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DISCEPOLI DI GESU’ VERSO UN NUOVO STILE DI CHIESA 
-------------------------------------------------------------- 

In parrocchia: “Famiglia cuore della fede”   
                IL DIALOGO IN FAMIGLIA 

 

Ricordando Gloria… 
Non c’è dubbio che la notizia della tragedia 
londinese che ha visto drammaticamente vittima una giovane coppia, Marco 
Gottardi di San Stino di Livenza e la “nostra” Gloria Trevisan, ci colpisce e ci 
sconvolge. Venerdì come comunità cristiana abbiamo voluto trovarci per pregare, 
per farci vicini ai familiari con le parole della fede e per chiedere al Signore quella 
consolazione che da soli non saremo in grado di trovare.  
Non ci sono parole sufficienti per commentare una tragedia di questo tipo. E se ci 
possono essere parole queste sono solo quelle della fede. Ed esse interpellano 
innanzitutto noi, come cristiani e comunità cristiana, a chiederci quanto davvero 
la nostra fede è capace di vedere oltre, verso quell’Oltre che solo Gesù morto e 
risorto ha promesso e che fonda il nostro credere e dovrebbe plasmare la nostra 
vita. Mentre continuiamo ad affidare a Dio Gloria e Marco, e i loro familiari e 
amici, chiediamo il dono di continare a credere e farlo da credenti credibili.  
 

SPECIALE DON LORENZO MILANI IN DIOCESI 
Giovedì 22 giugno p.v., con inizio alle ore 20,30, presso la Chiesa Cattedrale di 
Treviso, Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo Mons. Gianfranco Agostino 
Gardin, a cui seguirà un intervento di Agostino Burberi, uno dei primi allievi di 
don Lorenzo a Barbiana, dal titolo “Il mio don Lorenzo”. 

(Un appuntamento speciale poi il 7 ottobre alla Loggia dei Cavalieri a Treviso) 

Domenica 18 giugno 2017 
CORPUS DOMINI 

 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 
18 

8.30 Apertura del bar dell’Oratorio 
11.00 S. Messa e avvio del GREST. 
18.00 SANTA MESSA E PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI cittadina, 
con conclusione ai Santuari Antoniani. 

Lun 19 21.00 Gruppo Caritas interparrocchiale. 
Mar 20 9-11 Oratorio degli anziani.  

09.00-12.00 e 15.00-18.30 GREST PARROCCHIALE 
21.00 Equipe 8 settembre. 

Mer 21 09.00-12.00 e 15.00-18.30 GREST PARROCCHIALE 
21.00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (in oratorio) 

Gio 22 09.00-12.00 e 15.00-18.30 GREST PARROCCHIALE 
Ven 23 
 

USCITA GREST (tutto il giorno) 
21.00 CONSIGLIO della COLLABORAZIONE PASTORALE (a Loreggiola) 

Sab 24 
 

10.00-11.30 Il parroco è disponibile in canonica 
CONFESSIONI:  11.30-12.30 don Claudio; 17.00-19.00 don Mario. 

Dom 
25 

8.30 Apertura del bar dell’Oratorio 
11.00 S. Messa con la presenza dell’associazione “Per non dimenticare” 
12.00 Battesimo di Rosso Alessandro 

 

ALTRI AVVISI: 
• AIUTA LA TUA PARROCCHIA: ricordo il sostegno della parrocchia tramite la 

busta di metà anno. Fino al 12/6 sono state raccolte 79 buste per 2.485 €. 

• RITIRATE LA “VOCE” DI GIUGNO. La rivista non viene più recapitata a casa 
gratuitamente, ma può essere acquistata in chiesa o in oratorio (2 €). 

• RACCOLTA OCCHIALI USATI: Il Movimento Apostolico Ciechi (MAC) con il suo 
gruppo diocesano propone questa raccolta (occhiali da vista e da sole) che 
saranno classificati nel centro raccolta di Milano e inviati nel Terzo Mondo (in 
chiesa o canonica). 

• CESTA DEI POVERI: In questo periodo servono: latte a lunga conservazione, 
tonno e prodotti per bambini (omogeneizzati e pasta per bambini).  

 

INIZIA IL GREST 2017: COUNT DOWN 
Inizia domenica 18 giugno e si conclude sabato 8 luglio, dal martedì al venerdì. 
Al mattino: dalle 9.00 alle 12.00 compiti e giochi. Al pomeriggio: dalle 15.00 alle 
18.00 laboratori e giochi. ISCRIZIONI: chiuse (per i ritardatari in canonica).  
 

8 X MILLE: E’ tempo di sostenere la Chiesa cattolica con una firma che non costa nulla, 
sulla DICHIARAZIONE DEI REDDITI. Anche i pensionati e i lavoratori dipendenti esonerati 

possono destinare l’8xmille. Il modulo lo trovi anche in parrocchia (entro il 30 settembre). 
 



Lettera del Vescovo sul Cammino Sinodale 
4. Da dove cominciare? 

L’itinerario. Il lavoro che si prospetta ha evidentemente bisogno di un 
metodo, della definizione di tappe di lavoro, oltre che di strumenti. Non 
intendo soffermarmi molto nel descrivere tutto questo, per non 
scendere in una noiosa esposizione di procedure, anche perché esse 
potranno essere messe a punto mano a mano che il lavoro avanza. 
Mi limito allora a dire che il compito del Cammino Sinodale si riassume 
nell’impegno di discernimento.  “Discernere” significa analizzare 
criticamente la realtà, esercitare su di essa un’adeguata valutazione e  
trarne conseguenze sul piano operativo. Un metodo molto collaudato 
nel praticare il discernimento si articola nei tre momenti del vedere-
giudicare-agire. Nel nostro caso, si tratta di: 
– osservare ciò che avviene nella nostra Chiesa in relazione al duplice 
ma unitario tema della centralità di Cristo e della fede degli adulti 
(vedere); 
– riflettere su tutto ciò illuminati dalla Parola, dagli insegnamenti della 
Chiesa, dalla lettura dei segni dei tempi11 e dell’esperienza umana,per 
cogliervi che cosa il Signore ci chiede (giudicare); 
– giungere poi ad individuare alcuni orientamenti o a compiere alcune 
scelte operative per la nostra Chiesa (agire). 
L’itinerario. Il lavoro che si prospetta ha evidentemente bisogno di un 
metodo, della definizione di tappe di lavoro, oltre che di strumenti. Non 
intendo soffermarmi molto nel descrivere tutto questo, per non 
scendere in una noiosa esposizione di procedure, anche perché esse 
potranno essere messe a punto mano a mano che il lavoro avanza. 
Mi limito allora a dire che il compito del Cammino Sinodale si riassume 
nell’impegno di discernimento.  “Discernere” significa analizzare 
criticamente la realtà, esercitare su di essa un’adeguata valutazione e 
trarne conseguenze sul piano operativo. Un metodo molto collaudato 
nel praticare il discernimento si articola nei tre momenti del vedere-
giudicare-agire. 
 Nel nostro caso, si tratta di: 
– osservare ciò che avviene nella nostra Chiesa in relazione al duplice 
ma unitario tema della centralità di Cristo e della fede degli adulti 
(vedere); 
– riflettere su tutto ciò illuminati dalla Parola, dagli insegnamenti della 
Chiesa, dalla lettura dei segni dei tempi11 e dell’esperienza umana,per 
cogliervi che cosa il Signore ci chiede (giudicare); 



– giungere poi ad individuare alcuni orientamenti o a compiere alcune 
scelte operative per la nostra Chiesa (agire). 

                                                                                                      (continua)



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo GLORIA, MARCO, gli altri defunti e tutti i familiari, il Signore doni a tutti 

fede sufficiente e consolazione abbondante. 

• Ricordiamo DALLE FRATTE OLGA, TURCATO ANGELA che il Signore ha chiamato a Sé. 
 

Sabato 17 San Gregorio Barbarigo, vescovo 

19.00: Lino Pasa; Monica Parolin; Edo Giacobbi; Bruno Pigozzo; Orlando Favaro; Giuseppe Scapolo 
e Tommaso; Sereno Scantamburlo 

Domenica 18 SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO (III settimana del Salterio) 

08.00: Remigio Ossensi; Antonietta Magrin; Def.Fam. Emilio Vedoato; Sergio Martellozzo; Def.Fam. 
Scanferla; Mario,Bruno,Celsa ed Emila Franceschin; Pietro Gallo; Teresa e Massimo Cappelletto; 
Aldo Valentin; Bruna Teresa Pallaro; Def.Fam. Luciano e Lidia Marcato; Aldo Betto e Maria; 
09.30: Stefano,Sergio e Lina Baldassa; Marcello Gallo; 
11.00: Elena Cappellato; Carlo Bustreo; Rita Gottardello; Luciano Pizzato; Stella Pellizzon; 
Galileo,Gianni e Roberto Ballan 

Lunedì 19 San Romualdo, abate 

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

Martedì 20 San Silverio, papa e martire 
08.30 S. CHIARA: Bruno Forin e Ada; Lino Sabbadin 
17.45 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Anna Maragno (18° Ann.) e Aristide; Angelo Marcato, Maria e Alessandro; 
Sergio Fagari; Deff. Emilia e Augusto 

Mercoledì 21 San Luigi Gonzaga, religioso 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
10.00 SALUTE: Luigi Dal Poz 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 22 San Paolin da Nola 

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

Venerdì 23 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 24 Natività di San Giovanni Battista 

19.00: Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Guido Pozzobon e Concetta; Giuseppe Gallo e 
Maria Caccin; Giacomo Putin, Ariella Gallo; Giannino Brugnaro, Elda Antonello 
Domenica 25 12^ domenica del tempo Ordinario – Anno A (IV settimana del Salterio) 

08.00: Giuseppe Bonamigo; Bruna Teresa Pallaro; Def.Fam. Luciano e Lidia Marcato; Antonia e 
Luigi Tonellotto; Guido Pallaro, Pietro, Maria e Severina; Pietro Barban e Ausilia (figli e nipoti); Gina 
Pallaro e Luigi; Sereno Scantamburlo 
09.30: Antonio Cappelletto 
11.00: Carmelo Ongarato 
18.00: Marco Guion; Maria Zanchin e Natale; Ugo Pallaro, Lodovico e Narcisa; Pino 
Marconato; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Giovanni Boin; Celso Cappelletto e Rina; 
Antonia Gottardello e Giuseppe Santi; Sereno Scantamburlo 
 


