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

  Il cammino sinodale continua… 
              Verso la “trasformazione  
       missionaria” della nostra Chiesa 
 

ASCOLTIAMO IL SILENZIO! 
 

Venerdì 5 ottobre alle 20.45, in Casa della Carità, a Treviso, viene proposto un 

momento di preghiera in ricordo di tutti quei nostri fratelli che hanno perso la 

vita nei loro viaggi della speranza. Non vuole essere un momento “contro” 

qualcuno, ma un dono da condividere insieme. Si auspica che nel silenzio i 

sentimenti della speranza e della fiducia in una umanità migliore possano trovare 

cittadinanza nei cuori di ciascuno, soprattutto nell’animo di quanti portano i segni 

dolorosi di tante sofferenze. Vogliamo semplicemente pregare insieme per 

chiedere al Signore il dono di saper amare sempre la sacralità della vita. Dinanzi 

ad un clima che sta avvelenando il mondo, dove sembra vincente la legge dello 

scarto e dell’indifferenza, vogliamo affermare con forza che siamo responsabili e 

custodi delle vite di questi fratelli in difficoltà. Le loro ferite, il loro dolore, le loro 

grida sono le nostre ferite, il nostro dolore le nostre grida. 

Siamo chiamati ad assumerci la responsabilità di abbattere i muri dell’indifferenza 

e dell’egoismo, per costruire ponti di giustizia e di condivisione.  Abbiamo la 

possibilità di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita per un mondo 

migliore e più giusto. Il silenzio della nostra preghiera possa essere il luogo dove 

ciascuno accolga l’appello a fare insieme agli altri un passo nuovo verso la pace e 

la comunione. 

Domenica 30 settembre 2018 
26^ del Tempo di Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 30 
 

DOMENICA DELLA PAROLA e APERTURA DELL’ANNO PASTORALE 
La prima è stata voluta da Papa Francesco per ricordarci che la nostra 
fede parte dalla Parola. La onoreremo durante le Messe. È anche la 
domenica dove ufficialmente diamo l’avvio all’anno pastorale. Invito 
tutti gli operatori pastorali (per primi i membri dei Consigli Pastorali), ad 
esserci a una delle Messe per pregare e ricevere simbolicamente il 
mandato per il loro compito in parrocchia. 
12.00 S. Battesimo di Barduca Giulia 

Lun 1 21.00 Direttivo NOI-Oratorio 
Mar 2 

 
9.00-11.00 Oratorio degli anziani.  
21.00 Commissione Ambito Familiare (gruppi, intinerari, ecc…) 

Mer 3 21.00 Coordinamento catechismo 6° anno 
Gio 4 9-12 I preti sono a Treviso per il ritiro di inizio anno 

15.00-17.00 Adorazione in cappellina S.Chiara (a cura delle suore) 
21.00 Commissione Ambito Educativo (AC-Scout-altri) 

Ven 5 
 

Il parroco è assente, si reca a Spello per il 30° di morte di fr. Carretto 
9.00-11.00 Oratorio degli anziani 

Sab 6 
 

Il parroco è assente, si reca a Spello per il 30° di morte di fr. Carretto 
8.15 Lodi e colazione dei giovani in cappellina S. Chiara e canonica 
(15.30 Mandato diocesano dei catechisti, a Treviso in Cattedrale) 
CONFESSIONI: 17.00-18.30 d. Mario (in chiesa) 

Dom 7 
 

09.30 INIZIO DEL CATECHISMO con la S. Messa, Festa e Iscrizioni presso 
la Sala Cinema. Dal 1° anno (nati nel 2012) all’8° anno (nati nel 2005).  
11.00 S. Messa e Battesimo comunitario di Pallaro Martin, Zampieri 
Ettore, Mazzonetto Diego e Brown Elizabeth. 

 

ALTRI AVVISI: 
 RIPRENDE L’ADORAZIONE IL GIOVEDì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in 

cappellina Santa Chiara, a cura delle suore. 

 30° ANNIVERARIO DELLA MORTE DI FR. CARLO CARRETTO: venerdì 5 e sabato 
6 ottobre, in occasione di questo anniversario, il parroco con un piccolo 
gruppo partecipa alle commemorazioni a nome di tutta la parrocchia.  

 GRAZIE PER IL SOSTEGNO ALLA “GIOVANNI XXIII: domenica scorsa sono stati raccolti 
657,02 euro in favore dell’omonima associazione. Grazie a tutti.  

 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). Massimo 3 foto 
entro il 4/11/2018. Inaugurazione e premiazione: ore 11.00 il 18/11/2018  in oratorio. 

 

Marcia della Pace Perugia-Assisi. Domenia 7 ottobre, si svolge uno degli eventi più 

importanti per il pacifismo italiano ed europeo. Casa Comunitaria organizza un pulman 
per partecipare. Se sei interessato, tel al 348.5474436 oppure al 049.9305169.  
 



“Chiamati a un amore fecondo”. Itinerario per coppie che vivono una mancanza di 

fertilità biologica. Dal 12/10 al 15/12 in Casa di Spiritualità dei frati conventuali, a cura 
dell’Oasi Famiglia. Quota 35€. Iscrizioni entro il 7/10 (corsi@casadispiritualita.it). 

 

 

LEGGIAMO LA LETTERA PASTORALE “PER UNA CHIESA IN CAMMINO” 
 

SCELTA 3: «CURARE UNA CONVERSIONE ALLA PROSSIMITÀ» 
 

48. La terza e ultima scelta, frutto del discernimento sinodale, si inscrive 
nell’ambito della “situazione” denominata I poveri e le nostre comunità cristiane.  
 

 

a) La formulazione della scelta 
Perché si attui nelle persone e nelle comunità una “conversione alla prossimità”, si 
crei una Commissione in ogni Collaborazione Pastorale con il compito di monitorare le 
diverse situazioni di fragilità e povertà del territorio (servendosi anche di iniziative 
come le “Sentinelle di quartiere” o dei Centri di ascolto Caritas già esistenti), 
collaborando anche con gli enti pubblici che attivano provvedimenti o iniziative 
nell’ambito della prossimità. Si incrementino la realizzazione e la partecipazione ai 
“Corsi sulla prossimità”, dando vita in diocesi ad un collegamento tra chi si impegna 
in forme diverse di sostegno alle differenti situazioni di povertà. 
 

b) Per comprendere meglio 
La riflessione sinodale sulla situazione presente della nostra Chiesa trevigiana ha 
riconosciuto fin dall’inizio la necessità di considerare il tema “poveri”, 
rispondendo alla domanda: quale rapporto vi è tra le nostre comunità cristiane e i 
poveri? 
Il momento del Vedere ha messo in luce che, se vi è un certo numero di persone 
che si dedicano con generosità e disponibilità ai poveri, le comunità nel loro 
insieme stentano a riconoscere di fatto che la carità è componente irrinunciabile 
dell’esperienza cristiana e del discepolato di Gesù. In effetti «risulta ancora 
estraneo a molti il senso della “opzione preferenziale dei poveri” da parte della 
Chiesa. Se da una parte vanno riconosciuti e danno speranza la particolare 
sensibilità e il lodevole impegno di varie persone verso i poveri, spesso praticato 
senza clamore, dall’altra parte sembra che un consistente numero di cristiani non 
si lascino toccare, se non superficialmente, dalle situazioni strutturali di 
ingiustizia presenti tra noi e nel mondo. Talvolta, per esempio, dagli stessi 
cristiani praticanti le iniziative destinate agli immigrati non vengono viste 
positivamente: la preoccupazione di difendere il proprio territorio e la propria 
identità culturale può portare a forme anche estreme di rifiuto. I credenti e le 
comunità sono provocate ed interpellate dalle reazioni istintive e poco 
evangeliche espresse da cristiani».  



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Ricordiamo il Battesimo di GIULIA Barduca. 

 Ricordiamo MADDALENA Meneguzzo che il Signore ha chiamato a Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 29 Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

19.00: Riccardo Pallaro; Guido e Concetta Pozzobon; Giovanni Burlini; Teresa Perin; 
Mattia Vecchiato; Michele Gasparini; Nilo Checchin 

Domenica 30 26^ domenica del tempo Ordinario – Anno B (II settimana del Salterio) 
08.00: Antonio e Giudo rossi; Maria Luigia Geron; Assunta e Rina Barduca; Augusto e Clelia 
Prevedello; Elisa e Adele Pallaro; Guerrino e Maria Cecchin; Galdino Conte (4° Ann.); Fam. Rossi 
Luciono, Erminia, Luciano, Elio, Nerino e Giovanni; Fam. Giacometti Giovanni Maria, Alberto e 
Luigi; Giovanni Maria e Gemma Turcato 
09.30: Pietro e Maria Pallaro; Luigi Bernardi 
11.00: Rosa Savogin; Gina Dal Poz e Lino Zanon; Renzo Masieri (7° Ann.); Placido Bacco e Silvana 
Baccarin; Padre Pietro Pallaro; Lino, Onorina e Luigino Pallaro; Emanuela Santi e Lino 
18.00: Maro Guion; Pietro Cescato; Antonio Carraro; Gino Beltrame; Marcellina Mason; Romano 
Bortolato 

Lunedì 1 Santa Teresa di Gesù bambino, vergine e martire 

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

Martedì 2 Santi Angeli Custodi 

08.30 S. CHIARA: Rossi Giovanni (1° Ann.)                                        17.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Ruggero Rorato (1 Mese) 

Mercoledì 3 San Gerardo, abate 

08.30 S. CHIARA: Mario Costa e Antonietta 
10.00 SALUTE: Vittadello Silvio, Giuseppe e Iolanda; Ida e Alfonso Adimico; Giovanni 
Sabbadin e Clementina                                                                         17.30 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 4 San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

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

Venerdì 5 San Placido, monaco - Primo venerdì del mese 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia                       17.30 SALUTE: S. Rosario 
I Ministri straordinari portano la Comunione a tutti i malati in casa (quelli segnalati) 

Sabato 6 San Bruno, monaco 

19.00: Luigi Fantinato; Giacometti Nicola e Fam. Muraro; Odino Zanon; Sante Peron; 
Padre David; Gino Milani, Emilia Dario 

Domenica 7 27^ domenica del tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00: Aldo Mazzonetto; Carla Marcato, Tullio e Maria; Giuseppe Bonamigo; Guerrino 
Cecchin e Maria; Stefano Baldassa e Lina; Gino Milani e Emilia 
09.30: Arnobia Pallaro; Raffaele Tomasin e Pasqua; Luigi Artuso, Santina Bernardi; Ida 
Stocco, Ivano Ghion; Rino Pasquale, Adele e Luigia; Vanda Miotto; Gianna D’Ascoli; 
Gastone Ferrigato; Flavio Cappellari (Ann.) 
11.00: Luigi Dal Poz; Armando Bertapelle (Ann.); Bruno Zecchin e Stella 
18.00: Antonio Targhetta; Marco Guion; Giovanni Boin 
 


