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B A T T E S I M O   E D   E S I S T E N Z A   C R I S T I A N A 
“Se uno è in Cristo è una creatura nuova”  

L A   R I S A L I T A   B A T T E S I M A L E 
A N N O   D E L L A   V I T A   C O N S A C R A T A  

VERSO LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO: 23-27 settembre 2015 
 
 

DOV’E’ MIO FRATELLO? 
Lettera dei Vescovi di Treviso e Vittorio Veneto 

ai cristiani e agli uomini e donne di buona volontà delle loro diocesi 
 

Fratelli e sorelle carissimi, già da qualche anno al territorio delle 
nostre due diocesi, come del resto a tutto il nostro Paese, è chiesto di 
offrire accoglienza ad un certo numero di “migranti forzati”, tra i quali vi 
sono richiedenti asilo, rifugiati e migranti economici, costretti (pagando ed 
indebitandosi) a partire, in particolare, dalle coste libiche. Ad oggi, in 
provincia di Treviso, sono presenti circa 900 migranti, arrivati sia nel 2014 
che nel 2015: in media, circa 10 persone per comune, 1 ogni mille abitanti. 
Recentemente l’arrivo di migranti ha dato luogo a qualche episodio di 
particolare tensione sociale, anche a causa di scelte improvvide per la loro 
sistemazione. Abbiamo voluto attendere che si attenuasse un certo clima 
surriscaldato, favorito da un’enfatizzazione dei fatti tipica dei mezzi di 
comunicazione. Vorremmo offrire ai cristiani, e a quanti credono nel 
valore della solidarietà, alcune considerazioni pacate e, soprattutto, 
ispirate a ciò che orienta la vita dei credenti. 

 (continua in pagina interna).  
 

Domenica 2 agosto 2015 
18^ del Tempo Ordinario 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Ven 7 09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 

Sab 8 
 

11.00 S. Matrimonio di Fantinato Luca e Pallaro Alice 
Confessioni: 16-18.00 don Samuele (prete brasiliano, in chiesa) 

Dom 9 10.30 S. Messa con la presenza di Marcia e Padre Rubson del Movimento 
Comunitario Vida e Esperanca (Manaus): porteranno una breve testimonianza. 

 

Durante la settimana il parroco sarà assente spesso: fa visita ai vari campiscuola 
 

PROSSIME DATE BATTESIMO: 27/9, 25/10, 29/11, 27/12. Rivolgetevi al parroco. 
LA DATA DEL NOSTRO BATTESIMO: per chi vuole conoscere la data del suo battesimo, in sacrestia 
sono disponibili i moduli per la richiesta. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: chi lo desidera si rivolga in sacrestia o in canonica per prenotarsi! 

COMUNIONE AI CELIACI: in sacrestia sono disponibili delle particole per celiaci per poter fare la 
comunione in sicurezza. Verranno spiegate anche le modalità semplici da seguire. 

CESTA DELLA CARITA’: durante l’estate continua la raccolta di generi alimentari in chiesa!!! In 
particolare alimenti per bambini (omogeneizzati, crema di riso, ecc…) 
 

OFFERTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TORNADO: abbiamo raccolto 575 euro. 
 

SOSTENIAMO IL NOSTRO ORATORIO 
4 possibilità di aiuto: prestiti agevolati (a tasso zero), offerte liberali, detraibili e mensili. Rivolgetevi 
al parroco o agli incaricati in canonica: durante la settimana (lun-sab. 9-12 e lun-ven 16-19).  
Al 31/7 abbiamo offerte per 24.750€, più 1 prestito di 1.000€, più offerte particolari (Gita a Roma, 

Contrada Casere, fiori e ferro grest) pari a 5.366 €. In TOTALE sono stati raccolti 31.116 €.   
Per le offerte: cassette in chiesa o Iban: IT82 B084 2962 4300 2901 0000 823. 

 

PESCA DI BENEFICIENZA: come ogni anno si invitano i parrocchiani a portare in 
canonica possibili regali da inserire nella pesca. Grazie a tutti. 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2015: Il 13 settembre festeggiamo gli anniversari 
di Matrimonio: iscrivetevi presso la sacrestia o in canonica.  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA VISITA PASTORALE 
 

7 settembre: 2^ catechesi-preghiera preparatorie. 23 settembre: Celebrazione di 
apertura a Loreggiola. 27 settembre: S. Messa del Vescovo a Camposampiero. 
10 ottobre: Assemblea con il Vescovo a Loreggia. 

 

I CAMPI DI QUESTA SETTIMANA 
Oggi, domenica 2 agosto sono in partenza i Giovanissimi di AC di 1^ superiore (campobici 
tra Mantova e Lonato sul Garda), il Branco Roccia Azzurra (San Giovanni di Spello), il 
Reparto Vega (a Brentonico). Il 9 agosto partiranno i Giovanissimi di AC di 2^ superiore 
(campo semi-mobile nel Sense), l’ACR di 2^ e 3 media (a Spello). Un augurio e una 
preghiera per tutti.  Nel corso della settimana il parroco farà visita ai vari campi per 
celebrare la S. Messa o per confessare (domenica l’ACR delle elem., martedì dai lupetti a 
Spello, giovedì ai giovanissimi AC di 1^ sup., domenica prossima ai Reparti Altair e Vega).  



 

(continua dalla prima pagina) 
 

Rileviamo anzitutto che, se a livello nazionale ed europeo la gestione dei 
flussi di migranti appare priva di una gestione sufficientemente pensata e 
debitamente organizzata, a livello di responsabili regionali e comunali si 
mescolano, alla oggettiva difficoltà di far fronte a richieste improvvisate di 
accoglienza, alcune componenti ideologiche; queste sembrano impedire di 
cogliere la dimensione drammatica di tante situazioni umane. Il fenomeno 
migratorio è senza dubbio di vaste proporzioni, ha radici complesse (che “i 
grandi” non mostrano di saper o voler esaminare con coraggio), domanda 
soluzioni impegnative. 
Come Chiesa noi vogliamo essere attenti osservatori della realtà, non 
condizionati da letture preconcette e frettolose di quanto sta avvenendo; 
e vogliamo cogliere soprattutto il “costo umano”, per chi arriva e per chi 
accoglie, di questi eventi. Desideriamo, nei limiti delle nostre possibilità, 
aiutare a dare risposte che partano dalla considerazione della dignità e 
della situazione drammatica di tante persone. Vorremmo che preclusioni 
di principio, atteggiamenti di parte dettati dall’appartenenza politica, 
come pure l’accento posto solo sul “disturbo” che queste persone ci 
arrecano, non ci togliessero la libertà interiore di pensare e agire secondo 
alcuni criteri irrinunciabili per i cristiani. Ne segnaliamo alcuni. 
Anzitutto il rispetto della realtà. Questo significa riconoscere che queste 
persone fuggono dalle loro terre a causa di situazioni drammatiche e 
invivibili, spesso ben più insostenibili di quelle che hanno spinto nel 
passato tanti nostri conterranei ad emigrare in altri Paesi. Si tratta in molti 
casi, come sopra accennato, di migranti forzati, di persone che cercano 
sopravvivenza prima ancora che dignità; molti di loro sono segnati da 
vicende terribili, da abusi, da storie di violenza e di morte; hanno il cuore 
sanguinante e il volto rigato di lacrime. Chi ha occasione di ascoltare 
personalmente qualcuno di loro rimane senza parole.  
Che cosa viene chiesto a noi cristiani? La nostra terra, che si connota 
nell’opinione comune come regione dal cattolicesimo ben radicato, viene 
dipinta in questi giorni – anche a causa alle frettolose semplificazioni dei 
media – come terra di inospitalità, di durezza, di egoismo. Vorremmo 
proprio che non fosse così. 

(continua nel numero di domenica prossima) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 1 San Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 

18.00 SALUTE (SOSPESA)  
19.00: Def. Famiglia Fantinato Luigi; def. Famiglia Giacometti e Nicola e def. Muraro; def. 
Margherita Zorzi; Targhetta Piero, Giulia, Armando, Graziella; Scapin Samuele e Siro; 
Gallo Giovanni e Maria; Parolin Monica (Ann.); Pietrobon Clara e Leonella 

Domenica 2 18^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00: Def. Santi e Sabbadin; Marcato Carla, Tullio e Maria; Mazzonetto Aldo; Recchi 
Primo e Adalgisia; def.ti Paggiaro; Gallo Antonio; Cappelletto, Teresa, Massimo; Pallaro 
Pietro, Maria e Guido; Zorzi Albano; Fam. Fior; Ballan Raffaele e Stella; Crocetta Lino, 
Sofia.  
10.30: Pallaro Arnobia; Bernardi Stantina e Artuso Luigi; Pino Marconato; Gesuato 
Giuseppe; Musso Claudio.  
19.00: Guion Marco; Targhetta Antonio; def. Famiglia Michielotto e Nalesso; Zorzi 
Giampietro (1° anniv.); Cappelletto Giovanni, Nerina, Stefano, Lucia. 

Lunedì 3 Santa Lidia 

08.30 S. CHIARA: Rubin Clorinda e Emilio 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 4 San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

08.30 S. CHIARA: Costa Antonietta (Ann.) 
17.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 5 Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore 

08.30 S. CHIARA: Cargnin Leone e Alice 
10.00 SALUTE: Vittadello Silvio, Giuseppe, Jolanda; Adimico Alfonso; Trevisan Renzo 
(Ann). 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 6 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

17.30 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Venerdì 7 San Sisto II, papa, e compagni martiri. 

08.30 S. CHIARA: Martellozzo Paolo (11° Ann.) 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 8 San Domenico, sacerdote 

18.00 SALUTE (SOSPESA) 
19.00: Gesuato Sandro, Mario, Anna; Zanon Odino; Gallo Teresa; Bellotto Dino; 
Gottardello Pasquale 

Domenica 9 19^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00: Betto Aldo e Maria; Gallo Pietro (Ann.); Cecchin Salvatore, Irma e Antonio; Perin 
Elena; Deff. Domenico, Letizia, Lina, Giuseppe. 
10.30: Marconato Pino; Marconato Giacinto; Caprino Antonia 
19.00: Guion Marco; Sabbadin Enrico; Rossi Nerino (Ann.); Deff. Fam. Michielotto e 
Nalesso. 
 


