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

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

 

OSPITALITA’ 
L’estate è tempo dove l’ospitalità si realizza  
in tante forme e modi. C’è quella che si riceve in villeggiatura, nelle molteplici 
forme: dagli hotel ai campeggi, dai B&B a gli appartamenti; c’è quella dei 
campiscuola, i tanti che la nostra e quasi tutte le parrocchie organizzano; c’è 
qualla di chi, restando a casa, apre la porta a chi bussa, parente o sconosciuto e 
offre un bicchiere d’acqua; c’è anche quella che la nostra parrocchia sta 
svolgendo con alcuni profughi (siamo al “secondo giro” con Lamine e Aboubacar) 
in Casa don Guido, dopo la positiva esperienza di Amadou e Dawud. Il Vangelo è 
anche ospitalità vissuta: rendiamolo vero e credibile anche nelle nostre vite. 

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

 

ULTIMO SALUTO A GLORIA E MARCO 
La nostra comunità e tutta la cittadinanza hanno 
partecipato in questa settimana allo straziante 
saluto a Gloria Trevisan. Ci stringiamo a tutta la 
famiglia e per tutti continuiamo la preghiera.  

  

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

Domenica 23 luglio 2017 
16^ del Tempo Ordinario 

 

 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 23 9.00-11.00 Bar dell’Oratorio aperto  
(Santa Messa delle 9.30 sospesa!) 

Lun 24 21.00 Gruppo Caritas interparrocchiale 
Sab 29 10.00-11.30 Il parroco è disponibile in canonica 

CONFESSIONI:  11.30-12.30 don Claudio; 17.00-19.00 don Mario. 
18.00 S. Battesimo di Bottaro Alex 

Dom 30 9.00-11.00 Bar dell’Oratorio aperto (Santa Messa delle 9.30 SOSPESA!) 
11.00 Battesimo comunitario: Materazzo Nicholas e Brugnaro Cristian 

 

ALTRI AVVISI: 
• COLLETTA PER IL “CORNO D’AFRICA”: come annunciato e come spiegato 

nell’inserto proponiamo una raccolta fondi per quelle popolazioni. In chiesa le 
cassette apposite che resteranno esposte un paio di domeniche. 

• OSPITI IN CANONICA: in settimana arriva Giuseppe Duy Khuong Nguyen, 
seminarista vietnamita, resterà con noi fino a metà settembre. 

• AIUTA LA TUA PARROCCHIA: ricordo il sostegno della parrocchia tramite la 
busta di metà anno. Fino al 17/7 sono state raccolte 109 buste per un totale di 
offerte pari a 5.228 €. 

•  “VOCE” DI GIUGNO. La rivista può essere acquistata in chiesa o in oratorio (al 
costo minimo di 2 €). Fino al 17/7 abbiamo raccolto 486 €. 

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

 

I CAMPISCUOLA DI QUESTA SETTIMANA 
Dopo il Grest ecco l’altra grande esperienza dell’estate dei nostri ragazzi e 
tanti giovani, i campiscuola dell’Azione Cattolica, degli Scout e di altri 
(Alcune delle località finali non sono quelle annunciate in precedenza):  
• BRANCO ROCCIA AZZURRA: partono il 23 e rientrano il 29 luglio. Saranno a 

Monteviale, nel vicentino in una base scout. Il parroco li raggiunge domenica 
pomeriggio 23 e resta con loro fino a lunedì mattino. 

• BRANCO POPOLO LIBERO: partono il 23 e rientrano il 30 luglio. Saranno a  
Brenton nel veronese. Il parroco li va a trovare mercoledì 26 tutto il giorno. 

• BRANCO RUPE: partono il 23 e rientrano il 30 luglio. Saranno a Tremonti di 
Sopra, nel pordenonese. Il parroco fa loro visita venerdì 28. 

• BRANCO FIORE ROSSO: partono il 29 e rientrano il 5 agosto. Saranno a 
Nervesa della Battaglia presso la casa Milaico, dei Missionari della Consolata. 
Il parroco farà loro visita domenica 30 luglio.  
 

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). 



 
 

Lettera del Vescovo sul Cammino Sinodale 
8. Il sostegno di una Chiesa orante 

Chiedo a tutti che il Cammino Sinodale sia accompagnato e sostenuto dalla 

preghiera. Non a caso il suo avvio sarà dato da un momento di preghiera in 

Cattedrale (la sera del 3 febbraio) con i delegati dell’Assemblea Sinodale 

Diocesana e con tutti coloro che vorranno unirsi ad essa; e un testo con una 

specifica proposta di adorazione eucaristica è stato inviato a tutte le 

parrocchie, perché possano vivere un tempo di preghiera per il Cammino 
Sinodale in una delle sere che precedono la prima Assemblea. Il nostro 

primo intento, in questo cammino, non è quello di offrire qualche 

aggiustamento alla “organizzazione Diocesi” o alle iniziative pastorali 

consuete, ma di disporci a riconoscere e compiere la volontà del Signore 

per questa nostra Chiesa oggi. Dobbiamo allora chiedere al Signore, per 

usare le parole di una antica preghiera, che Egli «ispiri nella sua bontà i 

pensieri e i propositi del suo popolo, perché veda ciò che deve fare e abbia 

la forza di compiere ciò che ha veduto». Dobbiamo chiedere al Signore che 

purifichi il nostro impegno sinodale da quelle che papa Francesco definisce 

le “tentazioni degli operatori pastorali”: l’accidia egoista, il pessimismo 

sterile, la mondanità spirituale; e ci renda invece disponibili alla sfida di 

una spiritualità missionaria e alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo. 

Dobbiamo chiedere di essere liberati dalla vana pretesa di dire «”quello che 

si dovrebbe fare” – il peccato del “si dovrebbe fare” – come maestri 

spirituali ed esperti di pastorale che danno istruzioni rimanendo 

all’esterno». In questo modo – osserva Francesco – «coltiviamo la nostra 

immaginazione senza limiti e perdiamo il contatto con la realtà sofferta del 

nostro popolo fedele» (EG 96). Dobbiamo chiedere nella preghiera che il 

Signore doni alla nostra Chiesa l’audacia di pensare e di scegliere secondo 

Dio, e non secondo gli uomini (Mc 8,33), ma mossi da un amore 

disinteressato e intenso verso gli uomini e le donne con cui ci è chiesto di 

condividere l’esistenza qui e oggi. A Santa Maria, Madre di Dio, e ai Santi 

Patroni della nostra Chiesa, Liberale e Pio X, chiediamo di assisterci nel 

nostro lavoro. Ringrazio fin d’ora tutti coloro che daranno il loro apporto 

alla buona riuscita del Cammino Sinodale, a quanti già vi lavorano da mesi 

per la sua preparazione, a quanti ne seguiranno il percorso e si sentiranno 

parte viva di questa Chiesa di Dio che è in Treviso, popolo di Dio in 

cammino verso il Regno. 
 
Treviso, 15 gennaio 2017  (fine) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Preghiamo ancora per GLORIA e MARCO e per il dott. GIULIO MASETTO, per i quali 

sono stati celebrati i funerali in qesta settimana. 

• Ricordiamo il Battesimo di ALEX BOTTARO. 
 

Sabato 22 San Maria Maddalena 

19.00: Def.Maria Tonello e Primo Pinton; Giancarlo Bertolo; Franco Orlando; Lina 
Baldassa; Lino Gallo e Angela; Giovanni e Maria Gallo. 

Domenica 23 16^ domenica del tempo Ordinario – Anno A (IV settimana del Salterio) 

08.00: Giuseppe Bonamigo; Giancarlo Bertolo; Virginio Bernardi; Graziano Chiggiato; 
Raffaele Tomasin e Pasqua. 
11.00: Luciano Pizzato; Stella Pellizon; Mattia Vecchiato. 
18.00: Marco Guion; Clara Pietrobon; Fam. Parolin; Pino Marconato; Olivano Levarato. 

Lunedì 24 Santa Cristina, vergine 

08.30 S. CHIARA: Deff. Alessandro, Vincenzo e Paola 
17.45 SALUTE: S. Rosario 
Martedì 25 San Giacomo, apostolo 

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

Mercoledì 26 Santi Gioacchino e Anna 

08.30 S. CHIARA: Mario Franceschin e Bruno; Giorgio Fantinato; Deff. Fam. Pozzobon 
Giulio 
10.00 SALUTE: Maria Marcato (Ann.) 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 27 San Pantaleone, martire 

17.45 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Deff. Wilma, Suor Casimira, Walter; Deff. Fam. Meneghetti 

Venerdì 28 Santi Nazareno e Celso, martiri 

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

Sabato 29 Santa Marta 

19.00: Guido Pozzobon e Concetta; Giovanni Prevedello, Esterina Barduca; Federico 
Bellan e Rina; Padre Alfredo, Urbano (Ann.) e Arnobia; Teresa Gallo; Giampietro Zorzi (3° 
Ann.); Raffaele Ballan e Stella; Lino Crocetta e Sofia; Alessandro Frane 

Domenica 30 17^ domenica del tempo Ordinario – Anno A (I settimana del Salterio) 

08.00: Riccardo Pallaro; Graziano Chiggiato; Aldo Valentini 
11.00: Gina Dal Poz, Lino Zanon; Galileo Ballan, Gianni e Roberto 
18.00: Marco Guion; Ugo Pallaro, Lodovico e Narcisa; Pino Marconato; Alessandro 
Gesuato e Paola; Giorgio Marconato; Forasacco Nazzario; Silvano Carraro e Antonio; Lino 
Librallon e Gemma 
 


