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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 

(seconda parte) 
Una certa integrazione con molti immigrati fa ormai parte della nostra 
storia recente. Sappiamo, del resto, che non mancano le persone che si 
prodigano con generosità e dedizione verso questi fratelli disperati che 
stanno giungendo tra noi: lo fanno senza clamore e senza richiedere 
niente in contraccambio, sfidando anche – purtroppo – l’ostilità di alcuni. 
Li ringraziamo di cuore. Si dice che vi sia chi specula sull’accoglienza: è 
possibile; ma ci dispiace che questo giudizio talora sia espresso 
indiscriminatamente su tutti, non esclusa la Caritas. Non vorremmo che 
fosse un modo ignobile di cercare scuse alla propria grettezza. Come 
comunità cristiane non dobbiamo rinunciare a fare la nostra parte, per 
quello che possiamo, senza rifugiarci dietro la vastità del fenomeno e la 
sua infelice gestione “a livello alto”. Abbiamo cercato strutture, mezzi, 
persone; invitiamo al dialogo, alla ricerca comune di soluzioni, alla 
solidarietà. Del resto ci sentiamo interpellati da domande non eludibili. 
Sono le domande che risuonano nella Bibbia: «Dov’è Abele, tuo fratello?» 
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(Genesi 4,9); «chi è mio prossimo?» (Luca 10,29); «A che serve, fratelli miei, se 
uno dice di avere fede, ma non ha le opere?» (Lett. di Giacomo 2,14) Sentiamo 
emergere più che mai l’interrogativo su che cosa significa, in queste precise 
circostanze, essere cristiani. Lo siamo davvero? Lo siamo oggi di fronte a questi 
“scarti” dell’umanità? Lo siamo nella maniera che ci è richiesta dal Vangelo o 
secondo un cristianesimo accomodante che ci siamo rimodellati sulle nostre 
ideologie o sulle nostre chiusure? Forse questo è il momento di verificare se 
abbiamo “il coraggio del Vangelo”, se l’essere discepoli di Gesù è un’esperienza 
che solo ci sfiora o che realmente ci penetra. 
Dobbiamo confessare che rimaniamo sconcertati di fronte alla deformazione di 
un cristianesimo professato a gran voce, e magari “difeso” con decisione nelle 
sue tradizioni e nei suoi simboli, ma svuotato dell’attenzione ai poveri, agli ultimi: 
dunque svuotato del Vangelo, dunque svuotato di Cristo. I poveri, ci ripete papa 
Francesco, sono «la carne sofferente di Cristo». 
Non vogliamo credere che l’accoglienza e l’integrazione, per quanto impegnative, 
siano del tutto impossibili. Esse chiedono però il coinvolgimento di tutti: 
istituzioni, amministrazioni locali, privato sociale, associazioni, e certamente 
anche le comunità cristiane. Vorremmo che si potessero perseguire scelte che 
nascano, nello stesso tempo, dall’intelligenza e dal cuore; vorremmo che si 
mettesse in atto una progettualità che preveda una accoglienza diffusa nel 
territorio. Del resto le nostre diocesi, attraverso la Caritas ed in collaborazione 
con altre realtà del privato sociale, stanno sperimentando questo modello, il 
quale sta offrendo buoni risultati e mostra una sua efficacia. 
E se proprio ci ritroviamo a constatare la precarietà delle nostre risposte a questa 
drammatica emergenza, non rifugiamoci nell’indifferenza, non rispondiamo come 
Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?” (Genesi 4,9). Almeno lasciamo 
spazio alla tristezza per non riuscire a fare quanto vorremmo, almeno 
solidarizziamo con l’amarezza di chi sperimenta il rifiuto di essere accolto, 
almeno piangiamo. Nell’omelia della Messa di Lampedusa, papa Francesco ha 
chiesto cinque volte: «Chi di noi ha pianto»? E in Evangelii gaudium ha scritto: 
«Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi 
al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci 
interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea 
che non ci compete» (n. 54). 
Il Signore ci renda “credenti credibili”, uomini e donne di solidarietà di pace, 
costruttori di un’umanità nuova. Vi accompagnano la nostra umile preghiera e il 
nostro affetto.  

Gianfranco Agostino Gardin eCorrado Pizziolo 
29 luglio 2015 
 
 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

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. 

Sab 
15 

Nella solennità dell’Assunta il Coro Note di Spirito anima la S. Messa delle 10.30 
e la Corale San Pietro quella serale delle 19.00 (la Messa serale sarà 
dell’Assunta. 

 

I CAMPI DI QUESTA SETTIMANA 
Il 9 agosto partiranno i Giovanissimi di AC di 2^ superiore (campo semi-mobile 
nel Senese), l’ACR di 2^ e 3 media (a Spello). Domenica prossima 16 agosto 
partiranno anche gli ultimi: il campo a cui partecipa il gruppo di AC di 3^ 
superiore (sul Montello con il Gruppone) e Noviziato Arca (sul Cammino di 
Santiago in Spagna). 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 sarò con i due reparti Altair e Vega, martedì visito il Campo 
famiglie diocesano dove c’è una nostra coppia, mercoledì i ragazzi dell’ACG di 2^ 
superiore e giovedì i ragazzi dell’ACR di 2^ e 3^ media).  
Il parroco dunque resta assente fino a venerdì. 
 

IN ONORE A SANTA CHIARA 
Nel santuario del Noce, le Suore Clarisse in onore della loro patrona SANTA 
CHIARA, propongono: Lunedì 10 agosto alle ore 18.30 il Canto dei Primi Vespri e 
Celebrazione del Transito della Madre Santa Chiara. Martedì 11 agosto ore 7.30 la 
Santa Messa, ore 10.00 la Concelebrazione, ore 18.30 il Canto dei Secondi Vespri. 
 

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.  
25° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO ARCOBALENO: sono aperte le iscrizioni al 
pranzo previsto per il 6 settembre prossimo, per festeggiare questa bella 
ricorrenza: i volontari saranno presenti in oratorio dalle 10.15 alle 12.30 di 
domenica 9 agosto e dalle 18.30 alle 20.30 delle domeniche 16 e 23 agosto. 

 

ORARI S. MESSE DA SETTEMBRE 
Da Settembre gli orari delle sante Messe domenicali saranno i seguenti: ore 8.00, 
9.30, 11.00 e 18.00 per tutto l’anno. La Messa alla Salute del sabato resta 
sospesa: è bene che ordinariamente la comunità cristiana di una parrocchia si 
ritrovi in un’unica assemblea, dove, tra l’altro, la celebrazione potrà essere più 
curata e partecipata nei vari compiti e ministeri.   
 



 

INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 8 San Domenico, sacerdote 
18.00 SALUTE (SOSPESA) 
19.00: Gesuato Sandro, Mario, Anna; Zanon Odino; Gallo Teresa; Bellotto Dino; 
Gottardello Pasquale; Gasparini Michele; Zella Sofia 

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; Cargnin Renato. 
10.30: Marconato Pino; Marconato Giacinto; Caprino Antonia; Turcato Giuseppe; 
Scantamburlo Palmira. 
19.00: Guion Marco; Sabbadin Enrico; Rossi Nerino (Ann.); Deff. Fam. Michielotto e 
Nalesso. 

Lunedì 10 San Lorenzo, diacono e martire 

08.30 S. CHIARA: Polizzi Giovanni 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 11 Santa Chiara, vergine 

08.30 S. CHIARA: Recchi Manlio 
17.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Parolin Monica 

Mercoledì 12 Santa Giovanna F. de Chantal, religiosa 

08.30 S. CHIARA: Rubin Giovanna (Ann.) e Federico 
10.00 SALUTE: Sec. Int. Off. 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 13 Santi Ponziano, papa e Ippolito, sacerdote, martiri 

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

Venerdì 14 San Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire 

19.00: Pigozzo Bruno; Bragagnolo Ines; Bernardi Giuseppe e Anna 

Sabato 15 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

08.00: Deff. Fratelli Cagnin; Deff. Fam. Baggio; Gallo Fulvio; Cargnin Renato; Gottardello 
Pietro; Artuso Agnese; Puttin Antonio e Luigia; Prevedello Giovanni (37° Ann.). 
10.30: Barduca Rina e Assunta; Marangon Gino, Fabio; Berti Sergio; Marconato Pino; 
Maragno Anna e Aristide. 
19.00 (S. Messa dell’Assunta): Per tutti i defunti della Parrocchia 

Domenica 16 20^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00: Vedovato Emilio; Artuso Teresa, Antonello Angelo, Fernando, Padre Florindo; 
Bellotto Onorio; Marconato Giacomo; Cappelletto Teresa (3° Ann.) e Massimo; Deff. 
Fam. Scanferla; Cargnin Renato; Sabbadin Lino; Basso Antonio, Carraro Dina. 
10.30: Scarpazza Giovanni e Albina; Baldassa Stefano, Sergio e Lina; Favaro Antonio; Olia 
Lidia. 
19.00: Guion Marco; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Peron Antonio; Pavan Esterino e 
Emanuela. 
 


