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

“OTRI NUOVI PER VINO NUOVO” 
 

PREPARIAMO L’8 SETTEMBRE 
Eccoci anche quest’anno alla nostra festa comune. 
Mi piace sempre sottolineare che “non è una sagra”, non tanto per 
sminuire queste ultime, quanto piuttosto per sentire, vivere e custodire 
l’originale di questo nostro momento comunitario. 
Vorrei lo SENTISSIMO come un momento speciale dove la comunità, cioè i 
cristiani che nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo vivono la fede, si 
sentono chiamati a mostrare un volto gioioso e bello dell’essere cristiani 
anche nella forma del fare festa, del trovarci insieme. 
Vorrei lo VIVESSIMO tutti, ognuno ovviamente con le modalità che può e 
che vuole, perché così potremo crescere meglio come comunità, essere 
più veri, più coerenti, più credibili, soprattutto agli occhi di amici o semplici 
vicini di casa che hanno smarrito o non conoscono la gioia della fede. 
Vorrei, in fine, che lo CUSTODISSIMO, perché ritengo un bene prezioso il 
nostro essere comunità, con segni antichi e nuovi (la posa della prima 
pietra ci ricorda entrambi), che dicono la fede, la speranza e l’amore che ci 
devono caratterizzare davanti a Dio e davanti ai fratelli. 
  

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 26 agosto 2018 
21^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 26 MESSA DELLE 9.30: SOSPESA (tutto agosto) 
Ven 31 
 

09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
21.00 Incontro per preparare la Veglia dei campi 2018 (in canonica) 

Sab 1 
 

10.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
CONFESSIONI: 17.00-19.00 d. Mario (in chiesa) 
15.00 S. Matrimonio di Basso Alessandro e Bellotto Alice 
FESTA 8 SETTEMBRE (tutte le sere sarà aperta la Pesca di beneficienza) 
18.00 Camminata “MIVAO”, a cura del gruppo “Vado di Corsa” 
18.30 Apertura stand gastronomico 
20.30 Torneo Calcio Balilla 
21.00 “Parola e musica” in chiesa (fino alle 22.00). 

Dom 2 
 

RIPRESA DELLA MESSA DELLE 9.30 (come di consueto) 
11.00 Accoglienza dei battezzandi durante la Santa Messa 
FESTA 8 SETTEMBRE (tutte le sere sarà aperta la Pesca di beneficienza) 
10.00 Torneo Contrade: Calcetto e Beach Volley 
11.00 S. Messa per nonni e anziani 
12.30 Pranzo dei nonni e anziani (prenotazione in canonica) 
15.00 Torneo Contrade: Calcetto e Beach Volley. Gonfiabili per bambini 
16.00 Festa delle Famiglie: “FamilySunday” (merenda, preghiera e giochi) 
18.30 Apertura stand gastronomico 

 

ALTRI AVVISI: 
 MESSA DELLE 9.30: da domenica prossima riprende questa Messa. 

 SOSPENSIONI ESTIVE: L’adorazione del giovedì pomeriggio resta sospesa fino a 
ottobre.  Il parcheggio non avrà il servizio “offerta libera” fino al 9 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. 

 

ALCUNE NOVITA’ DELL’8 SETTEMBRE 
Ci sono due novità nel programma della nostra festa che desiderio sottolineare.  
La prima rigurada i sabati sera (1 e 8 settembre): “Parola e musica”. In realtà non è del 
tutto una novità, perché si ricollega all’esperienza dello scorso anno, quando abbiamo 
aperto la chiesa per farla conoscere. Quest’anno proporremo l’ascolto di brani della 
Parola di Dio accompagnati dalla musica di ragazzi delle nostre scuole medie.  
La seconda riguarda la Festa della Famiglia che abbiamo chiamato “FamilySunDay”, 
domenica 2 settembre. E’ per tutte le famiglie, ma è pensata soprattutto per le giovani 
famiglie. Infatti abbiamo invitato in modo esplicito i neo sposi 2017/2018 e tutti coloro 
che hanno battezzato un bambino negli ultimi 3 anni, ma ci piacerebbe che tutti si 
sentissero invitati. Vivremo un momento di merenda insieme, una preghiera semplice e 
dei giochi adatti (dalle 16 alle 18). 
In fine un ricordo speciale per don Mario dalle Fratte che il 1° settembre celebra il suo 
50° anniversario di Messa. Domenica 9 lo festeggeremo insieme a tutti gli altri anniversari 



 

 

LEGGIAMO LA LETTERA PASTORALE “PER UNA CHIESA IN CAMMINO” 
SCELTA 1: 

«CURARE L’INSERIMENTO E L’ACCOGLIENZA DELLE NUOVE COPPIE E FAMIGLIE» 
39. Lungo il suo percorso, il Cammino Sinodale ha riconosciuto che le famiglie sono 

«spazio in cui la fede e la relazione con Cristo domanda di assumere un volto 

particolarmente “umano” e incarnato, poiché esse sono luogo nodale di tante 

esperienze umane: la relazione con gli altri, in specie il rapporto uomo-donna; il 

progettare il futuro; il generare e l’educare; il prendersi cura; l’affrontare le proprie e 

altrui fragilità; il modo di vivere i tempi diversi della festa e della ferialità, del 

dividersi e del riunirsi, dell’impegnare il tempo libero; l’affrontare i distacchi definitivi 

rappresentati dai lutti, ecc. Qui, più che mai, la fede deve assumere le forme della 

quotidianità, delle relazioni consuete, del donarsi non eccezionale ma abituale. Anche 

nella nostra diocesi molte famiglie offrono un rapporto decisivo alla vita delle 

comunità, e meritano di essere maggiormente valorizzate come scuola e “palestra” di 

vita cristiana. Tutto questo appare una sfida rispetto alla quale la singola coppia non 

può essere abbandonata a sé stessa. La comunità avverte come suo compito questa 

cura e, al contempo, intravvede che si apre davanti ad essa un campo fecondo di 

semina del Vangelo» 

c) Nel concreto 

40. Potremmo sintetizzare in questi termini quanto viene proposto da questa scelta:  

– si tratta, anzitutto, di attuare in forme concrete quella richiesta di accoglienza, che 

rappresenta la prima essenziale forma del movimento di “uscita” della Chiesa. Del 

resto, papa Francesco osserva che, tra le cause dell’allontanamento di un certo numero 

di persone dalla Chiesa, vi è anche «l’assenza di un’accoglienza cordiale nelle nostre 

istituzioni». La presenza di una o più coppie di laici cristiani esprime e richiama in 

forme spontanee, quotidiane e feriali la vicinanza e l’accoglienza vissuta da Gesù nei 

confronti di chiunque; 

– tale “accoglienza cordiale” della realtà così umana e densa di relazioni che è la 

famiglia, può contribuire a rendere più umano anche il volto di una Chiesa che rischia 

di essere percepita da molti come “istituzione” che eroga servizi ecclesiali in maniera 

anonima; l’annuncio di Cristo e del Vangelo ha bisogno di essere proposto all’interno 

di rapporti “caldi” e ospitali; 

– affidare tale servizio di accoglienza nella comunità cristiana a coppie di sposi, 

debitamente formati, significa valorizzare la loro esperienza cristiana specifica e la 

loro capacità di accostare con empatia situazioni matrimoniali ed esistenziali diverse; 

questo può arricchire ulteriormente anche la loro vita familiare, la loro 

corresponsabilità nella comunità cristiana e la loro missionarietà; aiuta anche a non 

cadere in un «eccessivo clericalismo », che mortifica la «responsabilità laicale che 

nasce dal Battesimo e dalla Confermazione». 

– questo atteggiamento da riservare alle nuove coppie può essere l’inizio di 

un’attenzione più vasta alla famiglia (avvio di un processo), che potrà estendersi anche 

ad altre categorie o situazioni familiari, e anche, più genericamente, a “cristiani della 

soglia”: ancora una volta conferendo alle nostre comunità un “nuovo stile di Chiesa”, 

che apra maggiormente gli adulti all’incontro con Cristo. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 25 San Ludovico 

19.00:Pozzobon Guido e Concetta; Giovanni Burlini; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; 
Celio Calzavara; Bruno Gasparini, Clara e Michele; Giovanni Gallo e Maria; Tiziano 
Mogno, Teresa Baggio e Giacomo Milani 

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; 
Meneghello Clara (2 mesi) 
(MESSA DELLE 09.30: SOSPESA) 
11.00: Fagionato Maria Grazia; Roberto Ballan; Giorgio Fantinato, Giulio Pozzobon, Maria 
e Wilma 
18.00: Marco Guion; Claudio Marconato e Pino; Gottardello Antonia in Santi 

Lunedì 27 Santa Monica, madre di sant’Agostino 

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

Martedì 28 Sant’Agostino, vescovo e dottore 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Angelo Marcato (25° Ann.), Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide; 
Teresa Perin 

Mercoledì 29 Martirio di San Giovanni Battista 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
10.00 SALUTE: Gina Dal Poz, Lino Zanon; Albano Pravato; Danilo De Cecchi; Anna Maria 
Bellin 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 30 Santa Gaudenzia, vergine e martire 

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

Venerdì 31 San Raimondo 

08.30 S. CHIARA: Riccardo Pallaro; Manlio Recchi 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 1 Sant’Egidio, abate. 

19.00: Luigi Fantinato; Giacometti Nicola, Deff. Fam. Muraro; Odino Zanon; Sante Peron; 
Teresa Gallo, Suor Liliana; Abbondio Costaglia e Maria 

Domenica 2 22^ domenica del tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 

08.00: Aldo Mazzonetto; Carla Marcato, Tullio e Maria; Renato Cagnin 
09.30: Arnobia Pallaro 
11.00: Antonio Basso, Dina Carraro 
18.00: Antonio Targhetta, Fedele e Bianca; Marco Guion; Giovanni Boin; Claudio 
Marconato e Pino; Clara Pietrobon; Maria Perusin (4° Ann.); Irene Munari 
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 
26 agosto 2018 

 
 
 

 Venerdì 31 ci troviamo per preparare la Veglia di ringraziamento dei Campi estivi 2018 che 
si svolgerà mercoledì 5 settembre. Alle 21.00 in canonica. 

 

 Sabato 1 settembre inizia la Festa dell’8 settembre. Partecipiamo numerosi alle iniziative 
promosse. Ricordo i tornei e il Palio, le feste speciali, la grande pesca di beneficienza, lo 
stand gastronomico. I pranzi di nonni e anniverari e la cena comunitaria per i quali è 
prevista l’iscrizione in canonica. Sarà anche l’occasione per ripartire con il nuovo anno 
pastorale come potrete vedere nel programma. Un ricordo speciale per don Mario dalle 
Fratte che è con noi dal 2014 e che il 1° settembre festeggia i 50 anni di Messa. Lo 
ricorderemo insieme con tutti gli altri anniversari.  

 

 Dal 2 settembre riprende la Messa delle 9.30 alla domenica. 
 
 


