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

“OTRI NUOVI PER VINO NUOVO” 
 

DALLA PAURA ALL’ACCOGLIENZA 
Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede  
sottratto in extremis all’abisso che ha inghiottito  
altre vite umane sono solo l’ultima immagine di una tragedia alla quale non ci è 
dato di assuefarci. Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di 
guerre e fame, di deserti e torture. È la storia sofferta di uomini e donne e 
bambini che – mentre impedisce di chiudere frontiere e alzare barriere – ci 
chiede di osare la solidarietà, la giustizia e la pace. Come Pastori della Chiesa non 
pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade non 
intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e 
atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure 
condizionino le nostre scelte, determinino le nostre risposte, alimentino un clima 
di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto. Animati dal Vangelo di Gesù Cristo 
continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è privo. Camminiamo con le nostre 
comunità cristiane, coinvolgendoci in un’accoglienza diffusa e capace di autentica 
fraternità. Guardiamo con gratitudine a quanti – accanto e insieme a noi – con la 
loro disponibilità sono segno di compassione, lungimiranza e coraggio, costruttori 
di una cultura inclusiva, capace di proteggere, promuovere e integrare. 
Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra stessa 
umanità dalla volgarità e dall’imbarbarimento passa dall’impegno a custodire la 
vita. Ogni vita. A partire da quella più esposta, umiliata e calpestata. (Vescovi italiani) 

Domenica 22 luglio 2018 
16^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 22 
 

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

Lun 23 Il parroco farà visita ai lupetti della Rupe per le confessioni e la Messa. 
Mar 24 21.00 Incontro delle famiglie del Campo a Spello 
Ven 27 
  

09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
21.00 Momento di verifica dei volontari adulti del Grest 2018 

Sab 28 
 

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

Dom 29 
 

MESSA DELLE 9.30: SOSPESA (tutto luglio e agosto) 
Festa della Madonna della Neve, presso il Parco Albarella. 17.00 Giochi 
ella tradizione. 19.15 S. Messa presso il capitello. 20.00 Cena nel parco. 
21.30 Momento culturale. 

 

ALTRI AVVISI: 
 CAMPI IN PARTENZA: il Branco della Rupe parte domenica 22 luglio. 

 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 80 buste per un totale di 
2.700 euro di offerta. Grazie a tutti.   

 LAVORI. La CHIESETTA DELLA SALUTE sarà chiusa da lunedì 16 luglio a venerdì 
27 luglio e le Messe sospese. Il comune avvisa che il SOTTOPASSO DI VIA 
FABRIS sarà chiuso dal 16 al 29 luglio a causa dei lavori di manutenzione. 

 AIUTIAMO I POVERI In questo 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. 

 
 

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. 

 
 

 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI 
43^ SETTIMANA BIBLICA: 30 LUGLIO-3 AGOSTO. “PER NARRARE ALLA GENERAZIONE 
FUTURA. I racconti biblici come risorsa di umanizzazione”. Presso Istituti Filippin, Paderno 
del Grappa. Obiettivi: Approfondire la conoscenza e il testo biblico e il valore teologico e 
pedagogico della narrazione. Destinatari: Appassionati di Bibbia e Parola di Dio, animatori 
de Il Vangelo nelle case, catechisti, insegnanti. Quota:  265 € per pensione completa. 
Agevolazioni per coppie, possibilità di iscrizioni a un solo giorno, con o senza pranzo.   



 

LEGGIAMO LA LETTERA PASTORALE “PER UNA CHIESA IN CAMMINO” 
…Dunque non si tratta di indecisione, ma della flessibilità necessaria per poter 
raggiungere una vera riforma»28. Solo così si realizza un lavoro sinodale, capace 
di creare una mentalità nuova. Prima di rimboccarsi le maniche per dare 
attuazione a quanto è stato scelto, è necessario aprire il cuore al dono di una 
Chiesa che “cammina insieme”, e aprire la mente alla ricerca condivisa delle 
modalità migliori di attuare quella “trasformazione missionaria” più volte 
richiamata nel corso del Cammino Sinodale. Convinti che è lo Spirito del Signore 
risorto a guidare la sua Chiesa e a sostenere le nostre fatiche. Sapremo aiutarci 
ad assumere, con la necessaria pazienza e gradualità, una nuova mentalità, più 
missionaria all’esterno e più fraterna e corresponsabile all’interno? Saremo 
“Chiesa itinerante” che ama questo nostro tempo e ne accoglie le provocazioni? 
 

2. Le scelte del Cammino Sinodale 
26. Poniamoci dunque di fronte alle scelte sopra enunciate che, dopo una 
progressiva selezione frutto di discernimento, l’Assemblea Sinodale del 17 
novembre scorso ha individuato e approvato, tramite votazione, in maniera defi 
nitiva. Dapprima un paio di importanti puntualizzazioni che, richiamando anche 
cose già accennate, possono guidare la lettura e la comprensione delle scelte. 
27. La prima puntualizzazione è la ripetuta “antifona” che le scelte individuate 
intendono essere un avvio di processi e che esse sono volutamente poche. 
Dunque non prevedono né esigono l’attuazione in tempi brevi di cambiamenti 
vasti e radicali. Pensare che tale rapida attuazione sia possibile potrebbe dare 
luogo a delusioni, a una “sindrome di inerzia da frustrazione”, o anche ad un 
rassegnato e scettico aspettare che… passi la burrasca. Non si tratta dunque di 
progetti completi o integrali, ma di prospettive da cui partire, porte che si aprono 
su percorsi che continuano, su campi che si allargano. Inoltre le scelte sono 
volutamente poche rispetto al vasto orizzonte della vita della nostra Chiesa e del 
suo agire. Esse non pretendono di costituire “il” cambiamento del nostro stile di 
Chiesa o di tutta la nostra prassi pastorale, ma più modestamente “un” 
cambiamento. Ovvero un primo cambiamento, convinti che si dovrà continuare, 
che ce ne vorranno altri, che il cammino deve proseguire.  
28. La seconda puntualizzazione: non si tratta di scelte che si aggiungono alla 
pastorale ordinaria, appesantendola e caricandola di “altre cose da fare” oltre 
alle “molte cose che già si fanno”. Per quanto possano chiedere un certo 
impegno iniziale, esse vanno intese come un incentivo a trasformare a poco a 
poco dal di dentro la pastorale consueta. Si tratta insomma di lanciare degli 
“indicatori di cambiamento”, di porre “segnali di futuro”, guardando con 
intelligente realismo, ma anche con speranza e fiducia, al domani della nostra 
Chiesa. Veniamo dunque, finalmente, alla presentazione delle scelte. (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

 Ricordiamo ALFREDO Lanza che il Signore ha chiamato a Sé nei giorni scorsi. 
 
 

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; Renzo Padovese e Fam. 
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; Mario Guidolin; 
Clara Meneghello (30 gg.) 
(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; Claudio Musso 
18.00: Marco Guion; Oriela Gallo e Teresa; Giacomo Puttin; Bertilla Squizzato e Ernesto 
Caoduro 

Lunedì 23 Santa Brigida, religiosa, Patrona d’Europa 

08.30 S. CHIARA: Padre Bruno Venturin, Mons. Sereno Venturin; Elia Venturin 

Martedì 24 Santa Cristina, vergine 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
18.30 SALUTE: MESSA SOSPESA PER LAVORI ALLA CHIESETTA 

Mercoledì 25 San Giacomo, apostolo 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
18.30 SALUTE: MESSA SOSPESA PER LAVORI ALLA CHIESETTA  

Giovedì 26 Santi Gioacchino e Anna 

18.30 S. CHIARA: Giorgio Fantinato; Giulio Pozzobon, Maria e Vilma; Ottorindo Carraro 

Venerdì 27 San Pantaleone, martire 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Sabato 28 Santi Nazario e Celso, martiri 

19.00: Guido Pozzobon e Concetta; Giovanni Burlini 

Domenica 29 17^ domenica del tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00: Antonio Costa, Angela Fioravanzo; Giuseppe Gesuato e Maria 
(MESSA DELLE 09.30: SOSPESA) 
11.00: Gina Dal Poz e Lino Zanon; Luciana Veneroni, Bruno Sabbadin; Armando 
Bertapelle; Pierina Lucon (Ann.); Alfredo Zulian 
18.00: Marco Guion; Urbano Pozzobon (Ann.); Padre Alfredo e Fam.; Pierina Gherlenda e 
Giorgio 
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. 
 
 


