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

“OTRI NUOVI PER VINO NUOVO” 
 

RIAPERTA LA SALUTE 
Venerdì scorso, 10 agosto, abbiamo riaperto 
 il nostro Oratorio della Madonna della Salute.  
Lo potrete ritrovare pulito e rinnovato in molte parti. Manca solo il 
restauro dell’altare maggiore e della immagine di Maria. Per questo, in 
attesa di completare questi lavori, è stato messo un altare provvisorio. 
Circa il restauro dell’immagine procederemo dopo aver fatto una 
ricognizione scientifica sulla sua struttura (è in cartapesta) e sui vari 
pigmenti usati per dipingerla. Solo dopo questo sarà possibile individuare 
l’intervento più adatto. 
Intanto possiamo tornare a godere di questo piccolo gioiello di arte, ma 
soprattutto di devozione, frequentato da tante persone, ogni giorno, 
mattina e pomeriggio. Una sosta nella frenesia giornaliera, proprio al 
centro della nostra piccola, ma laboriosa città. Maria ci ricorda così che è 
per tutti necessaria sempre una sosta, alzare gli occhi, e chiedere un aiuto. 
Un grazie a quanti hanno contribuito (o vorranno ancora contribuire) 
economicamente ai lavori e a tutte le maestranze che vi si sono 
impegnate. Oltre che un grazie a quanti amano e operano come volontari 
per la nostra piccola chiesetta mariana.  
 

Domenica 12 agosto 2018 
19^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 12 
 

MESSA DELLE 9.30: SOSPESA (tutto luglio e agosto) 
Il parroco parte con alcune famiglie per San Giovanni di Spello 

Mer 15 
 

ASSUNZIONE DELLA B.V.MARIA 
Sante Messe come alla domenica (Sab. 19.00 e dom. 8.00-11.00-18.00) 

Ven 17 09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
Sab 18 

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

Dom 19 MESSA DELLE 9.30: SOSPESA (tutto luglio e agosto) 
 

ALTRI AVVISI: 
 CAMPI IN PARTENZA: l’ultimo campo è quello delle Famiglie a San Giovanni di 

Spello. Dal 12 al 18 agosto. Intanto accogliamo al rientro i vari campi dei 
lupetti, reparti e i giovani dell’AC che si sono incontrati con il Papa. 

 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.  

 PARCHEGGIO: durante il mese di agosto non ci sarà il servizio “offerta libera” 
che riprenderà dopo la Festa dell’otto settembre.  

 ISCRIZIONI AI PRANZI 8 SETTEMBRE: solo in canonica sono aperte le iscrizioni 
al Pranzo Nonni e Anziani, Cena Comunitaria e Pranzo Anniversari dell’8 sett. 

 

FESTA DELL’8 SETTEMBRE 
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: “FamilySunday” 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” 
 

SCELTA CHIAVE: «LA VALORIZZAZIONE DEI CONSIGLI PASTORALI» 
c) Nel concreto  
33. L’impegno richiesto dalla scelta-chiave, che chiede un progressivo ma deciso 
cambio di mentalità e di prassi circa i Consigli, può essere espresso 
sinteticamente con questi passaggi: – da una funzione prevalentemente 
organizzativa ad una nuova attenzione missionaria; – da un aiuto offerto ai 



sacerdoti all’esercizio adulto di una vera corresponsabilità; questa coinvolge tutte 
le vocazioni, secondo forme veramente sinodali (dunque con il contributo di 
diaconi, persone consacrate, laici e laiche: ognuno con la propria specifi ca 
esperienza e competenza); – da una sostanziale conservazione delle prassi 
pastorali consuete alla ricerca di ciò che aiuta la comunità, in particolare gli 
adulti, ad essere centrata su Gesù Cristo, accogliente e testimoniante; – da una 
prevalente attenzione alle realtà interne alla comunità cristiana ad uno sguardo 
maggiormente rivolto alla vita delle persone, anche di chi è “sulla soglia” o fuori 
della comunità. 
34. Questo rinnovamento e questo nuovo volto dei Consigli chiedono anche:  
– che i membri dei Consigli vivano per primi, al loro interno, la continua ricerca 
della centralità di Gesù Cristo e la cura della loro fede (si lascino evangelizzare), 
anche mediante forme di condivisione della fede all’interno del Consiglio stesso;  
– che ai Consigli venga offerta una formazione specifi ca e concreta, o un 
accompagnamento, soprattutto in ordine all’esercizio del discernimento e 
dell’animazione di tutta la comunità cristiana; questo perché si deve individuare il 
modo di evangelizzare più rispondente alle caratteristiche della propria comunità 
e del proprio territorio. Papa Francesco esprime tutto ciò affermando che 
dobbiamo «trovare il modo di comunicare Gesù che corrisponda alla situazione in 
cui ci troviamo»;  
– che si mettano meglio a punto i criteri che devono guidare la composizione dei 
Consigli: oltre al criterio consueto della rappresentatività di gruppi o categorie, si 
potrebbero aggiungere quelli di una certa signifi catività o competenza, relativa 
per esempio all’esperienza di fede, al contatto con i “lontani”, alla conoscenza 
delle problematiche del territorio, ecc…  
Si deve ricordare inoltre che i vari Consigli diventano la necessaria “centrale 
operativa”, o la “cabina di regia”, che presiede all’attuazione delle scelte 
individuate dall’Assemblea Sinodale. 
 

SCELTA 1: 
«CURARE L’INSERIMENTO E L’ACCOGLIENZA DELLE NUOVE COPPIE E FAMIGLIE» 

 

35. Questa scelta è stata individuata, tra altre possibili, nell’ambito della 
“situazione” denominata Le fatiche e le risorse delle famiglie. 
 

a) La sua formulazione 
Per manifestare il volto di una Chiesa «in uscita», le comunità cristiane si facciano 
promotrici di relazioni accoglienti con le coppie e le famiglie che non sono ancora 
inserite o che giungono ad abitare nel territorio della parrocchia. Si coinvolgano 
delle coppie di sposi nel progettare, organizzare ed attuare tale accoglienza, 
d’intesa con il parroco o il sacerdote presente nella comunità, svolgendo un 
servizio che faccia emergere la fecondità scaturita dal sacramento del 
matrimonio e tenendo conto delle diverse situazioni esistenziali. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Ricordiamo BRUNO Centurioni e padre GIORGIO Morosinotto che il Signore ha 

chiamato a Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 11 Santa Chiara di Assisi, vergine 

19.00: Orlando Franco 

Domenica 12 19^ domenica del tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00: Tranquillo Guin; Sereno Scantamburlo, Dino e Iride; Deff. Lorenzo e Linda; Giovanna Rubin e 
Federico; Elena Perin; Fulvio Nalon, Daniela Bovo; Graziano Chiggiato; Severino Rosso, Fortunato e 
Angelina; Paolo Gallo e Paola; Antonio Cappelletto; Renato Cagnin 
(MESSA DELLE 09.30: SOSPESA) 
11.00: Giovanni Scarpazza e Albina; Giovanni Rossi 
18.00: Marco Guion; Claudio Marconato e Pino; Esterina e Emanuela Pavan 

Lunedì 13 Santi Ponziano, papa e Ippolito, sacerdote, martiri 

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

Martedì 14 San Massimiliano Kolbe, sacerdote e martire 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della parrocchia 
18.30 SALUTE: Per tutti i defunti della parrocchia 
19.00: Def. Fam. Cagnin; Ivano Ghion; Ida Stocco, Gino, Melania, Guerrina, Flora, Antonio e Isabella 

Mercoledì 15 ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 

08.00: Def. Fam. Emilio Vedovato; Mario e Bruno Franceschin, Annamaria Sandonà; Fulvio Gallo; 
Pietro, Carlo e Alba Gottardello; Francesca Zorzi, Fam. Brumetti; Guerrino e Maria Cecchin; 
Stefano, Sergio e Lina Baldassa; Maria Marconato; Agnese Artuso; Marcello e Nerina Gallo; Antonia 
e Luigi Tonellotto 
10.00 SALUTE: Per tutti i defunti della parrocchia 
11.00: Per tutti i defunti della parrocchia 
18.00: Claudio e Pino Marconato 

Giovedì 16 San Rocco 

17.30 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Fam. Onorio Bellotto 

Venerdì 17 San Giacinto, sacerdote 

08.30 S. CHIARA: Def. Rubin 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 18 Santa Elena, imperatrice 

19.00: Giorgio Targhetta, Maria Zambello; Nerino Rossi(4° ann.), Elvio, Luciano, Pasqualina, 
Erminia, Ester e Giulio Rossi; Giancarlo, Domenico, Italia e Giovanni Carraro; Renato Cagnin  

Domenica 19 20^ domenica del tempo Ordinario – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00: Remigio e Antonietta Ossensi; Fam. Andrea Fantinato; Aldo e Maria Betto; Teresa e 
Massimo Cappelletto (6° ann.); Giulio, Stella e Giovanna Pallaro; Antonio Cappelletto; Renato 
Cagnin; Luigi e Gina Pallaro; 
(MESSA DELLE 09.30: SOSPESA) 
11.00: Gloria Trevisan, Marco Gottardi; Antonio e Lidia Favaro 
18.00: Marco Guion; Sergio Martellozzo; Antonio Peron; Teresa Artuso (ann.); Angelo, Fernando, 
Padre Florindo Antonello; Claudio e Pino Marconato 

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.  


