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

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

Buon lavoro Sindaco! 
Domenica scorsa le elezioni amministrative ci hanno riconsegnato Katia 
Maccarrone e la sua squadra per amministrare il nostro territorio. Onore ad 
Andrea Gomiero che sarà chiamato con i suoi collaboratori a svolgere il compito 
non meno facile di “opposizione”. A entrambi ricordo il bene comune da mettere 
sempre al primo posto e i temi “sensibili” che non dovrebbero mai mancare nelle 
loro agende, pur con le legittime diversità: la famiglia con il tema drammatico 
della denatalità, oltre a quello della casa e del lavoro; quello dei giovani che 
cercano futuro e speranza, gli anziani che desiderano sicurezza e tranquillità, gli 
stranieri siamo chiamati ad accogliere aiutandoli nei loro diritti ma anche doveri 
(e loro ricordano a noi i nostri diritti e doveri specie verso i loro paesi e il loro 
futuro!) e il grande tema dell’ecologia che sempre di più ci invita tutti a fare un 
serio esame di coscienza sul nostro stile di vita e quello che lasciamo ai nostri figli, 
ma anche al resto del mondo (dove non si vive come da noi è bene che ce lo 
ricordiamo)… quindi: Buon lavoro Sindaco!  
 

È uscita la nuova “Voce”: Il nuovo numero di Voce della Comunità è disponibile. Lo 

trovate negli appositi espositori in chiesa e in oratorio. Trovate la vita della nostra 
comunità e alcuni articoli di approfondimento (chiediamo un contributo di 2 €).  

Domenica 2 giugno 2019 
Ascensione del Signore 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 2 
 

53^ GIORNATA MONDIALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI 
11.00 S. Messa con Battesimo comunitario di Eleonora Zanon, Giorgia 
Melaj, Nora Ivana Zorzi, Allegra Salvalaggio Fariello, Damiano Scolaro. 

Lun 3 21.00 Incontro dei volontari adulti dei Grest della Collaborazione 
Mar 4 9.00-11.00 Oratorio degli anziani. 21.00 Direttivo NOI-Oratorio. 
Mer 5 20.10 Tredicina e a seguire S. Messa (20.30) del nostro Vicariato.  
Gio 6 15.00-17.00 Adorazione in cappellina S.Chiara (a cura delle suore) 
Ven 7 

 
09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica. 9.00-11.00 Oratorio 
degli anziani. 19.30 Pizza insieme di tutti i soci dell’Azione Cattolica 
(ragazzi, giovani e adulti), a seguire incontro con i genitori per il Campo 

Sab 8 
 

8.15 Lodi e colazione dei giovani in cappellina S. Chiara e canonica 
Il parroco in mattinata è assente. 
CONFESSIONI: 15.30-18.30 d. Mario (in chiesa) 
15-18 Consiglio della Collaborazione Pastorale Antoniana (a Loreggia) 

Dom 9 
 

Gruppo Coppie in Cammino (verifica con pranzo conclusivo) 
12.00 S. Battesimo di Zanchin Isacco. 
15.00 S. Messa al Bonora in occasione della 6^ edizione di Porte Aperte 
19.30 Pizza del Direttivo NOI Oratorio. 

 

ALTRI AVVISI: 
 CAMPO DI “TERZA MEDIA”- fine catechismo: c’è ancora posto. Tel. a d.Davide. 

 BUSTA PARROCCHIALE: come di consueto a metà anno potete dare un aiuto 
straordinario alla parrocchia, se potete. All’interno un riassunto dei conti della 
parrocchia, con i totali corretti rispetto a quelli errati pubblicati su Voce.  

 ISCRIVIAMOCI AL GREST: inizierà domenica 16 giugno e si concluderà sabato 6 luglio. 
Le iscrizioni in oratorio il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alle 17.30 e la domenica 
mattina dalle ore 10.30 alle 12: 1-2, 8-9 e 15 giugno (dalla 1^ elem. alla 3^ media). 

 

PRO MEMORIA. MALATI IN OSPEDALE: per poterli visitare serve il nome, il reparto e il n. 
letto. INFO-CARITAS: Al martedì in Casa della Carità (via Bonora 1), dalle 9.30 alle 11.00 
c’è lo Sportello Sentinelle della Fragilità: per segnalare persone e/o famiglie in difficoltà. 

 

SPECIALE TREDICINA DI SANT’ANTONIO 
Ogni sera: 20.10 Pellegrinaggio dal Santuario del Noce al Santuario della Visione. 20.30 S. 
Messa concelebrata. Parrocchie e gruppi. Lunedì 3: Vicariato di Piazzola. Martedì 4: 
Vicariato di Castelfranco. Mercoledì 5: Vicariato di Camposampiero. Giovedì 6: Vicariato 
di Noale. Venerdì 7: Vicariato del Graticolato (Villanova e s. Giorgio). Sabato 8: Anziani e 
malati. Domenica 9: Movimento francescano e fraternità familiari. Lunedì 10: Vicariato di 
Limena e Vigonza. Martedì 11: Vicariato di Cittadella. Mercoledì 12: Vicariato di Godego. 
Giovedì 13: Solennità di S. Antonio: tra le altre, 9.15 Messa animata dalla nostra corale di 
S.Pietro; 10.30 Messa con il Vescovo di Treviso; 18.00 S. Messa e processione cittadina. 

 
 



PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI 
Domenica 9: Festa finale Gruppi Vocazionali dalla 5^ elem. alla 2^ med. in Seminario a TV. 

 
 

Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE” 
 

Capitolo secondo: DUE SOTTILI NEMICI DELLA SANTITA’ 
 
Una mente senza Dio e senza carne 
38. In definitiva, si tratta di una vanitosa superficialità: molto movimento alla superficie 
della mente, però non si muove né si commuove la profondità del pensiero. Tuttavia, 
riesce a soggiogare alcuni con un fascino ingannevole, perché l’equilibrio gnostico è 
formale e presume di essere asettico, e può assumere l’aspetto di una certa armonia o di 
un ordine che ingloba tutto. 39. Facciamo però attenzione. Non mi riferisco ai razionalisti 
nemici della fede cristiana. Questo può accadere dentro la Chiesa, tanto tra i laici delle 
parrocchie quanto tra coloro che insegnano filosofia o teologia in centri di formazione. 
Perché è anche tipico degli gnostici credere che con le loro spiegazioni possono rendere 
perfettamente comprensibili tutta la fede e tutto il Vangelo. Assolutizzano le proprie 
teorie e obbligano gli altri a sottomettersi ai propri ragionamenti. Una cosa è un sano e 
umile uso della ragione per riflettere sull’insegnamento teologico e morale del Vangelo; 
altra cosa è pretendere di ridurre l’insegnamento di Gesù a una logica fredda e dura che 
cerca di dominare tutto.  
 

Una dottrina senza mistero 
40. Lo gnosticismo è una delle peggiori ideologie, poiché, mentre esalta indebitamente la 
conoscenza o una determinata esperienza, considera che la propria visione della realtà sia 
la perfezione. In tal modo, forse senza accorgersene, questa ideologia si autoalimenta e 
diventa ancora più cieca. A volte diventa particolarmente ingannevole quando si traveste 
da spiritualità disincarnata. Infatti, lo gnosticismo «per sua propria natura vuole 
addomesticare il mistero», sia il mistero di Dio e della sua grazia, sia il mistero della vita 
degli altri. 41. Quando qualcuno ha risposte per tutte le domande, dimostra di trovarsi su 
una strada non buona ed è possibile che sia un falso profeta, che usa la religione a 
proprio vantaggio, al servizio delle proprie elucubrazioni psicologiche e mentali. Dio ci 
supera infinitamente, è sempre una sorpresa e non siamo noi a determinare in quale 
circostanza storica trovarlo, dal momento che non dipendono da noi il tempo e il luogo e 
la modalità dell’incontro. Chi vuole tutto chiaro e sicuro pretende di dominare la 
trascendenza di Dio. 42. Neppure si può pretendere di definire dove Dio non si trova, 
perché Egli è misteriosamente presente nella vita di ogni persona, nella vita di ciascuno 
così come Egli desidera, e non possiamo negarlo con le nostre presunte certezze. Anche 
qualora l’esistenza di qualcuno sia stata un disastro, anche quando lo vediamo distrutto 
dai vizi o dalle dipendenze, Dio è presente nella sua vita. Se ci lasciamo guidare dallo 
Spirito più che dai nostri ragionamenti, possiamo e dobbiamo cercare il Signore in ogni 
vita umana. Questo fa parte del mistero che le mentalità gnostiche finiscono per rifiutare, 
perché non lo possono controllare. … (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Ricordiamo il Battesimo di Eleonora Zanon, Giorgia Melaj, Nora Ivana Zorzi, Allegra 

Salvalaggio Fariello, Damiano Scolaro e il Matrimonio di Stefano Conte e Francesca 
Tentori. 

 Ricordiamo ADELIA Zanchin che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 1 San Giustino, martire 

19.00: Luigi Fantinato; Nicola Giacometti, Deff. Fam. Muraro; Deff. Fam. Nardo e Santi; 
Giovanni Poletto; Emilio Cagnin e Clorinda; Pietro Martellozzo e Giselda; Luciano Barea 

Domenica 2 Ascensione del Signore – Anno C (III settimana del Salterio) 

08.00: Lodovico Pallaro e Narcisa; Aldo Mazzonetto; Carla Marcato, Tullio e Maria; 
Giuseppe Bonamigo; Graziano Chiggiato, Giovanni e Luigi; Angelo Pallaro, Ida Ballan e 
Daniele (19° Ann.) 
09.30: Arnobia Pallaro; Severino Maragno 
11.00: Deff. Fam. Ballan; Giovanna Rubin e Federico 
18.00: Antonio Targhetta; Marco Guion; Giovanni Boin; Claudio Serato, Armida Carraro; 
Giorgio Pilotto (30° Ann.) 

Lunedì 3 San Carlo Lwanga e compagni, martiri ugandesi 

08.30 S. CHIARA: Deff. Fam. Vighesso e Centenaro; Tiziano Cagnin 
17.00 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 4 San Francesco Caracciolo, sacerdote 

08.30 S. CHIARA: Igino Cagnin e Tiziano; Luigino Marconato     17.00 SALUTE: S. Rosario 
18.30 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 5 San Bonifacio, vescovo e martire 

08.30 S. CHIARA: Mario Costa e Antonietta; Adriano Cagnin 
10.00 SALUTE: Deff. Fam. Adimico; Silvio Vittadello, Giuseppe, Iolanda e Teresa; Ida e 
Alfonso Adimico; Monica Parolin                                                   
17.00 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 6 San Norberto, vescovo 

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

Venerdì 7 San Roberto, abate - Primo venerdì del mese 

08.30 S. CHIARA: Piero Trevisan (Ann.)                                       17.00 SALUTE: S. Rosario 
I Ministri straordinari portano la Comunione a tutti i malati in casa (quelli segnalati) 

Sabato 8 San Medardo, vescovo 

19.00: Odino Zanon; Renzo, Riccardo e Linda Tonello; Giovanni Poletto; Leda Sorato; 
Adelia Zanchin 

Domenica 9 Domenica di Pentecoste – Anno C (.. settimana del Salterio) 

08.00: Tranquillo Guin; Giovanni Fior, Cesare, Narciso e Delfina; Adelia Zanchin e Aldo 
Valentini 
09.30: Alessio Riella; Giovanni Scarpazza e Albina; Giovanni Rossi; Luigi Bianco; Stefano 
Baldassa e Riella; Gianna e Luisa D’Ascoli; Piero Trevisan 
11.00: Giuseppe Gallo, Maria Visentin 
18.00: Marco Guion; Manlio Recchi 
 


