga coda racchiudeva tutti i bambini, genitori e nonni con 
in mano maschere e lanterne per festeggiare il carnevale “scaccia paure”. I 
ragazzi del gruppo Giovanissimi di AC hanno animato i giochi in  piazza facendo 
divertire grandi e piccoli, con molti giochi e premi. 

Le signore del Quartiere hanno off erto dolci di carnevale e bibite, non mancavano 
musica e allegria. La festa è fi nita bene, con grande soddisfazione di tutte le 
persone del Quartiere e della Parrocchia che hanno collaborato, mettendo a 
disposizione tempo e idee, dimostrando che se si lavora insieme e in armonia tutto 
riesce meglio.

Al prossimo anno!
Margherita

11. CARNEVALE “SCACCIA PAURE”
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Tornano gli Operatori di strada a Mirano! 
Si tratta di una progettualità triennale 
erogata presso i Comuni della Riviera 
del Brenta e del Miranese in “una rotta 
comune” con l’Ulss 3 Serenissima per 
prevenire e agire sui disagi giovanili, 
focalizzata prevalentemente su una 
fascia di età compresa tra i 13 e i 22 anni. 
Compito degli operatori, in rete coi 
servizi sociali dei Comuni e della Ulss 
3 Serenissima, è quello di promuovere 
“lo star bene” tra i giovani e, nel 
contempo, di intercettare situazioni 
di disagio su cui poter intervenire 
tempestivamente (consumo di sostanze 
stupefacenti, abuso di alcol, bullismo e 
cyber-bullismo, solitudine, vandalismo, 
microcriminalità). 
Inoltre, gli operatori di strada agiscono 
come facilitatori dei rapporti tra 
gruppi di adolescenti e cittadini, al 
fi ne di promuovere la cittadinanza 
attiva, migliorando la convivenza e la 
collaborazione tra adulti e giovani. 
Gli operatori di strada adottano una 
modalità “Open Space” per rispondere 
all’esigenza di migliorare la qualità del 
tempo libero dei ragazzi del territorio, 
costruendo momenti signifi cativi 
all’interno della comunità in cui vivono, 
creando occasioni e spazi nei quali 

possano esprimere le proprie potenzialità, 
dove creare coesione e sostegno 
reciproco, incentivare lo scambio e 
incrementare le amicizie, conoscere il 
territorio, i suoi servizi e le sue risorse. 
Il progetto, in linea generale, ha il 
compito di favorire l’incontro tra 
giovani e gruppi di giovani interessati a 
partecipare attivamente a manifestazioni 
o appuntamenti relativi ai loro interessi 
(iniziative culturali, artistiche, musicali 
e sportive) e di fornire loro supporto 
e affi  ancamento nella realizzazione di 
proprie idee o semplicemente creare 
per loro e con loro momenti e spazi 
dove stare insieme in modo informale 
e “non-connotato”. Proprio per questa 
caratteristica di informalità, il progetto 
è fl essibile ed aperto alle proposte dei 
ragazzi che possono di volta in volta 
emergere. 
Per rimanere aggiornati sulle attività 
di progetto e le presenze nel territorio 
degli operatori è possibile mettere 
il like alla pagina facebook di Open 
Space Educatori di strada.  

La Coordinatrice del progetto Tiziana
Operatrici referenti per Mirano 

Maria e Francesca

12. OPEN SPACE: TORNANO GLI OPERATORI 
DI STRADA
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Il 6 gennaio sono stati ospiti nella 
nostra parrocchia due talenti 
musicali internazionali: il trombettista 
Davide Xompero e l’organista Marco 
Primultini che ci hanno deliziato con un 
meraviglioso programma barocco in un 
concerto che ha fatto da apripista ad 
altri eventi musicali che avranno luogo 
nella Chiesa di San Leopoldo Mandic 
prossimamente. 
Domenica 2 aprile alle 16.15 la “Venice 
Chamber Orchestra” diretta dal M° 
Pietro Semenzato proporrà il celebre 
Stabat mater  di G. B. Pergolesi con due 
cantanti d’eccezione: il soprano Giulia 
Bolcato e il contralto Valeria Girardello, 
entrambe attive nei più importanti teatri 
d’Europa; sarà un concerto da non 
perdere!
È un piacere vedere giovani musicisti 
di qualità portare in questa nostra 
parrocchia programmi musicali di alto 
livello e poter perciò valorizzare l’ottima 
acustica della chiesa. 
Il 2017 è cominciato quindi con queste 
nuove proposte che arricchiscono 
culturalmente e conducono a nuove 
sinergie. Ad Maiora semper!

Pietro

13. MUSICA MAESTRI!
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14. LA FESTA DI SAN LEOPOLDO

“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” 
(Mt 4,4). E’ la risposta di Gesù alla prima delle tentazioni nel deserto, avendo digiunato 
“quaranta giorni e quaranta notti” sfi dando uno dei bisogni primari: la fame.
L’uomo ha bisogno della Comunione Eucaristica, alimento dello Spirito, ma 
anche della comunione del pane quotidiano, magari off erto alla comunità 
attraverso una festa, un momento di condivisione e allegria. Con questo spirito è 
nata e continua la Festa di San Leopoldo, la sagra organizzata dalla nostra parrocchia 
in onore del suo santo Patrono Leopoldo Mandic (la cui memoria liturgica è il 12 
maggio). A partire dal giorno in cui celebreremo il piccolo frate proclamato santo da 
san Giovanni Paolo II avrà inizio quest’anno il tempo tanto atteso per stare insieme 
a tavola o servire amici e parenti, ospiti tra noi per qualche ora di gioia e serenità 
come parte di una grande famiglia: venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, giovedì 18, 
venerdì 19, sabato 20, domenica 21 
maggio. Molti gli appuntamenti 
che verranno off erti: oltre all’ottima 
cucina, aperta tutte le sere e i 
pranzi della domenica, ricordiamo 
domenica 14 maggio dopo la 
S. Messa delle ore 10.00 la 
processione lungo le strade del 
quartiere con la statua di san 
Leopoldo accompagnata dalla 
Banda Cittadina di Mirano che 
farà anche una sua esibizione alle 
ore 12.00, alla stessa ora arriverà la 
carovana di Bimbinbici, che avrà 
la nostra parrocchia come tappa di 
arrivo del suo percorso. Il pranzo 
di domenica 14 è dedicato a tutte 
le mamme e agli anziani, con intrattenimento del gruppo corale dei Fiorellini che 
tanto è piaciuto lo scorso anno. La serata di giovedì 18 maggio è completamente 
organizzata dai giovani con un menù speciale al “panin onto”. Ricordiamo 
ancora la gara podistica San Leopoldo – Corri su’ e zo’ par el taio, arrivata alla 
sua 5^ edizione. Domenica 21 la celebrazione della S. Messa sarà dedicata alla 
conclusione dell’itinerario catechistico annuale, così come il pranzo previsto 
per tutti, ragazzi e famiglie, alle 12.30. Tutte le serate ci saranno intrattenimenti 
vari, dalla danza al ai balli di gruppo al cabaret. E per fi nire il dopo cena dedicato alla 
lotteria. 
Dal 12 al 21 maggio sarà allestita nella sala grande una speciale mostra sulla 
Rosa Bianca (Die Weisse Rose) direttamente da Monaco di Baviera, volta a far 
conoscere la testimonianza coraggiosa di alcuni giovani studenti nella Germania 
nazista.
Vi aspettiamo numerosi!!       Gruppo Festeggiamenti
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15. BILANCIO 2016
Nella Cena prima della sua Pasqua Gesù affi  da ai suoi il suo Corpo ed il suo Sangue, 
che saranno il Memoriale della sua Presenza in mezzo a loro. Oggi la Chiesa del Risorto 
radunandosi attorno all’Eucaristia in ascolto della Parola di Dio cerca di vivere giorno dopo 
giorno il duplice comandamento dell’amore… ciò signifi ca concretamente anche edifi care 
relazioni e spazi, promuovere azioni di aiuto ai poveri e formazione dei giovani, favorire 
accoglienza ed incontro tra i discepoli del Signore facendo esperienza di fraternità. Questa 
Casa tra le case, che è la Parrocchia, è sostenuta dalla carità di tutti. Così è bene condividere 
il bilancio dell’anno appena trascorso, che ha visto la realizzazione di alcune opere importanti 
per il rilancio della vita comunitaria: Oratorio, Uffi  cio parrocchiale, illuminazione della Chiesa, Parrocchia San Leopoldo Mandic - Mirano (VE)

BILANCIO CONSUNTIVO 2016
RIEPILOGO SINTETICO
Situazione di cassa al 31/12/15 67.173,23

Entrate Anno 126.870,77

Uscite Anno 183.790,26

Situazione di cassa al 31/12/16 10.253,74

Mutuo ancora pendente circa 55.000,00

DETTAGLIO DELLE ENTRATE
ENTRATE TOTALI 126.870,77

Offerte in Chiesa 41.778,46

Candele votive 6.524,65

Rimborso da assicurazioni 1.050,00

Contributi da privati, enti e gruppi 26.241,50

Festa San Leopoldo (al netto delle spese) 25.372,97

Buste annuali 4.460,00

132,19

Offerte per oratorio 3.133,00

605,00

Entrate per raccolta pro Ucraina 470,00

Entrate per raccolta pro terremotati 1.600,00

503,00

Prestiti senza interessi da parrocchiani 15.000,00

DETTAGLIO DELLE USCITE
USCITE TOTALI 183.790,26

Spese per il culto 6.916,68

Spese per ufficio Parrocchiale 6.206,05

Pulizie e materiale 808,87

Utenze (Luce – Acqua – Gas – Telefono) 22.219,65

Imposte – Tasse – Assicurazioni 3.987,31

Stampa Giornale 5.645,22

Giornata collette imperate e carità 4.880,00

Rimborso finanziamenti ed Interessi Bancari 9.538,30

Manutenzioni ordinarie 1.330,50

Manutenzioni straordinarie (vedi dettaglio sotto) * 109.378,54

Spese per attività pastorali e culturali 3.154,31

605,00

Uscite per raccolta pro Ucraina 470,00

Uscite per raccolta pro terremotati 1.600,00

503,00

Altre spese 6.546,83

* DETTAGLIO SPESE STRAORDINARIE

Nuova caldaia chiesa 21.098,56

Spese per Oratorio e Uffici 65.547,24

Posa nuova piastra sul retro 3.416,00

Spese nuova illuminazione chiesa 4.500,00

Acquisto griglie cucine 600,00

Acquisto mobili per parrocchia 4.281,75

Acquisto nuovo palco 6.256,98

Altre manutenzioni 3.678,01

Contributi da Caritas

Entrate per raccolta pro Baby Hospital Betlemme

Entrate per raccolta pozzo (Cesvitem)

Uscite per raccolta pro Baby Hospital Betlemme

Uscite per raccolta pozzo (Cesvitem)

Parrocchia San Leopoldo Mandic - Mirano (VE)
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Contributi da Caritas

Entrate per raccolta pro Baby Hospital Betlemme

Entrate per raccolta pozzo (Cesvitem)

Uscite per raccolta pro Baby Hospital Betlemme

Uscite per raccolta pozzo (Cesvitem)

Parrocchia San Leopoldo Mandic - Mirano (VE)

BILANCIO CONSUNTIVO 2016
RIEPILOGO SINTETICO
Situazione di cassa al 31/12/15 67.173,23

Entrate Anno 126.870,77

Uscite Anno 183.790,26

Situazione di cassa al 31/12/16 10.253,74

Mutuo ancora pendente circa 55.000,00

DETTAGLIO DELLE ENTRATE
ENTRATE TOTALI 126.870,77

Offerte in Chiesa 41.778,46

Candele votive 6.524,65

Rimborso da assicurazioni 1.050,00

Contributi da privati, enti e gruppi 26.241,50

Festa San Leopoldo (al netto delle spese) 25.372,97

Buste annuali 4.460,00

132,19

Offerte per oratorio 3.133,00

605,00

Entrate per raccolta pro Ucraina 470,00

Entrate per raccolta pro terremotati 1.600,00

503,00

Prestiti senza interessi da parrocchiani 15.000,00

DETTAGLIO DELLE USCITE
USCITE TOTALI 183.790,26

Spese per il culto 6.916,68

Spese per ufficio Parrocchiale 6.206,05

Pulizie e materiale 808,87

Utenze (Luce – Acqua – Gas – Telefono) 22.219,65

Imposte – Tasse – Assicurazioni 3.987,31

Stampa Giornale 5.645,22

Giornata collette imperate e carità 4.880,00

Rimborso finanziamenti ed Interessi Bancari 9.538,30

Manutenzioni ordinarie 1.330,50

Manutenzioni straordinarie (vedi dettaglio sotto) * 109.378,54

Spese per attività pastorali e culturali 3.154,31

605,00

Uscite per raccolta pro Ucraina 470,00

Uscite per raccolta pro terremotati 1.600,00

503,00

Altre spese 6.546,83
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sistemazione polifunzionale 
della piastra tra la chiesa ed 
il parco. E’ stato un grosso 
impegno, ma abbiamo già 
potuto gustare la bellezza di 
rivedere ragazzi e giovani più 
presenti, genitori e bambini 
trascorrere un po’ di tempo 
insieme… Il bilancio 2016 
andrà letto alla luce di quelle 
parole messe ad apertura 
dell’anno pastorale in corso: 
incontrare, annunciare, 
servire.Così chiediamo 
a quanti possono un 
sostegno meditato e 
magari continuo nel tempo, 
una partecipazione alla 
costruzione di spazi il più 
possibile disponibili e aperti 
alla vita della Comunità 
Cristiana di San Leopoldo 
Mandic a Mirano e di tanti 
altri amici di parrocchie, 
associazioni e realtà vicine.
Altri impegni ci attendono 
in relazione alla messa a 
norma e all’adeguamento 
di strutture, che pur 
innalzate in tempi non 
lontani abbisognano di 
riqualifi cazione e ancor 
migliore gestione. Grati a chi 
ci ha preceduto, confi diamo 
di portare loro maggior onore 
nel custodire, sviluppare e 
abbellire quanto ricevuto in 
dono per il bene di tutti.

Don Mario 
ed il Consiglio degli Aff ari 
Economici rinnovato con 
Decreto del Vescovo G.A. 
Gardin il 1 febbraio 2017 (Marco 
Dolcetti, Maurizio Frasson, 
Cristina Monego, Dino Scattolin)



SETTIMANA SANTA E TEMPO PASQUALE
9 aprile Domenica delle Palme
Ss. Messe ore 8.15 (nella forma straordinaria in latino) 
      ore 10.00 (con benedizione dell’ulivo) e 18.30
Liturgia dei Vespri, Adorazione Eucaristica ore 15.30-18.00
Lunedì 10 - martedì 11 - mercoledì 12
Adorazione Eucaristica ore 9.00-12.00; 15.30-18.00
S. Messa ore 18.30
13 aprile Giovedì Santo
S. Messa Crismale nella Chiesa Cattedrale a Treviso, ore 9.30 
Ss. Messe ore 16.00 e 20.30 (rito della lavanda dei piedi e la reposizione del Santissimo Sacramento)
Veglia al Santissimo Sacramento ore 22.00-08.00
14 aprile Venerdì Santo
Liturgia delle Lodi, ore 8.00
Liturgia della Passione del Signore, ore 15.00
Via Crucis dalla Chiesa di S. Leopoldo Mandic al Duomo di Mirano, ore 20.30
15 aprile  Sabato Santo
Solenne Veglia Pasquale, ore 21.00 con iniziale benedizione del fuoco all’esterno della 
chiesa (sarà permesso l’ingresso anticipato in chiesa solamente a persone con particolari 
necessità, tutti gli altri attenderanno fuori ed entreranno seguendo il Cero Pasquale al 
quale accenderanno in seguito la propria candela)
16 aprile Domenica di Risurrezione
Ss. Messe alle ore 8.30, 10.00 e 18.30 
17 aprile Lunedì dell’Angelo
S. Messa alle ore 10.00 (non ci sarà la S. Messa delle ore 18.30)
Confessioni
Sabato 8 aprile 9.00-12.00; 15.30-18.00 
Domenica delle Palme ore 16.00-18.00
Lunedì, martedì, mercoledì ore 9.00-12.00; 15.30-18.00
Martedì per giovani ore 20.30
Mercoledì (in Duomo) ore 20.30 
Giovedì (solamente al pomeriggio) 15.30-19.00
Venerdì e Sabato 9.00-12.00; 15.30-19.00

ALTRE IMPORTANTI CELEBRAZIONI
Prima Confessione - sabato 1 aprile ore 15.30 
Veglia in preparazione al Dono dello Spirito e alla Comunione Eucaristica 
giovedì 27 aprile ore 20.30
Prima Comunione - domenica 30 aprile ore 11.30
Santa Cresa – domenica 7 maggio ore 16.00
Pellegrinaggio al Santuario di San Leopoldo - giovedì 11 maggio mattina
Festa del Santo Patrono - venerdì12 maggio ore 18.30 
S. Messa e Processione con l’immagine di San Leopoldo
domenica 14 maggio ore 10.00  
S. Messa a conclusione dell’Itinerario catechistico annuale - domenica 21 maggio ore 10.00
Pentecoste - domenica 4 giugno ore 10.00
Processione del Corpus Domini - giovedì 15 giugno ore 20.30
Anniversari di Matrimonio - domenica 18 giugno ore 10.00



Pasqua 2017
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