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

“OTRI NUOVI PER VINO NUOVO” 
 

UDITORI DELLA PAROLA 
L’occasione del rinnovo dell’impianto audio 
della chiesa diventa l’occasione per qualche cosiderazione sul posto che la Parola 
ha nella nostra vita. Certo l’ascolto liturgico, fatto in chiesa durante la 
celebrazione, è il momento più importante – e ben venga che possa essere 
tecnicamente più efficiente, speriamo –, ma sappiamo che non può esaurire tutto 
il nostro rapporto con la Parola di Dio. Il cristiano è innanzitutto un “uditore della 
Parola” perché il Dio di Gesù è un Dio che parla, anzi è la Parola fatta carne. Non 
finiremo mai di meditare questo grande dono e mistero. Mi è anche capitato tra 
le mani la “Voce” dell’anno 2000 che riportava l’interessante iniziativa coordinata 
dal mio predecessore don Pietro, del dono di una Bibbia a tutte le famiglie, 
portata casa per casa da molti volontari.  
Che fine ha fatto e quale è il posto di quel “libro” a casa nostra? Ma soprattutto 
di quella Parola nel nostro cuore, nel nostro tempo, nelle nostre giornate, nelle 
nostre descisioni, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nella nostra preghiera?  
Sfruttiamo l’estate per una verifica e magari una lettura meditata un po’ più 
intensa del solito. Portiamo certo sotto l’ombrellone un buon romanzo, ma non 
manchi anche la nostra Bibbia. Perché non mettere in conto l’impegno di 
rileggere (o leggere per la prima volta) uno dei 73 libri che la compongono? 
 

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 15 luglio 2018 
15^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 15 MESSA DELLE 9.30: SOSPESA (tutto luglio e agosto) 
Lun 16 21.00 Gruppo Caritas interparrocchiale 
Mar 17 18.a30 La Santa Messa alla Salute è sospesa causa lavori 
Mer 18 10.00 La Santa Messa alla Salute è sospesa causa lavori 
Ven 20 09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
Sab 21 

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

Dom 22 
 

MESSA DELLE 9.30: SOSPESA (tutto luglio e agosto) 
Partenza delle vacanze di Branco della RUPE. 

 

ALTRI AVVISI: 
 CAMPI IN PARTENZA: Domenica 22 partono i lupetti del Branco RUPE. 

 SOSPENSIONI ESTIVE: a luglio e agosto la Messa delle 9.30 è sospesa la 
domenica, come pure l’adorazione del giovedì pomeriggio fino a ottobre.  

 AIUTA LA PARROCCHIA: finora abbiamo raccolto 77 buste per un totale di 
2.430 euro di offerta. Grazie a tutti.   

 LAVORI. Il nuovo IMPIANTO AUDIO in chiesa è stato installato ed è 
funzionante. La CHIESETTA DELLA SALUTE sarà chiusa da lunedì 16 luglio a 
venerdì 27 luglio e le Messe sospese. Il SOTTOPASSO DI VIA FABRIS, avvisa il 
comune, sarà chiuso dal 16 al 29 luglio a causa dei lavori di manutenzione.   

 

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. 

 

FESTA DELL’8 SETTEMBRE 
Il programma è ormai quasi definito e sarà il seguente (salvo piccoli ritocchi): 
Sabato 1. Camminata “Mi vao”, Tornei, “Parola e musica” in chiesa. 
Domenica 2. Festa dei nonni e delle famiglie. Mattino: Messa e pranzo dei nonni. 
Pomeriggio: Festa delle famiglie con merenda, preghiera e giochi. Tornei. 
Lunedì 3. Cena dei campi AC e Scout. Martedì 4. Festa dei Popoli. Mercoledì 5. 
Veglia di ringraziamento dei campi estivi. Giovedì 6. Serata dedicata al rugby. 
Venerdì 7. Serata della comunità. Messa e cena (“Ricordando l’amico Celio” e con 
presentazione nuovo anno pastorale e progetto del sagrato della chiesa). 
Sabato 8. Palio delle contrade, “Parola e musica” in chiesa. 
Domenica 9. Festa degli anniversari. Mattino: Messa e pranzo. Sera: Finali del 
palio delle contrade. 



LEGGIAMO LA LETTERA PASTORALE “PER UNA CHIESA IN CAMMINO” 
 

SECONDA PARTE Il cammino prosegue 
 

23. Una volta concluso il Cammino Sinodale, con le sue Assemblee, con il lavoro assiduo e 
prezioso della Commissione Sinodale, e con il contributo di tutti coloro che sono stati 
coinvolti, a che cosa siamo chiamati? La risposta non può che essere: il cammino 
prosegue! In altra forma, ma prosegue. 
 

1. Una precisazione non superflua  e una condizione decisiva 
Prima di descrivere in maniera più estesa che cosa ci ha messo in mano il Cammino 
Sinodale e in quale direzione ci invita a proseguire, vanno segnalati alcuni punti che 
domandano di essere tenuti presenti con sufficiente chiarezza.  
24. Anzitutto una precisazione, che riguarda il significato e il valore che si deve 
riconoscere all’Assemblea Sinodale. Essa è stata voluta non solo come una intensa e 
significativa esperienza di “sinodalità”, ma anche come il soggetto chiamato a delineare i 
nostri percorsi futuri. L’Assemblea Sinodale non era un “club di amici della diocesi”, o un 
gruppo di cultori di “cose ecclesiastiche”, che si sono ritrovati ad immaginare che cosa si 
potrebbe fare. I membri dell’Assemblea sono “convenuti” perché “convocati” a 
rappresentare tutta la Chiesa diocesana. Come vescovo di questa diocesi ho investito 
l’Assemblea del compito di offrire alla nostra Chiesa indicazioni autorevoli circa il 
cammino da compiere. Ho insomma ritenuto necessario, trovando unanime consenso, 
che i passi da compiere fossero frutto di una riflessione condivisa, e non da me maturati e 
decisi soltanto con i più stretti collaboratori, e nemmeno riunendo solo il Consiglio 
pastorale diocesano e il Consiglio presbiterale. D’altro canto, non sono stato solo 
spettatore, o “notaio”, ma sul Cammino Sinodale ho esercitato una funzione 
presidenziale; e non ho esitato ad accogliere per primo, dunque avallandolo, quanto è 
stato scelto dall’Assemblea sinodale. Questa precisazione è dunque un invito a 
riconoscere le indicazioni scaturite dal Cammino Sinodale non come un “parere 
qualunque”, ma come un insieme di indicazioni autorevoli. E questo nonostante i limiti 
che si possono senz’altro riconoscere in alcuni passaggi del Cammino Sinodale, i quali 
possono diventare, anch’essi, insegnamento per ciò che ci attende. Del resto la Chiesa 
che cammina nel tempo sa bene di dover fare i conti con le sue insufficienze, e la sua 
sequela di Gesù è sempre fatta di tentativi, resi difficili dalla povertà, anzitutto spirituale, 
dei suoi membri. Nell’arte del discernimento, come pure in quella della sinodalità, tra 
l’altro, abbiamo ancora molto da imparare. 
25. La condizione decisiva per proseguire nel cammino è allora molto semplice: è quella di 
accogliere con disponibilità quanto è stato indicato dall’Assemblea e poi quanto 
l’avanzare del cammino prospetterà. Non ci meraviglieremo se la trasformazione 
missionaria che ci è chiesta non sarà né facile né indolore. E domanderà, dopo la 
disponibilità a seminare, la “costanza del contadino” (cf. Gc 5,7) nell’attendere la stagione 
dei frutti. Trovo utile, a questo proposito, richiamare uno dei criteri-guida che papa 
Francesco considera necessari nell’attuare ogni riforma: quello della gradualità. «La 
gradualità è il frutto dell’indispensabile discernimento che implica processo storico, 
scansione di tempi e tappe, verifica, correzioni, sperimentazione, approvazioni ad 
experimentum… (segue…) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

 Ricordiamo LUIGI Bianco che il Signore ha chiamato a Sé nei giorni scorsi. 
 

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: Def. Fam. 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; Paola Alladro e Vincenzo.  
18.00: Marco Guion; Antonio Peron; Claudio e Pino Marconato; Dino Gallo (Ann.); Alessandro 
Gesuato; Walter Marazzato 

Lunedì 16 B.V. Maria el Monte Carmelo 

08.30 S. CHIARA: Def.Fam. Luingi Conte 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 17 Sant’Alessio, pellegrino 

08.30 S. CHIARA: Maria e Alessandro 
17.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: SOSPESA PER LAVORI 

Mercoledì 18 San Fedrico, vescovo e martire 

08.30 S. CHIARA: Sergio Martellozzo 
10.00 SALUTE: SOSPESA PER LAVORI 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 19 San Simmaco, papa 

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

Venerdì 20 San Apollinare, vescovo e martire 

08.30 S. CHIARA: Bruno Forin e Ada; Lino Sabbadin; Antonia Silvestri in Fasson 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 21 San Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa  

19.00: Maria Salerno; Maria Tonello e Primo Pinton; Giancarlo Bertolo; Lina Baldassa, Lino Gallo e 
Angela; Celio Calzavara 

Domenica 22 16^ domenica del tempo Ordinario – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00: Suor Piera Noro; Cristina, Giacomina e Anna; Pietro Pallaro, Maria, Guido e Rina; Virginio 
Bernardi(Ann.); Sara Gottardello(Ann.); Gina e Luigi Pallaro 
(MESSA DELLE 09.30: SOSPESA) 
11.00: Gloria Trevisan e Marco Gottardi; Caterina Caron Bonamigo e figli; Mattia Vecchiato; Galileo 
Ballan; Giuseppe Gallo; Angelo e Elsa Chiggiato; Giacomo Brunato e Luigia; Luana Chiggiato; 
Riccardo Ruzzon 
18.00: Marco Guion; Oriela Gallo e Teresa; Giacomo Puttin; Bertilla Squizzato e Ernesto Caoduro;  

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. 
 


