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

“OTRI NUOVI PER VINO NUOVO” 
 

Nuovo anno pastorale! 
 

Venerdì 21 settembre, alle ore 20.30 a Treviso, 
presso il tempio di San Nicolò, prende il via il nuovo Anno Pastorale diocesano. 
Assieme al nostro Vescovo, il quale ci indicherà i passi per dare continuità al 
percorso avviato con il Cammino Sinodale, interverrà pure don Paolo Asolan, 
sacerdote della nostra diocesi e ordinario di Teologia Pastorale presso l’Università 
Pontificia Lateranense - Roma. Nella stessa sera saranno disponibili, come 
consuetudine, un contenitore con alcune indicazioni per l’anno pastorale 2018-
2019 e del materiale per incontri per adulti e per operatori pastorali sulle tre 
scelte del Cammino Sinodale. Sarà pure disponibile la tradizionale “Agenda 
pastorale”. Assieme ai sacerdoti sono particolarmente invitati alla celebrazione i 
membri dei Consigli delle Collaborazioni Pastorali e dei Consigli pastorali 
parrocchiali, i collaboratori parrocchiali, i membri delle associazioni e dei 
movimenti. 
 

Dove va la nostra Sanità? 
Sono di questi giorni notizie di dimissioni di medici del nostro ospedale, tra gli 
ultimi quelli della Pediatria (primario e 7 medici in pochi mesi). Noi cittadini siamo 
disorientati, o dovremo esserlo. Cosa vuol dire? Quali sono i problemi? Che Sanità 
si vuole e che Sanità ci rimane? Ci piacerebbe avere delle risposte… 
 

AVVISO CARITAS: Per il cesto dei poveri invitiamo a portare, in questo periodo 
zucchero, e prodotti per igiene personale e per igiene della casa. 

Domenica 16 settembre 2018 
24^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Mar 18 21.00 Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica (in canonica) 
Gio 20 21.00 Gruppo Catechisti (in oratorio) 
Ven 21 
 

09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
20.30 Apertura dell’anno pastorale con il Vescovo a Treviso (S.Nicolò) 

Sab 22 
 

10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 
17.30 Battesimo di Budimir Iva 
CONFESSIONI: 15.30-17.00 d. Claudio; 17.00-19.00 d. Mario (in chiesa) 

Dom 23 11.00 S. Messa presso la contrada Casere 
 

ALTRI AVVISI: 
 2° CONCORSO FOTOGRAFICO ORATORIO “DON BOSCO”: “La meraviglia della natura”. 

Categorie giovani (nati dal 1.1.2000) e adulti (nati fino al 31.1.1999). Portate massimo 
3 foto in oratorio entro il 4/11/2018. Premiazioni e inaugurazione mostra alle ore 
11.00 il 18/11/2018 in oratorio. 

 RACCOLTA FONDI: Sabato 22 e domenica 23 “Un pasto al giorno. La dignità riparte da 
qui”. Sosteniamo l’associazione “Papa Giovanni XXIII” che ogni anno fornisce 7,5 
milioni di pasti alle sue comunità in Italia e nel Mondo.  

  

16 SETTEMBRE: UNA DOMENICA PER LA FAMIGLIA & C. e A.C. 

8^ Festa Vicariale della Famiglia 
A Loreggia. “Ritornare a scegliersi” Un 
amore che cambia. Momento di festa, 
condivisione e conoscenza. 8.30 
Accoglienza con affidamento bimbi ad 
animatori. 9.00 Inizio attività con don 
Sandro Dalle Fratte. 12.45 Pranzo. 14.30 
Tempo libero. 15.00 S. Messa conclusiva.  

Giornata di Ricarica Associativa AC 
e Assemblea d’inizio anno 

A Paese. Per tutti i responsabili associativi 
delle parrocchie.  9.00 Accoglienza. 9.30 S. 
Messa con il Vescovo. 10.30 Coffee break e 
lavori con don Giampaolo Dianin. 13.00 
Pranzo. 15.15 Inizio Assemblea. 17.15 
Vespri e a seguire “aperi-cena”. 

Inaugurazione Oasi Giovani e Famiglie 
Saranno inaugurati i nuovi spazi dei Santuari Antoniani per una inedita sinergia tra 
proposte di pastorale giovanile e fraternità familiari, fidanzati, sposi in difficoltà. Ore 
10.30 S. Messa presieduta da p. Giovanni Voltan, ore 11.30 benedizione della struttura. 
 

LA SETTIMANA PER L’ALZHEIMER 
Sabato 15: “Il cuore non dimentica. Un viaggio dentro il mondo dell’Alzheimer”. Recital della 
Filodrammatica “Bepi Sarto” in Auditorium della Casa di Spiritualità dei frati. Ore 20.30. Aperta la 
mostra fotografica “Love, loss and laughter”. 
Mercoledì 19: “Comunicazione e Alzheimer. Parole (e non solo) per costruire una relazione positiva. 
Relatore: Lucia Angela Nava, psicologa. In Sala mostre dei Santuari Antoniani. Ore 16.00-18.00. 
Aperta la mostra fotografica “Love, loss and laughter”.  
Venerdì 21: “Serve una bussola in mezzo al mare. Quando in casa entra la demenza”. Intervengono 
Sara Sabbadin, psicologa; Bruno Zanforlini, medico geriatra. In Sala mostre dei Santuari Antoniani. 
Ore 20.30. Aperta la mostra fotografica “Love, loss and laughter”.  
Domenica 23: “Aiuto e sostegno per le famiglie del territorio. Giornata informativa a cura dei 
volontari. Ore 8.00-12.00. Aperta la mostra fotografica “Love, loss and laughter”. 



22^ GIORNATA DELL’ANZIANO “VOI CON NOI” 
L’amministrazione comunale organizza la consueta giornata dell’anziano. Quest’anno a 
CAORLE il 6 ottobre. Il programma: 7.30 pratenza dal parcheggio di via Cordenons. 11.30 
S. Messa in Duomo S. Stefano a Caorle. 13.00 Pranzo.  
Le iscrizioni entro il 24 settembre presso la Pro Loco in Villa Campello. Costo 25 €.  

 

LEGGIAMO LA LETTERA PASTORALE “PER UNA CHIESA IN CAMMINO” 
 

SCELTA 2: «INCREMENTARE “STILI DI VITA” MAGGIORMENTE EVANGELICI» 
 

45. Si tratta dunque di aiutare a comprendere sempre più che la quotidianità della vita, nei diversi 
luoghi in cui si svolge, è luogo in cui Cristo si manifesta e viene confessato, e in cui il Vangelo viene 
accolto, praticato e testimoniato. E questo anche là dove si sperimentano le proprie fragilità, giacché 
– come è stato espresso da una Assemblea vicariale – «questi sono luoghi in cui riscoprire la 
manifestazione di Cristo che ha assunto le nostre debolezze e le ha redente». La comunità cristiana, 
o la parrocchia, è allora il luogo da cui si attinge una vita secondo il Vangelo che si attua nel mondo. 
Nel dare forma agli “stili di vita” il Vangelo di Gesù intercetta «i capitoli fondamentali dell’esperienza 
umana: dal lavoro ai consumi, gestione del tempo libero, relazioni, salvaguardia del creato».  
46. L’assumere uno “stile di vita evangelico” riassume dunque diverse istanze che sono 
ripetutamente emerse nel corso del Cammino Sinodale. Possiamo richiamare le seguenti: 

 l’istanza di una “Chiesa in uscita”: in questo caso nel senso di una fede che non può essere vissuta 
solo dentro gli “spazi sacri”, ma che pervade l’esistenza cristiana in tutte le situazioni; sapendo che la 
Chiesa vive e testimonia là dove sono i cristiani; 

 l’attenzione alle persone (adulti, in partico-lare) nelle loro situazioni, rese diverse anche dalla 
diversità delle loro esperienze, attività, professioni, collocazioni in seno alla società e alla città; 

 la centralità di Gesù Cristo, il quale è colui che è «venuto nel mondo», e ha manifestato l’amore del 
Padre non rinchiudendosi nel tempio ma nella sua carne e a contatto con la “carne ferita e 
sofferente” dell’umanità; 

 la sinodalità come condivisione della fede tra le diverse vocazioni, forme ed esperienze di vita; 
“camminando insieme” anche a fratelli e sorelle i quali, seppur non si considerano credenti, 
manifestano nella loro vita “semi di Vangelo”. 
 

c) Nel concreto 
47. Osservando da vicino il contenuto della scelta si rileva dunque che: 

 le comunità cristiane sono i principali soggetti chiamati ad aiutare un’assunzione di “stili di vita 
evangelici” e a cogliere possibilità di annuncio del Vangelo negli ambienti ordinari; 

 il luogo di lavoro, richiamato nella formulazione della scelta, è quasi luogo simbolico; ma è evidente 
che lo stile evangelico va vissuto anche in famiglia, nel tempo libero, a scuola, e in tutti i luoghi…; 

 il ripensamento o una qualche riattivazione delle “associazioni professionali” ispirate 
cristianamente, suggerito dalla scelta, potrebbe essere di difficile attuazione; è una specie di 
esemplificazione della necessità di mettersi insieme tra persone che vivono situazioni quotidiane 
simili quanto a lavoro o professione, per aiutarsi a capire che cosa significa vivere da autentici 
discepoli di Gesù in quei precisi contesti; 

 la Chiesa, che «cresce non per proselitismo ma per attrazione», è chiamata ad offrire nel mondo 
secolarizzato una testimonianza caratterizzata da semplicità e nello stesso tempo da autenticità. Si 
tratta di aiutarsi tra cristiani a condividere e comprendere le “domande di Vangelo” che salgono dalle 
differenti condizioni dell’esistenza (comprese quelle determinate, talora pesantemente, da varie 
forme di fragilità), dai diversi ambienti, dalle varie professioni, anche dalle varie stagioni della vita. Si 
tratta, ancora, di aiutarsi a comprendere come la “gioia del Vangelo”, che può diventare attraente, 
sia data dal ricentrare la propria vita su ‘altro’ rispetto a ciò che molti ritengono determinante per la 
propria felicità (si pensi al rapporto con il denaro, con il potere, con le varie forme di edonismo, ecc.). 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Ricordiamo il Battesimo di IVA Budimir. 

 Ricordiamo GINA GALLO che il Signore ha chiamato a Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 15 Beata Vergine Maria Addolorata  

19.00: Bruno Pigozzo; Manlio Recchi; Giuseppe Gallo e Maria Caccin; Franco Sbrizza e 
Maria Fiorella Marcato; Luigi Artuso, Santina Bernardi; Sec. Int. Off. 
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08.00: Def.Fam. Emilio Vedovato; Aldo e Maria Betto; Teresa e Massimo Cappelletto; 
Pietro Gallo; Fulvio Nalon (6° Ann.); Daniela Bovo; Paolo e Paola Gallo; Fam. Priore; Deff. 
Fam. Chiggiato e Perosin; Angela Cazzaro 
09.30: Stefano, Sergio e Lina Baldassa; Marcello Gallo e fam.; Antonio Cappelletto; Emilio 
Scolaro e Rina Bassanello; Anime del Purgatorio; Carlo Zecchin e Lucia 
11.00: Vittorio ed Emanuele Bustro; Luciano Pizzato e Stella Pellizon; Bruno e Stella 
Zecchin; Olivo Puttin e Antonietta 
18.00: Bruno, Elena e Maria Tessarolo; Marco Guion; Antonio Peron; Claudio e Pino 
Marconato; Paolo Liviero, Lino e Rina 

Lunedì 17 San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa 

08.30 S. CHIARA: Sec. Int. Off.; Antonia e Luigi Tonellotto              
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 18 Santa Sofia, martire 

08.30 S. CHIARA: Sergio Martellozzo; Lino Sabbadin, Margherita e Mirio Masetto 
17.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Raffaele Vergadoro, Clara Zanchin; Teresa Perin; Raffaele Scantamburlo, 
Adorna Guadagnin; Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide 

Mercoledì 19 San Gennaro, vescovo e martire 

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

Giovedì 20 Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote e compagni martiri sudcoreani 

17.30 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Bruno e Ada Forin 

Venerdì 21 San Matteo, apostolo ed evangelista 

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

Sabato 22 San Maurizio, martire 

19.00: Giorgio Targhetta; Maria Zambello; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Giuseppe 
Gallo, Maria Caccin; Celio Calzavara; Gino Cavallin; Teresa Gallo, Suor Liliana; Adino 
Roncato 

Domenica 23 25^ domenica del tempo Ordinario – Anno B (I settimana del Salterio) 

08.00: Remigio Ossensi, Antonietta Magrin; Giuseppe Bonamigo; Salvatore Cecchin, Irma 
e Antonio; Pietro Pallaro, Maria, Guido e Rina; Luigi e Gina Pallaro 
09.30: Antonietta Bianco, Amabile Dario; Pietro Pinaffo e Rosa; Giacinto Marconato e 
Antonia; Carlo Zecchin; Luigi Artuso, Santina Bernardi; Ivano Ghion (Ann.) 
11.00: Scanpola Zita 
18.00: Marco Guion; Lino Mason, Rosa Vanili; Claudio Marconato e Pino 
 
 


