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

“OTRI NUOVI PER VINO NUOVO” 
 

GIOVANI E FAMIGLIE: 
PROTAGONISTI NELLA CHIESA! 
In questi giorni, due momenti dove il Papa 
è stato protagonista, hanno segnato la vita della Chiesa. Il grande incontro 
con i giovani italiani a Roma, in vista del Sinodo con i giovani di ottobre e il 
9° incontro mondiale della famiglie che sarà a Dublino il 21 agosto. 
Il Sinodo dei Giovani avrà come titolo: “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. L’incontro con le famiglie aveva come titolo: “Il Vangelo della 
famiglia: gioia per il mondo”. La Chiesa continua a scommettere su giovani 
e famiglie, senza paura, consapevole dei propri limiti, ma anche del tesoro 
prezioso che per tutti essa è portatrice, dono non suo: il Vangelo di Gesù!  
Anche la nostra parrocchia continua a scommettere su giovani e famiglie: 
durante la Messa comunitaria della nostra festa dell’Otto settembre (che 
sarà venerdì 7 settembre alle ore 19.30), ribadiremo, nelle linee pastorali 
per il prossimo anno, questi 2 pilastri del nostro impegno e dei nostri sogni 
per una Chiesa che continui a trasmettere il tesoro ricevuto: Gesu!  
 

ASSENZA DEL PARROCO: dal 20 al 30 agosto il parroco sarà in Liguria per 
un momento di vacanza, per le emergenze in canonica ci sarà don Mario. 
 

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

Dom 19 MESSA DELLE 9.30: SOSPESA (tutto agosto) 
Lun 20 21.00 Ultimo incontro del Gruppo 8 settembre in vista della festa. 
Sab 25 CONFESSIONI: 17.00-19.00 d. Mario (in chiesa) 
Dom 26 MESSA DELLE 9.30: SOSPESA (tutto agosto) 
 

ALTRI AVVISI: 
 CAMPI IN PARTENZA: domenica 19 parte l’ultimo campo, un po’ speciale, sono 

alcuni giovani della Collaborazione pastorale che partono per un pezzo del 
cammino di Santiago accompagnati da don Davide. Buon cammino! 

 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.  Il 
parcheggio durante il mese di agosto non avrà 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 1: 
«CURARE L’INSERIMENTO E L’ACCOGLIENZA DELLE NUOVE COPPIE E FAMIGLIE» 

 

b) Per comprendere meglio 

36. Volendo ricostruire le ragioni per cui si è giunti a questa scelta, vale la 

pena di richiamare alcune riflessioni che hanno aiutato il lavoro 

dell’Assemblea Sinodale. 

Nella fase del Vedere veniva rilevato il «permanere di un’impostazione 

pastorale che non sempre tiene conto in misura adeguata della soggettività 

della famiglia, a partire, ad esempio, già dalle scelte concrete, come gli orari 

degli incontri in parrocchia, pensati talvolta tenendo conto delle esigenze dei 



presbiteri più che delle famiglie (le agende in parrocchia non sono pensate 

condividendo la vita e i tempi della famiglia)». 

Uno degli “appelli dello Spirito” espresso nell’Assemblea dedicata al 

Giudicare dichiarava:  
«Riconosciamo l’appello che viene dallo Spirito a porci maggiormente in 

ascolto della concreta vita quotidiana delle famiglie e a curare la formazione 

continua delle coppie, favorendo relazioni di accoglienza, ascolto e 

condivisione, ponendo maggiormente al centro la persona di Gesù e il suo 

Vangelo». 

37. La scelta che stiamo esaminando veniva accompagnata, nella quarta 

Assemblea Sinodale, da questa breve presentazione che sintetizzava molte 

riflessioni emerse lungo il Cammino Sinodale:  
«Si riconosce che la cura pastorale non può essere più svolta offrendo delle 

proposte formative uguali per tutti. Il cambiamento in corso richiede una 

maggiore attenzione alle diverse situazioni di vita e di fede in cui si trovano le 

persone: a volte sarà necessario suscitare delle domande, altre volte si dovrà 

annunciare esplicitamente la conversione richiesta dal Vangelo ed altre ancora 

accettare pazientemente che ciascuno compia i passi possibili. In ogni caso è 

importante che la comunità non si presenti come anonima e senza volto e 

sappia offrire un’accoglienza calorosa e significativa per chi si affaccia ad 

essa per la prima volta». 

38. Anche in questa scelta compaiono parole e concetti ricorrenti nello 

svolgimento del Cammino Sinodale: Chiesa in uscita, relazioni accoglienti, 

attenzione alla vita delle persone e delle loro situazioni, coinvolgimento di laici 

(in particolare coppie). In essa si deve cogliere, prima di tutto, uno “stile di 

Chiesa” che si fa accogliente verso tutti, ma che dovrebbe caratterizzare in 

particolare l’attenzione alle famiglie. 

Questa scelta si colloca nel vasto spazio della cura delle coppie e delle 

famiglie, che vede già un insieme notevole di attività nella nostra diocesi e in 

diverse comunità. Si tratta di una scelta rivolta ad una particolare tipologia di 

coppie e famiglie: «le coppie e le famiglie che non sono ancora inserite o che 

giungono ad abitare nel territorio della parrocchia». È da tener presente che 

spesso si tratta di coppie giovani, che magari non hanno ancora maturato la 

scelta di celebrare il sacramento del matrimonio; o coppie che provengono da 

fallimenti di precedenti. legami coniugali; o coppie che si affacciano alla 

comunità cristiana per la richiesta del battesimo per i figli, o per prepararsi al 

matrimonio; o, ancora, genitori che iscrivono i fi gli alla Scuola dell’Infanzia 

parrocchiale. Il loro vissuto può essere segnato dalla percezione di essere ai 

margini, o persino esclusi; oppure si rivolgono alla parrocchia per ricevere dei 

servizi, con poca disponibilità a lasciarsi coinvolgere. La risposta di una 

comunità accogliente può diventare la porta di accesso (oppure, nel caso 

contrario, una porta che si chiude) all’incontro con Gesù. 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

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; 
Alfredo Lanza e Biancarosa Miolo  

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

08.00: Remigio e Antonietta Ossensi; 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; Sec. Int. Off. 
(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 

Lunedì 20 San Bernardo, abate e dottore 

08.30 S. CHIARA: Bruno Forin e Ada; Lino Sabbadin 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 21 San Pio X, papa trevigiano 

08.30 S. CHIARA: Pierino Voltan ed Enrico 
17.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Don Ermenegildo, Don Antonio Dal Santo 

Mercoledì 22 Beata Vergine Maria Regina 

08.30 S. CHIARA: Costa Mario (Ann.) 
10.00 SALUTE: Silvio Vittadello, Giuseppe e Jolanda; Ida e Alfonso Adimico; Deff. Egidio, 
Cillo, Nadia, Angela e Sergio  
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 23 Santa Rosa da Lima, vergine 

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

Venerdì 24 San Bartolomeo, apostolo 

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

Sabato 25 San Ludovico 

19.00: Guido Pozzobon e Concetta; Giovanni Burlini; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; 
Celio Calzavara; Bruno Gasparini, Clara e Michele 

Domenica 26 21^ domenica del tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00: Giuseppe Bonamigo; Graziano Chiggiato; Giulio Noro (19° Ann.); Renato Cagnin 
(MESSA DELLE 09.30: SOSPESA) 
11.00: Maria Grazia Fagionato; Roberto Ballan; Giorgio Fantinato, Giulio Pozzobon, Maria 
e Wilma 
18.00: Marco Guion, Claudio Marconato e Pino 
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. 
 



 

SINTESI DEGLI AVVISI DA LEGGERE IN CHIESA 
19 agosto 2018 

 
 
 

 Dal 20 al 30 agosto il parroco sarà assente, per trascorrere alcuni giorni di vacanza in 
Liguria con amici preti. Per emergenze potete rivolgervi a don Mario, in canonica.  

 

 Lunedì sera, 20 agosto, alle ore 21.00, in Oratorio, ultimo incontro del Gruppo 
organizzatore della Festa dell’8 settembre, per gli ultimi preparativi. Non mancate.  

 

 Sempre per l’8 settembre, in questi giorni verrà recapitato in tutte le case il libretto con il 
programma dettagliato. Se qualcuno non lo ricevesse lo comunichi in canonica.  

 

 Ricordiamo che le iscrizioni al pranzo dei nonni e anziani (2 settembre), la cena comunitaria 
(7 settembre) e il pranzo degli anniversari (9 settembre), sono aperte e sono solo in 
canonica. Affrettatevi! 

 
 


