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PER UNA CHIESA IN CAMMINO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“OTRI NUOVI PER VINO NUOVO” 
 

L’ORA DEI LAICI NELLA CHIESA 
LA PIRA BEATO E RUFFINI “MINISTRO” IN VATICANO 
 

Per la prima volta un non ecclesiastico dirigerà un dicastero vaticano. Si 
tratta di Paolo Ruffini – finora direttore di rete di TV2000 e Radio InBlu –, 
nominato dal Papa prefetto della comunicazione della Santa Sede. Un altro 
passo della riforma di Papa Francesco, per aggiornare la Chiesa nel solco 
tracciato ormai più di 50 anni fa dal Concilio Vaticano II. 
Sono laici anche i nuovi venerabili, figure di cui sono state riconosciute le 
virtù eroiche. Accanto a Giorgio La Pira, il “sindaco santo” di Firenze, il 
seminarista siciliano Pietro Di Vitale, Carlo Acutis, morto di leucemia a 15 
anni (a cui abbiamo intitolato una stanza del nostro oratorio. Ndr), e la 
ragazza spagnola Gonzales-Barros, uccisa dal cancro a 14 anni. Di costoro 
sono riconosciute le virtù eroiche. Un politico santo e due adolescenti. Due 
volti diversi della vita sui quali oggi pochi sarebbero disposti a 
scommettere ci mostrano come la strada del Vangelo è disponibile a tutti, 
come ci ha ricordato il Papa nella sua recente Gaudete et exultate.  
 

AIUTIAMO I POVERI. In queso mese servono: latte, olio, detersivo per igiene personale, 
per la casa, oppure per i vestiti. Portate nel cesto dei poveri in chiesa o in canonica.  

Domenica 08 luglio 2018 
14^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 8 
 

8.00 S. Messa con la presenza dei Lupetti del Popolo libero. 
MESSA DELLE 9.30: SOSPESA (tutto luglio e agosto) 

Lun 9 Il parroco è assente, visita gli anziani ad Andalo con il sindaco 
Mar 10 Il parroco visita i lupetti del Popolo libero per le Confessioni e la Messa. 
Gio 12   21.00 Incontro del Gruppo che organizza l’8 settembre (oratorio) 
Ven 13 09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
Sab 14 

 
10.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
CONFESSIONI:  11.00-12.00 d. Claudio; 17.00-19.00 d. Mario (in chiesa) 

Dom 15 MESSA DELLE 9.30: SOSPESA (tutto luglio e agosto) 
 

ALTRI AVVISI: 
 SOSPENSIONI ESTIVE: a luglio e agosto la Messa delle 9.30 è sospesa la 

domenica, come pure l’adorazione del giovedì fino a ottobre.  

 AIUTA LA PARROCCHIA: finora abbiamo raccolto 69 buste per un totale 
di 2.145 euro di offerta. Grazie a tutti.   

 NUOVO IMPIANTO AUDIO: stiamo installando il nuovo impianto audio 
della chiesa con la ditta incaricata, “DAMA System”, alla quale abbiamo 
chiesto di installare anche un impianto di video sorveglianza. 

 LAVORI ALLA SALUTE: da lunedì 16 luglio a venerdì 27 luglio la Chiesetta 
sarà chiusa per procedere ai lavori previsti di pulitura degli intonaci 
interni e pulizia della facciata, come da permessi ottenuti. Un grazie ai 
vari benefatori tra cui la ditta Zanon che si è resa disponibile 
gratuitamente.   

 AVVISO DAL COMUNE: dal 16 al 29 luglio sarà chiuso sia alle auto che ai 
pedoni e le bici, il sottopasso di via Fabris per manutenzione 
straordinaria. 

 

FAMIGLIE A SAN GIOVANNI DI SPELLO:  
“Un annuncio di Amore e Tenerezza”. Un’esperienza di condivisione, 

vacanza e riflessione guidata. Dal 12 al 18 agosto 2018. 
Iscrizioni fino a esaurimento posti, in canonica o telefonando a d. Claudio (347.2459344). 

MINI PROGRAMMA: Visiteremo Montefalco, Trevi e Bevagna. Giovedì 16 faremo 
un ritiro presso i Piccoli Fratelli nell’Abbazia di Sassovivo. Rifletteremo su 
Matrimonio e Chiesa a partire dalla Esortazione pastorale “Amoris Laetitia”. 

 

 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI 
Lunedì 9: Incontro del Vescovo con i missionari in vacanza. In seminario a Treviso, 
ore 9.00. Dialogo con il Vescovo, santa Messa e pranzo insieme.  

 



LEGGIAMO LA LETTERA PASTORALE “PER UNA CHIESA IN CAMMINO” 
 

c) Cambiare vuol dire avviare processi  
20. Ci pare di aver compreso che il primo passo da compiere e la prima e fondamentale 
direttrice da tener presente è uscire da una mentalità in cui la pastorale rischia di essere 
ridotta alle “cose da fare”. Ci siamo molte volte ripetuti che la decisiva fase dell’agire 
deve avere la forma di un inizio di cambiamenti o di un avvio di processi. Tutto ciò può 
aiutare a superare la tentazione di un certo ripiegamento intraecclesiale, che si limita alla 
conservazione e ripetizione dell’esistente. Sono risuonati spesso il bisogno e l’invito a 
rendere le nostre comunità ancora più vicine alle esigenze delle persone e delle famiglie, 
con un atteggiamento semplicemente più missionario. Non è stato facile tradurre l’uscire 
in scelte concrete. L’Assemblea Sinodale ha tentato di raccogliere questa sfida esigente 
offrendo un certo numero di proposte, che un progressivo discernimento ha poi 
concretizzato nelle tre scelte formulate alla fine, sopra riferite. D’altro canto, fin dall’inizio 
si era ritenuto necessario giungere ad un numero assai limitato di scelte, per evitare di 
trovarsi di fronte ad un impegno eccessivamente vasto, distribuito cioè su troppi fronti, 
che rischiava di creare scoraggiamento e paralizzare anche i più bendisposti. Inoltre le 
poche scelte, pensate come l’avvio di processi di cambiamento che si porteranno avanti 
nel tempo, potranno provocare l’esigenza di cambiare altri aspetti della vita e dello stile 
della nostra Chiesa. 
 

d) Darsi i tempi necessari per cambiare  
21. Dopo l’ultima Assemblea Diocesana sono rimasti sul tappeto diversi “nodi” da 
sciogliere: relativi al modo di procedere, nel futuro, alla individuazione dei soggetti da 
responsabilizzare maggiormente, alla definizione di necessarie scansioni dei tempi, 
all’attuazione di opportune verifiche, ecc. Questo ci ha reso ancor più consapevoli che è 
necessario darsi tutto il tempo necessario per procedere a cambiamenti non superficiali, 
sempre faticosi. È assai rischioso “calendarizzare” con tappe troppo ravvicinate un 
cambiamento che, come ci insegna la stessa esperienza di questo Cammino, domanda 
discernimento (vedere-giudicare-agire) e sinodalità.  
 

e) La sfida dei Consigli pastorali come palestre di sinodalità e “motori” del cambiamento 
22. Una proposta ricorrente, in particolare tra quelle formulate dalle Assemblee Sinodali 
Vicariali, è stata indicata come “capacità di fare rete”, cioè di costruire insieme relazioni 
di fiducia e di collaborazione. Ci è parso che tale proposta esprimesse non solo un vago 
desiderio di fare più cose insieme, ma manifestasse anche il reale bisogno di uno stile 
sinodale, che potrebbe diventare il modo “ordinario” di agire come Chiesa. Ci siamo 
chiesti quale sia il primo luogo nel quale si può “fare rete” e si può lavorare perché la 
comunità possa “camminare insieme”. Ci siamo detti che tale luogo sono i Consigli 
pastorali, a tutti i livelli (diocesano, di Collaborazione Pastorale, parrocchiale). Questa 
convinzione si è concretizzata nella scelta-chiave, facendo nostra la persuasione di papa 
Francesco che «il gregge stesso possiede un suo olfatto per individuare nuove strade». 
Vorremmo costruire, sostenuti dallo Spirito del Signore risorto, una Chiesa non solo “più 
evangelizzata e più evangelizzante”, ma anche maggiormente capace di reciproco ascolto 
e di collaborazione tra laici, presbiteri, diaconi e persone consacrate, tra presbiteri e 
presbiteri, tra famiglie e famiglie. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Ricordiamo ANTONIETTA Ossi che il Signore ha chiamato a Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 7 Beato Benedetto XI, primo papa trevigiano 

19.00: Prof. Marco Romano; Maestro Walter Meneghetti; Fam. Luigi Fantinato; Nicola Giacometti; 
Fam. Muraro; Odino Zanon; Ida Stocco; Ivano Ghion; Maria Caccin; Giuseppe Gallo; Silvana e 
Antonio Fassina (16° Ann.); Def.Fam. Peron; Brun Rosa Mistica e Anna Bellini 

Domenica 8 14^ domenica del tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00: Vittorio e Lucia Pugese; Amelia Fabbian; Serafino Guin; Irma, Salvatore e Antonio Cecchin; 
Graziano Chiggiato; Antonio Rossi e Guido; Maria Luigia Geron; Assunta Barduca e Rina; Tranquillo 
Guin 
(MESSA DELLE 09.30: SOSPESA) 
11.00: Onorato Pozzobon 
18.00: Marco Guion; Claudio e Pino Marconato; Silvano e Antonio Carraro; Eugenio Michieletto 

Lunedì 9 San Agostino Zhao Rong, sacerdote e 119 compagni Martiri cinesi 

08.30 S. CHIARA: Anime del Purgatorio                                             
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 10 Santa Rufina e Seconda, vergini e martiri 

08.30 S. CHIARA: Giovanni Polizzi 
17.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Aida Crocetta 

Mercoledì 11 San Benedetto, abate, patrono d’Europa 

08.30 S. CHIARA: Nelda e Giulio Crocetta 
10.00 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 12 San Giovanni Gualberto, abate 

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

Venerdì 13 San Enrico, imperatore 

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

Sabato 14 San Camillo de Lellis, sacerdote 

19.00: Nicoletta Trevisan; Raffaele Vergadoro, Clara Zanchin; Mario Franceschin, 
Annamaria Sandonà; Dino Bellotto, Elda e Loreta; Tiziana Zaggia, Alfio Bonadimani; 
Erinna Tasinato, Antonio e Giorgio Bonadimani; Graziano Zaggia, Lia Miotto; Monica 
Parolin (4° Ann.) 

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

08.00: Emilio Vedovato; Deff. Fam. Scanferla; Teresa Cappelletto e Massimo; Aldo Betto 
e Maria; Attilio Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; Deff. Fam. Paggiaro; Raffaele 
Tomasin e Pasqua; Antonio Cappelletto; Marcello Gallo 
(MESSA DELLE 09.30: SOSPESA) 
11.00: Ida Maria Finzi; Giuseppe Bonamigo, Emma Macchion; Emma Pallaro, Guin Tullio; 
Antonio Rossi e Guido; Maria Luigia Geron; Assunta Barduca e Rina  
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Claudio e Pino Marconato; Dino Gallo (Ann.); 
Alessandro Gesuato 
 
 


