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

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

 

GRAZIE! 
Un grazie per il GREST dove 151 ragazzi hanno 
vissuto bellissimi pomeriggi nelle 3 settimane scorse, sostenuti da 53 animatori e 
25 volontari adulti. Grazie per i CAMPISCUOLA che generosi educatori AC, capi 
scout e i tanti altri volontari stanno preparando come ogni estate. Grazie agli 
organizzatori dell’APERYSHOW che hanno devoluto alla parrrocchia 500 euro e 
alla Caritas 2.500 euro. Grazie a in fine a TUTTI coloro che durante l’estate 
troveranno il modo di aiutare qualcuno, ricordando il bicchiere d’acqua di Gesù. 
 

CESTA DEI POVERI 
In questo mese di LUGLIO servono: riso, tonno, prodotti per l’igiene 
personale e prodotti per la pulizia della casa. Ricordiamoci! 

 

IN ATTESA DEL RITORNO GLORIA E MARCO… 
Ricordiamo questi due giovani nella nostra 
preghiera. Fino al loro ritorno lasceremo una foto 
davanti all’altare della Madonna per pregare per 
loro, i familiari e gli altri defunti. 

  

La S.Messa delle 9.30 di domenica è sospesa in luglio, agosto e settembre 

Domenica 9 luglio 2017 
14^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 9 9.00-11.00 Bar dell’Oratorio aperto (Santa Messa delle 9.30 sospesa!) 
11.00 Accoglienza del battezzando Cristian Brugnaro 

Lun 10 21.00 Gruppo Oratorio in vista della nascita del NOI 

Mar 11 Il parroco va a trovare gli anziani nel soggiorno montano.  

Ven 14 09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 

Sab 15 
 

10.00-11.30 Il parroco è disponibile in canonica 
15.30 S. Matrimonio di Guin Vanio e Piva Gloria 
CONFESSIONI:  11.30-12.30 don Claudio; 17.00-19.00 don Mario. 

Dom 16 9.00-11.00 Bar dell’Oratorio aperto (Santa Messa delle 9.30 sospesa!) 
 

ALTRI AVVISI: 
• AIUTO ALLE MESSE: durante questi mesi estivi i sacerdoti della Collaborazione 

si aiuteranno nelle Messe durante le assenze per campiscuola o vacanza.  
• RACCOLTA OCCHIALI USATI: abbiamo portato a Treviso ben 376 occhiali! 

• AIUTA LA TUA PARROCCHIA: ricordo il sostegno della parrocchia tramite la 
busta di metà anno. Fino al 6/7 sono state raccolte 98 buste per 4.468 €. 
“VOCE” DI GIUGNO. La rivista può essere acquistata in chiesa o in oratorio. 
Fino al 6/7 abbiamo raccolto 423 €. DAL PARCHEGGIO: A maggio abbiamo 
raccolto 1.635 € per 1.243 auto (22 giorni, 1,32 €/auto). A giugno 1.012 € per 
838 auto (20 giorni, 2,20 €/auto). Grazie a tutti. 

• DON PIERO FIETTA: durante il periodo estivo risiederà in Casa del Clero (via 
Scarpa, 5 Treviso – 0422.3244. Zona Ospedale Ca’ Foncello). 

 

FESTE DELL’8 SETTEMBRE – PROGRAMMA PROVVISORIO 
02 Sabato. Tornei. Pomeriggio podisti: "Mi vao". 18.30 Apertura stand gastronomico. 
03 Domenica. Messa anziani e pranzo. Tornei, giochi e palio. 18.30 Stand gastronomico. 
05 Martedì. Presentazione Chiesa (Dino) e Cena comunitaria con famiglie.  
06 Mercoledì. Cena Spello. 
07 Giovedì. Veglia ringraziamenti campi. 
08 Venerdì. 19.30 Messa e Assembla costitutiva NOI. 
09 Sabato. Palio delle Contrade. 18.30 Apertura stand gastronomico. 
10 Domenica. Messa delle Famiglie e degli Anniversari con pranzo. Palio delle Contrade. 
16 Sabato. Festa dei Popoli e 25o anniversario comunità Senegalese Japoo. 
17 Domenica. Festa vicariale della Famiglia. 
 

8 X MILLE: Sostieni la Chiesa cattolica con una firma che non costa nulla, sulla 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI. Anche i pensionati e i lavoratori dipendenti esonerati 
possono farlo. Il modulo lo trovi anche in parrocchia (entro il 30/9). 
 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI 
Martedì 11: 9.00 In Seminario vescovile incontro del Vescovo con tutti i missionari 
presenti in diocesi per un periodo di riposo (avvisare il Centro Missionario).  



 

Lettera del Vescovo sul Cammino Sinodale 
6. Discepoli di Gesù verso un nuovo stile di Chiesa 

A questo punto forse si comprende meglio la scelta di questa espressione come 

titolo del Cammino Sinodale. Essa contiene, come non è difficile cogliere, il 
duplice tema-obiettivo che è stato sopra illustrato. Abbiamo bisogno tutti, 

anzitutto, di ritrovare il nostro Maestro, Gesù Cristo, di conoscerlo, di incontrarlo 

e di rimetterci alla sua scuola, facendoci sempre nuovamente suoi discepoli. 

Questo vale sia per chi vive una relazione con Lui ben radicata nella propria storia, 

sia per chi ha perso il gusto di sedersi ai suoi piedi, come Maria (cf. Lc 10,39), per 

ascoltare ciò che davvero è importante. Attraverso il Cammino Sinodale vogliamo 

come Chiesa praticare intensamente questo discepolato e aiutare altri a conoscere e 

ad incontrare il Maestro. Nel nostro esercizio di sinodalità avremo bisogno di 

discernere lasciandoci illuminare da Lui, poiché è l’incontro con Gesù che «dà alla 

vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Deus caritas est, n. 1). 

Alla scuola di Gesù riusciremo a dare alla Chiesa un nuovo volto, magari 

attraverso un cammino lungo e laborioso, senza impazienze da parte di chi 

vorrebbe rinnovamenti rapidi, senza rallentamenti e diffidenze da parte di chi 

preferisce la “strada vecchia” e ha poca fiducia nei progetti nuovi. Papa Francesco 

ci chiede, senza tanti giri di parole, «una conversione pastorale e missionaria che 

non può lasciare le cose come stanno» (EG 25). Abbiamo individuato tale 

conversione, anzitutto, in una maggior attenzione alla fede degli adulti, così che 

l’incontro con Cristo avvenga davvero per quelli che, con umile atteggiamento 

missionario, riusciamo ad incontrare e ad accompagnare. Sapendo che il 

missionario non può portare un Vangelo che lui stesso non ha prima accolto e 

assimilato, in un discepolato che non è mai compiuto. Le eventuali forme pastorali 

rinnovate devono essere espressione di una Chiesa che non cessa di convertirsi al 

Vangelo e farsi più missionaria. Il termine stile («verso un nuovo stile di Chiesa ») 

si riferisce all’atteggiamento con cui la Chiesa è chiamata ad abitare questo tempo, 

così come viene tratteggiato in EG. Lo stile della Chiesa “in uscita” è ispirato ad 

un ritorno alla freschezza del Vangelo. Esso è sempre capace di scrivere pagine 

nuove nella vita della Chiesa, superando le stanchezze e rianimandone in 

profondità anche le forme concrete della sua prassi pastorale (“non nova, sed 
noviter”: non cose nuove, ma realizzate in modo nuovo). 

Un volto nuovo della Chiesa potrà essere dato anche da una maggior sinodalità: il 

cammino che ci apprestiamo a compiere potrebbe renderla più consueta e più 

diffusa tra noi. Sinodalità significa mettersi in reciproco ascolto, riflettere e 

programmare insieme, esercitare la corresponsabilità e superare la passività, 

superare il clericalismo riconoscendo la “voce in capitolo” che i laici devono 

avere. Fossero anche modesti i traguardi raggiunti nel rinnovamento pastorale 

(questo lo accetteremo con pazienza e senza sfiducia...), ci piacerebbe che almeno 

la sinodalità entrasse a dare un volto nuovo alla nostra Chiesa e immettesse uno 

stile nuovo nei nostri Consigli pastorali, di Collaborazione, ecc. (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Continuiamo ad affidare a Dio GLORIA, MARCO, in attesa del loro ritorno, insieme agli 

altri defunti e tutti i familiari. 

• Ricordiamo il Matrimonio di DANIELE Ceccato e LUCIA Favaro. 

• Ricordiamo UGO Prevedello e ONORATO Pozzobon che il Signore ha chiamato a sé. 
 

Sabato 8 San Adriano, papa 

19.00: Odino Zanon; Narciso Bertolo ed Elvira Mason; Arnaldo Pallaro; Olivo Puttin e Antonietta 
Volpato; Ines Scuola, Arduino e Silene; defunti Famiglia Zarpellon; Sofia Zella. 

Domenica 9 14^ domenica del tempo Ordinario – Anno A (II settimana del Salterio) 

08.00: Tranquillo Guin; Giuseppe Bonamigo; Bruna Teresa Pallaro; Def.Fam. Luciano e Lidia 
Marcato; Giovanni Dal Poz; Luigino Marconato; defunti Paggiaro; Giorgio Mela; Antonia e Luigi 
Tonellotto. 
11.00: Carlo, Alba, Graziosa e Fiorindo Tonello; Palmira Visentin e Rosa Leone; Alfredo Zulian e 
Pierina Lucon; Rosa Mistica Bruna. 
18.00: Marco Guion; Pino Marconato; Def.Fam. Michielotto e Nalesso; Bruna Fassina; Benedetto e 
Lucia. 

Lunedì 10 Sante Rufina e Seconda, verigini e martiri 
08.30 S. CHIARA: Giovanni Polizzi. 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 11 San Benedetto, abate, patrono d’Europa 

08.30 S. CHIARA: 
17.45 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: 
Mercoledì 12 San Giovanni Gualberto, abate 

08.30 S. CHIARA: Manlio Recchi. 
10.00 SALUTE: 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 13 San Enrico, imperatore 

17.45 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: 

Venerdì 14 San Camillo de Lellis, sacerdote 

08.30 S. CHIARA: Anna Maria Sandonà; Francesco Francechin. 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 15 San Bonaventura, vescovo e dottore 
19.00: Ida Maria Finzi; Nicoletta Trevisan; Romeo Bellotto, Elda e Loretta; Angela Turcato 
(1 mese); Tiziana Zaggia, Alfio Bonadimani ed Erinna Tasinato; Marcello Gallo. 

Domenica 16 15^ domenica del tempo Ordinario – Anno A (III settimana del Salterio) 

08.00: Def.ti fam. Emilio Vedovato; Aldo Betto e Maria; Teresa e Massimo Cappelletto; 
Linda e Antonio Ballan; Pietro Gallo; Giacinto e Antonia Marconato; Atilio Scantamburlo, 
Angela, Dino e Sereno; Amelia Fabbian e Serafino Guin; def.ti Noro; Fulvio Nalon e 
Daniela Bovo; Antonia e Luigi Tonellotto. 
11.00: Giuseppe Gallo (anniv.); Emma Pallaro e Tulio Guin; Walter Marazzato. 
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Monica Parolin (3° anniv.); Marconato Pino; def. 
fam. Michieletto e Nalesso; Boin Giovanni; Adelma Patuccelli e Bruno; Dino Gallo (anniv.) 



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. 


