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IL BALSAMO DELLA MISERICORDIA 
-------------------------------------------------------------- 

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

 

BUONE VACANZE… SE POSSIBILE 
In settimana andrò a trovare gli anziani che vivono un tempo di soggiorno in 
montagna organizzato dalla nostra Amministrazione comunale. Con l’occasione 
faccio l’augurio a tutti coloro che sono o partiranno per un tempo di vacanza. 
Possano essere di riposo del corpo e dell’anima… e per chi non non se lo può 
permettere, o perché malato, o altro: almeno un pensiero e una preghiera.  
 

CONCLUSO IL GREST IN “ALEGRIA” 
Si è concluso sabato 9 luglio il nostro Grest che ha mantenuto la promessa 
di dare “alegria” a 103 bambini e ragazzi, ben 56 animatori, 10 aiuto 
animatori di 3^ media e 26 volontari adulti. Un grazie a tutti per il grande 
impegno. I ragazzi ci hanno lasciato dei “segni” belli che potete ammirare: 
uno nell’ingresso del nostro cinema ritinteggiato con arte e perizia e uno lo 
scoprirte nella Festa dell’Otto settembre: 2 striscioni colorati per il Palio. 

 

RICHIESTE DALLA CARITAS INTERPARROCCHIALE 
La CESTA DELLA CARITA’ ovviamente continua anche durante l’estate. In questo 
momento sarebbero necessari prodotti per l’igiene personale (sapone, 
dentifricio, schampoo…) e per la puliza della casa (detersivo piatti, pavimenti…). 
 

In luglio e agosto è SOSPESA la Messa delle 9.30 (restano 8.00 e 11.00 e 18.00) 

Domenica 10 luglio 2016 
15^ del Tempo Ordinario 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 10 La Messa delle 9.30 è sospesa (nei mesi Luglio e Agosto). 

Lun 11 21.00 Incontro Operatori Caritas interparrocchiale 

Mar 12 Il parroco è assente, visita con il sindaco gli anziani ai soggiorni estivi. 
Gio 14 16.00-17.00 Ora della Misericordia in cappellina S. Chiara (a cura dei presenti). 

Ven 15 09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 

Sab 16 
 

10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica.   
Confessioni: 16-17.30 don Mario; 17.30-18.30 il parroco (in chiesa) 

Dom 17 
 

La Messa delle 9.30 è sospesa (nei mesi Luglio e Agosto). 12.00 Battesimo di 
STOCCO GIULIA di Dario e Geanina. 17.00-22.00 S. Messa in Cattedrale a 
Treviso con la Corale San Pietro insieme a don Piero Fietta.  

 

ALTRI AVVISI: 
 AVVISO AI MISSIONARI: Il Vescovo incontra tutti i missionari che sono a casa giovedì 

14 luglio alle ore 9.00 in Seminario a Treviso. Se avete qualche parente missionario 
che in questi giorni è a casa in vacanza, avvisatelo. 

 OSPITALITA’ IN CANONICA: durante i mesi estivi, come da consuetudine, in canonica 
ospitiamo sacerdoti o seminaristi stranieri che sono in Italia per studio. Per tutta 
l’estate resta con noi Giuseppe Nguyen, seminarista vietnamita. A luglio c’è d. Ignazio 
Canguia, sacerdote angolano, in agosto arriverà d. Samuele Ventura, prete brasiliano.  

 S. MESSA IN CATTEDRALE A TREVISO: domenica 17 luglio, la Corale S.Pietro anima la 
Messa in Cattedrale e incontra d.Piero Fietta: 17.00 partenza, 18.00 passaggio Porta 
santa, 19.00 S. Messa, 20.30 Pizza insieme. Iscrizioni per tutti in sacrestia o canonica. 

 OBOLO DI SAN PIETRO: il totale delle offerte raccolte è di 904 euro.  

 8XMILLE: E’ per sostenere tutta la Chiesa. Le opere di culto e pastorale, di carità e 
sostentamento del clero (vedi www.8xmille.it e www.chiediloaloro.it). Per i 
pensionati: rivolgetevi in canonica al giovedì mattina (fino a settembre). 

 

AVVISO DALLA COLLABORAZIONE: Venerdì 15 luglio, ore 20.00, i giovani della nostra 
Collaborazione che partecipano alla GMG a Cracovia, in Polonia, si ritroveranno a Loreggia 
in Oratorio, con don Davide per un incontro di preparazione al grande evento. 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA: L’amministrazione comunale avvisa i cittadini che a causa 
di lavori di manutenzione del verde pubblico in cimitero, le aree delle sepolture a terra 
non saranno accessibili per 48 ore, mercoledì 13 e giovedì 14, come previsto dalla 
normativa vigente relativa a questo tipo di interventi.  
 

PROPOSTE DALLA DIOCESI: BIENNIO FIDANZATI A CURA DELL’AC DIOCESANA: itinerario per 
coppie “non prossime” al matrimonio” che vogliono fare un discernimento sulla chiamata di Dio.  

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2016: Domenica 11 settembre ci sarà la FESTA DEGLI 

SPOSI per tutti gli sposi della parrocchia e in particolare coloro che celebrano gli 
ANNIVERSARI (ogni 5 anni). Chi volesse partecipare al pranzo si iscriva presso la sacrestia 
o la canonica, riceverà anche in omaggio la pergamena ricordo (a cura de La Vita del 
Popolo che invierà dei numeri omaggio). Il costo sarà definito e comunicato più avanti.    
 



Per vivere il Giubileo della Misericordia:  
dalla bolla “MISERICORDIAE VULTUS” 

 
[14] Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. Nella 
misericordia abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per 
sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere in cambio. Viene in nostro aiuto 
quando lo invochiamo. È bello che la preghiera quotidiana della Chiesa inizi con 
queste parole: « O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto » (Sal 
70,2). L’aiuto che invochiamo è già il primo passo della misericordia di Dio verso 
di noi. Egli viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui viviamo. E il suo 
aiuto consiste nel farci cogliere la sua presenza e la sua vicinanza. Giorno per 
giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi diventare 
compassionevoli verso tutti. 15. In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza 
di aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che 
spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica. Quante situazioni di 
precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! Quante ferite sono 
impresse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro grido si è 
affievolito e spento a causa dell’indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo 
ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio 
della consolazione, fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà e 
l’attenzione dovuta. Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà 
che anestetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che 
distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di 
tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il 
loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché 
sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro 
grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che 
spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. È mio vivo desiderio 
che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia 
corporale e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso 
assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore 
del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La 
predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo 
capire se viviamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia 
corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli 
ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire 
i morti. E non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i 
dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, 
perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio 
per i vivi e per i morti. (Papa Francesco) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 9 Santi Agostino Zhao Rong, sacerdote e Compagni martiri 

19.00: Odino Zanon; Nicoletta Trevisan; Francesco Ostuni; Sofia Zella; Maria Pallaro e 
Guido Scantamburlo; Teresa Gallo. 

Domenica 10 15^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (III settimana del Salterio) 

08.00: Tranquillo Guin; Elvira Mason e Narciso Bertolo; Renato Cagin; Defunti Paggiaro; 
Pietro Barban, Ausilia e famiglia.  
09.30: MESSA SOSPESA (in luglio e agosto) 
11.00: Carlo Tonello, Alba, Fiorindo e Graziosa; Emma Pallaro e Tullio Guin. 
18.00: Marco Guion; Pino Marconato; Def. Famiglie Michielotto e Nalesso; Monica 
Parolin (2° anniv.); Vittorio Pugese e Lucia; Angelo Costacurta, Adele e Bruno Ruffato. 

Lunedì 11 San Benedetto abate, patrono d’Europa 

08.30 S. CHIARA: Lina De Zanetti e Mario Artuso; Manlio Recchi; Giovanni Polizzi. 
                                                                                                       17.45 SALUTE: S. Rosario 
Martedì 12 San Giovanni Gualberto, abate 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della parrocchia.                     17.45 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Per tutti i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 13 San Enrico, imperatore 

08.30 S. CHIARA: Mario Franceschin, Bruno e famiglie.  
10.00 SALUTE: Per tutti i defunti della parrocchia.                      17.45 SALUTE : S. Rosario 
Giovedì 14 San Camillo de Lellis, sacerdote 

16.00-17.00 S. CHIARA: Preghiera della Misericordia                17.45 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Francesco Franceschin 

Venerdì 15 San Bonvaentura, vescovo e dottore 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della parrocchia.                     17.45 SALUTE : S. Rosario 

Sabato 16 Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
19.00: Maria Pallaro e Guido Scantamburlo; Giuseppe Gallo e Maria Ceccin; Walter 
Marazzato; Dino Bellotto; Giancarlo Bertolo; Tiziana Zaggia; Alfio e Giorgio Bonadimani; 
Erinna Tasinato. 

Domenica 17 16^ domenica del Tempo Ordinario – Anno C (IV settimana del Salterio) 

08.00: Defunti famiglia Emilio Vedovato; Pietro Gallo; Renato Cagin; Aldo Betto e Maria; 
De Paggiaro; Salvatore Cechin, Irma e Antonio; Teresa Cappelletto e Massimo; Raffaele 
Tomasin e Pasqua.  
09.30: MESSA SOSPESA (in luglio e agosto) 
11.00: Luciano Pizzato, Stella Pelizzon e Giorgio Marconato; Maria e Alessandro; Stefano 
Baldassa, Sergio e Lina; Coniugi Zecchin Bruo e Stella; Maria Luigia Geron e Antonio e 
Guido Rossi. 
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Pino Marconato; Def. fam. Michelotto e Nalesso; 
Silvano e Antonio Carraro.  
Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la loro 
pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € come riferimento (ad ogni intenzione corrisponde una 
celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti), vengono raccolte in canonica oppure in 
sacrestia a S. Pietro. Alla salute non si raccolgono intenzioni di Messe. 
 

 


