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“PASSIAMO ALL’ALTRA RIVA” 
DISCEPOLI DI GESU’ VERSO UN NUOVO STILE DI CHIESA 

-------------------------------------------------------------- 

In parrocchia: “Famiglia cuore della fede” 
         IL RUOLO DI COPPIE E FAMIGLIE  
                    NELLA COMUNITA’   

 

NATALE: MI CONFESSO? 
Arriva il Natale e accanto alla festa, accanto alle celebrazioni liturgiche, accanto 
all’appello alla carità, esiste anche un altro appuntamento che sembra sempre di 
più uscire dal nostro orizzonte di riferimento cristiano: la confessione. 
E’ innegabile che da anni, decenni, assistiamo alla sua progressiva erosione che 
nasce dalla fatica a riconoscere il male e il peccato in noi e di conseguenza il 
valore di salvezza e di rigenerazione spirituale del sacramento. Però in questi 
ultimissimi anni stiamo notando – e forse nella nostra parrocchia più che in altre 
– un progressivo raffreddamento del desiderio di “incontro” con Gesù in questa 
forma per la riconciliazione. Non è questione di precetto, ma di bisogno, di 
necessità per una gioia vera. Se non la percepiamo e non la viviamo noi adulti 
difficilmente la potremo proporre in modo credibile e desiderabile ai giovani e ai 
ragazzi, ma al massimo solo ai bambini, ma in questo caso durerà poco. Per un 
Natale riconciliato, chiediamo a Dio il desiderio di confessarci e facciamolo! 
I sacramenti ci sono dati per la fede, la vita e la gioia. Sono i veri doni di Natale, 
che non dovrebbero mancare. Invece li cerchiamo sempre meno: meno preti, 
meno matrimoni, meno Unzione degli infermi, meno confessioni, meno Messe. 
Risulato: meno fede, meno vita e meno gioia. Ma io ne voglio di più! Aiutaci Tu!   

 

Domenica 24 dicembre 2017 
4^ del Tempo di Avvento 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 24 
 

11.00 Benedizione del presepio della Scuola dell’Infanzia e dei Gesù 
bambini dei presepi delle famiglie (presso la Scuola Umberto I). 
Messe del mattino con orario consueto (Messa delle 18 sospesa) 
15.00-19.00 Due o tre confessori saranno presenti in chiesa (per tutti) 
22.00 VEGLIA: “Cammino sinodale, cammino di Natale” 

23.00 S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE  
(le offerte raccolte saranno destinate alla Caritas interparrocchiale) 

Lun 25 
 

S. NATALE DEL SIGNORE 
s. Messe come da orario festivo. 16.30 Vespri solenni e adorazione. 

Mar 26 
 

Oratorio degli Anziani: SOSPESO. S. Messe: ore 8.00 e ore 11.00 
12.00 S. Battesimo di Ballan Margherita e Prendi Noris  

Gio 28 15.00-17.00 Adorazione in cappellina (a cura delle suore) 
20.00 Pizza con gli operatori Caritas interparrocchiale a Rustega 

Ven 29 
 

09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica. Oratorio degli Anziani : 
SOSPESO. 18.00 CPAE: Consiglio parrocchiale affari economici 

Sab 30 10.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
Dom 31 S. Messe festive come di consueto. Alle 18.00 sarà di Ringraziamento.  

 

ALTRI AVVISI: 
 VENDITA FIORI PRO ORATORIO: abbiamo raccolto più di euro 1.300 euro.  

 COLLETTA DI AVVENTO “UN POSTO A TAVOLA”: Colletta diocesana per 
sostenere i progetti del nostro Ufficio Missionario. Le offerte raccolte nella 
cassetta più il 10% di quelle raccolte in chiesa.  

 BUSTE PER LA PARROCCHIA: finora sono state raccolte 48 buste, per un totale 
di euro 905 (fino al 19 dicembre).   

 ABBONAMENTI: Ultima settimana per Vita del Popolo e Famiglia Cristiana. 

 PER-CORSO FIDANZATI: restano aperte le iscrizioni. In canonica. 
 

VOCE DELLA COMUNITA’: Con questo foglietto portate a casa anche “Voce 
della Comunità”, n. 85. Come sempre un resoconto della vita della nostra 
parrocchia in questo periodo e le proposte per il futuro. Chi vuole contribuire per 
il costo lasci almeno 2€ negli appositi contenitori vicino alle porte della Chiesa. 
 
 

QUEST’ANNO C’E’ IL GRINV!: E’ il Grest invernale che si svolgerà tra il 2 e il 3 
gennaio. Aspettiamo i ragazzi dalla 1^ el. alla 2^ media in oratorio per divertirsi, 
giocare, cucinare e per una fantastica gita. Il programma: Il 2 gennaio ore 10.00 
ritrovo per giochi e attività fino alle 12, pranzo al sacco e nel pomeriggio gita a 
Jesolo a vedere le sculture di sabbia, rientro alle 18.30 circa. Il 3 gennaio ore 
14.00 ritrovo in oratorio per giochi e laboratorio e alle 18.00 conclusione. Il 
contributo è di 5 € più la gita. Iscrizoni domenica 17 e 24, h10.30-12 in oratorio. 



PREPARANDOCI ALLA CONSACRAZIONE 
DI FRANCESCA SCOTTON (14/1/2018 – ore 16.30) 

LA STORIA (4). Nel 2000 viene approvato il nuovo Statuto, che risponde ad 
esigenze di riconoscimento anche da parte dello Stato italiano, e che 
comunque sostituisce il precedente; nel 2003 le prime due cooperatrici 
sono inviate in missione a collaborare con i presbiteri fidei donum in 
Paraguay e nello stesso viene promulgato il Direttorio vescovile su 
vocazione, identità e spiritualità delle Cooperatrici pastorali diocesane, che 
costituisce un riferimento spirituale per il carisma. A dieci anni di vita delle 
Cooperatrici, questi due gesti costituiscono una definizione più matura e 
stabile del carisma e con essi il vescovo Magnani garantisce sufficiente 
stabilità e definizione istituzionale del carisma al momento del cambio di 
vescovo, avvenuto nel gennaio del 2004. 
Gli anni successivi, su sollecitazione del vescovo Andrea Bruno Mazzocato, 
sono dedicati ad approfondire l’identità carismatica e la concreta presenza 
delle Cooperatrici Pastorali in diocesi, riconoscendone il valore ecclesiale e 
la stretta dipendenza dal vescovo.  
L’attenzione si sposta dall’iter 
formativo iniziale alla vita delle 
Cooperatrici, in particolare in 
pastorale, e alla formazione 
permanente; una riflessione che 
accompagna il momento in cui 
l’intuizione carismatica prende forma 
concreta e pratica e si cerca di 
individuare come può essere espressa 
per essere fedele allo Spirito oggi. 
Nel febbraio 2010 fa il suo ingresso a 
Treviso il nuovo vescovo Gianfranco 
Agostino Gardin. Con lui emerge 
l’esigenza di continuare a riflettere 
sull’esperienza che viviamo per meglio 
riuscire a delineare e descrivere la 
specificità del nostro carisma, senza 
rinunciare alla sua novità… e il 
cammino continua.  



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Ricordiamo il prossimo Battesimo di ESTER Vian, MARGHERITA Ballan e NORIS Prendi. 
 

Sabato 23 San Giovanni da Kety 

19.00: Alcide Battistella; Antonio e Lina Baldassa; Lino e Angela Gallo; Luigina Vanin e fam.; Dino, 
Luigi e Amelia Bustreo; Teresa Gallo; Giovani e Maria Gallo; Piero, Giulia, Graziella e Armando 
Targhetta; Lino e Sofia Crocetta; Raffaele e Stella Ballah; Alessandro Frane; Ines Bragagnolo (Ann.); 
Gaetano Lissandron, Giuseppina Franzo. 

Domenica 24 4^ domenica del tempo di Avvento – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00: Def. Giovanni Fior; Bertilla Zorzi; Graziano Chiggiato; Angela Turcato; Giovanni Reginato, 
Maria e Gianfranco. 
09.30: Antonio Cappelletto; Ugo Rizzolo e fam.; Gino e Maria Rizzo; Def. Peron, Virgino Bernardi; 
Def. Visentin e Fassina. 
11.00: Maria Lugia Geron; Antonio e Guido Rossi; Tiziano Mogno; Ida, Alfredo e suor Luisa Cazzaro; 
23.00: MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

Lunedì 25 NATALE DEL SIGNORE 

Orari festivi. Non ci sono intenzioni, preghiamo per tutti. 

Martedì 26 Santo Stefano, diacono, primo martire – 2° giorno dell’Ottava 

08.00: Deff. Fam. Rubin; Vittorio Pugese e Lucia (Ann.) 
11.00: Giorgio Fantinato (4° Ann.); Giulio Pozzobon, Maria e Wilma 

Mercoledì 27 San Giovanni, apostolo ed evangelista – 3° giorno dell’Ottava 

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

Giovedì 28 Santi Innocenti, martiri – 4° giorno dell’Ottava 

16.30 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Regina Boldrin 

Venerdì 29 San Tommaso Bechet, vescovo e martire – 5° giorno dell’Ottava 

08.30 S. CHIARA: Zeno Rossa 
16.30 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 30 San Eugenio, vescovo – 6° giorno dell’Ottava 

19.00: Padre Giovanni D’Ambrosi; Guido Pozzobon e Concetta; Teresa Gallo; Luigi e 
Antonietta Vergerio 

Domenica 31 Domenica della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

08.00: Conte Tarcisio e Luigina; Bertilla Zorzi; Pietro Gallo; Salvatore Cecchin, Irma e 
Antonio; Agnese Artuso; Antonio Puttin; Luigia Pallaro; Maria Cadò 
09.30: Ivano Ghion; Andrea Pallaro e Rita 
11.00: Gina Dal Poz, Lino Zanon; Galileo Ballan; Elia Venturin; Deff. Fam. Venturin e 
Crocetta; Luigia e Luigi Cazzaro 
18.00 (di Ringraziamento): Marco Guion; Riccardo Pallaro; Suor Otelia e Catina; 
Alessandro Gesuato; Adele Pallaro; Def. Antonia Gottardello in Santi 
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. 
 
 


