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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 
 

PAROLE PAROLE… 
In queste ultime settimane, complice forse il caldo estivo, certi esponenti politici 
o responsabili di associazioni si sono “divertiti” a sparare parole e paroloni contro 
i nostri vescovi e alcuni preti, colpevoli di fare il loro mestiere: annunciare il 
Vangelo (e quindi dire di essere accoglienti, cercare di pregare con parole 
adatte… Quante le “battaglie” anche per noi poveri parroci a funerali e matrimoni 
dove ti arrivano richieste le più strane e contraddittorie…).  
Certo anche tra preti e vescovi possono esserci parole non sempre adatte o 
azzeccate, ma stupisce tanto accanimento come anche sulla difesa di valori 
fondamentali, quando non è sempre così semplice o facile sapere quali sono e 
soprattutto tradurre in pratica le belle intenzioni (esempio per difendere il valore 
del maschile e femminile non si rispettano le persone o si preferisce sparare a 
zero contro tutta la scuola…). 
Speriamo che l’avvicinarsi delle temperature più miti dell’autunno porti tutti a un 
di più di buon senso e disponibilità a cercare il vero e il bene non “contro”, ma 
“insieme”: il cristiano preferisce tenere insieme piuttosto che dividere.  
 

Don Davide Frassetto in questi giorni sta completando il trasloco in 
canonica e da domenica prossima inizierà il suo ministero nel nostro 
territorio a servizio delle parrocchie della futura Collaborazione pastorale.  

Domenica 23 agosto 2015 
21^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Mar 25 20.30 Segreteria allargata del CPP (in canonica) 

Ven 28 09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 

 
Sab 29 

11.00 S. Matrimonio di Parolin Davide e Cappelletto Alice 
15.30 S. Matrimonio di Azzalin Steve e Canciani Cecilia 
Confessioni:don Mario; 17.30-18.30 il parroco (in chiesa) 

 

OTTO SETTEMBRE: FESTA DELLA COMUNITA’ 
Siamo ormai prossimi all’inizio dei tradizionali festeggiamenti, a breve sarà 
disponibile il libretto con il programma delle iniziative. Intanto ricordo ancora: 

 PESCA DI BENEFICIENZA: come ogni anno si invitano i parrocchiani a portare 
in canonica possibili regali da inserire nella pesca. Grazie a tutti. 

 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 il 23 agosto, dalle 11.00 
alle 12.00; il 30 agosto, dalle 11.00 alle 12.00. 

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2015: Il 13 settembre festeggiamo gli 
anniversari di Matrimonio all’interno della festa che abbiamo deciso di 
chiamare FESTA DEGLI SPOSI: iscrivetevi presso la sacrestia o in canonica sia 
per il pranzo sia per avere la pergamena ricordo.  

 FESTA DEI RELIGIOSI E CONSACRATI: nell’anno a loro dedicato abbiamo 
invitato tutti i consacrati religiosi e laici nati o presenti in parrocchia alla 
Messa e pranzo del 13 settembre insieme con gli sposi. I familiari confermino, 
se già non lo hanno fatto gli interessati, la loro presenza.  

 

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. 
 

SOSTENIAMO IL NOSTRO ORATORIO 
4 possibili aiuti: Offerte 1)Liberali, 2)Detraibili, 3)Mensili e 4)Prestiti agevolati (a tasso zero). 
Rivolgetevi al parroco o agli incaricati in canonica: lun-sab. 9-12 e lun-ven 16-19).  
Al 21/8 abbiamo offerte per 28.868 €, più 1 prestito di 1.000 €, per un TOTALE DI 29.868 € a cui 
aggiungere i 553 € del ferro vecchio del Grest non ancora incassati (nb: causa un errore rispetto 
all’ultima pubblicazione c’è una leggera differenza nel totale finale).  
Per le offerte: cassette in chiesa o Iban: IT82 B084 2962 4300 2901 0000 823. 

 

ORARI S. MESSE DI SETTEMBRE 
Da Settembre gli orari delle sante Messe domenicali saranno i seguenti ore 8.00, 
9.30 e 11.00 al mattino e alla sera ore 18.00. Il sabato la Messa alla Salute resta 
sospesa: è bene che ordinariamente la comunità cristiana di una parrocchia si 
ritrovi in un’unica assemblea, la celebrazione sarà così anche più curata e 
partecipata nei vari compiti e ministeri.   

 



Verso la Visita Pastorale 
 

Atteggiamenti richiesti  
e necessaria preparazione  

(4° capitolo) 
 

n. 12. Anche l’impegno di qualche incontro 
previo - di preghiera, di catechesi, di 
riflessione - o di qualche sobrio questionario 
le cui risposte aiuteranno a conoscere in 
sintesi la realtà parrocchiale o della 
Collaborazione pastorale, saranno semplici 
strumenti necessari per evitare 
improvvisazioni e superficialità. In ogni 
caso, invito tutti ad accogliere, in fase di 
preparazione e di attuazione della Visita, le 
proposte pensate per renderla fruttuosa, 
evitando di volerla caricare di incontri che 
non possono rientrare nella sua 
impostazione “sintetica”. E ribadisco il 
desiderio che possiamo parlarci con 
schiettezza, aprendo reciprocamente la 
mente e il cuore con spirito fraterno e con 
volontà costruttiva. Eviteremo le esteriorità 
inutili, le ritualità prive di sostanza; 
cercheremo tutti di andare all’essenziale, di 
costruire con frutto, di esercitare la 
corresponsabilità, di cercare prima di tutto 
ciò che ci chiede l’evangelo, di correggerci 
con carità. 

 
APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 

DELLA VISITA PASTORALE 
 

07 settembre: ore 21.00 2^ Catechesi 
e preghiera preparatorie (in chiesa). 
25 settembre: ore 21.00 Celebrazione 
penitenziale (in chiesa).  
27 settembre: ore 11.00 S. Messa del 
Vescovo, segue incontro con la 
popolazione.  
 

 

 
APPUNTAMENTI COMUNI  

DELLA VISITA PASTORALE 
 

23 settembre: ore 20.30 Celebrazione 
di apertura a Loreggiola.  
10 ottobre: dalle 15.30 alle 18.00 
Assemblea con il Vescovo a 
Loreggia. 

PREGHIERA DELLA VISITA PASTORALE 
 
 

Signore Gesù, Pastore buono,  
totalmente donato al tuo gregge,  
ti chiediamo di vivere  
la Visita pastorale come un’occasione 
di conversione, di rinnovamento,  
di comunione.  
 

Fa’ che nel nostro Pastore che ci visita 
sappiamo scorgere il tuo inviato;  
sostieni il suo impegno,  
perché ci aiuti con sollecitudine 
e amore a crescere insieme verso Cristo.  
 

Rendici disponibili e aperti all’ascolto,  
alla verifica schietta e costruttiva,  
al discernimento sereno e arricchente. 
 

Donaci il coraggio di compiere  
Scelte guidate unicamente  
dalla fedeltà al Vangelo.  
 

Con la luce del tuo Spirito  
orienta le nostre esistenze  
sul cammino tracciato da Te,  
per riconoscerti e testimoniarti 
come il Figlio venuto nel mondo 
a donarci la misericordia amorosa del Padre, 
come “Colui che è, che era e che viene”.  
 

Le nostre comunità diventino sempre più 
luoghi accoglienti di annuncio della Parola, 
di memoria gioiosa di Te, di aiuto efficace  
verso una fede matura, di pratica sincera 
della carità, di fattiva collaborazione  
e condivisione in tutto ciò che rende  
la nostra chiesa vero popolo di Dio  
in cammino verso il Regno.  
 

Vergine Maria, prima credente e prima 
redenta,nel tempo della Visita  
sostieni i nostri passi vacillanti  

con la tua tenerezza di Madre. Amen 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 22 Beata Vergine Maria Regina 

18.00 SALUTE (SOSPESA) 
19.00: Defunti Targhetta Piero, Giulia, Armando e Graziella; Baldassa Lina, Gallo Lino e 
Angela; Bertolo Sebastiano e Squizzato Piera; Costa Mario (anniv.).  

Domenica 23 21^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00: Ossensi Remigio e Magin Antonietta; Bertolo Sebastiano; Cargin Renato; Recchi 
Manlio e Cecchin Maria e Guarino; Zorzi Francesca; Deff. Brunetto. 
10.30: Pizzato Luciano e Pellizzon Stella; Marconato Pino; Stocco Ida e Ghion Ivano; Tino 
Rita e Paolo; Prevedello Giovanni (37° anniv.); Dal Poz Giovanni; Barban Marcella, Corro 
Giovanni;  Zaminato Claudio. 
19.00: Guion Marco; Deff. Famiglie Michielotto e Nalesso; Costaglia Maria e Guido. 

Lunedì 24 San Bartolomeo, apostolo 

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

Martedì 25 San Ludovico 

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

Mercoledì 26 San Alessandro (titolo della vecchia chiesa di Massanzago) 
08.30 S. CHIARA: 8° anniversario ordinazione episcopale di mons. Gianfranco Agostino 
Gardin; Pallaro Gina e Luigi. 
10.00 SALUTE: 8° anniversario ordinazione episcopale di mons. Gianfranco Agostino 
Gardin; Targhetta Piero, Giulia, Armando, Graziella; De Cecchi Danilo. 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 27 Santa Monica, mamma 
17.30 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Bertoli Maria; Costa Angelo. 

Venerdì 28 Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

08.30 S. CHIARA: Noro Giulio (16° Ann.)                              
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 29 Martirio di San Giovanni Battista 
18.00 SALUTE (SOSPESA) 
19.00: Pozzobon Guido e Concetta; Marcato Angelo (22° Ann.), Maria e Alessandro; 
Maragno Anna e Aristide; Gallo Giovanni e Maria. 

Domenica 30 22^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00: Santi Gelindo; Fantinato Andrea; Zorzi Bertilla; Cargnin Renato; Tomasin Raffaele 
e Pasqua; Cappelletto Teresa e Massimo. 
10.30: Pallaro Riccardo; Dal Poz Gina, Zanon Lino; Mistro Maria; Scolaro Adele, Conte 
Angelo; Ballan Galileo, Gianni e Roberto; Dal Poz Giovanni. 
19.00: Mason Marcellina, Beltrame Gino; Guion Marco; Pallaro Ugo; Pallaro Ludovico e 
Narcisa; Pugese Vittorio e Lucia; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Suor Leonilde Fassina; 
Deff. Guido, Eugenio, Emma.  
 


