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

“Se avete conosciuto me,
conoscerete anche il Padre” (Gv 14,7)

8 SETTEMBRE, INSIEME!
La nostra festa è ormai alle porte, i preparativi 
fervono, il programma è stato distribuito, una copia sintetica la trovate anche in
questo numero del foglietto parrocchiale. Alcuni verbi inseriti nella copertina del
libretto delineano lo stile, il tono e l’obiettivo che vorremo che la festa potesse
avere: GIOCARE, CONDIVIDERE, DIVERTIRSI, CONOSCERSI, STARE INSIEME.
Parto  dall’ultima  parola  –  INSIEME  –  perché  esprime,  in  modo  semplice  e
familiare,  il  nostro  stile  di  Chiesa,  senza  la  paura  delle  differenze,  ma  con  il
coraggio di superare ogni barriera, per costruire, almeno un po’, quel sogno che
Gesù è venuto a proporci e che troverà pienezza, un giorno, in cielo. A partire da
questa parola trovano senso e gusto tutte le altre e solo allora il Vangelo sarà
vita, stile, quella vita e quello stile che come Collaborazione pastorale Antoniana
vorremo fosse alla base del nostro essere credenti e testimoni del Vangelo e di
Gesù, in ogni luogo.

Lunedì 26 alle ore 21.00 in Oratorio, incontro con TUTTI i volontari per definire i
compiti e le necessità della FESTA COMUNITARIA 8 SETTEMBRE. Alle  ore 20.15
incontro previo per preparare la Veglia dei Campi (in oratorio). In canonica e in
sacrestia è già possibile iscriversi per il pranzo ANZIANI e NONNI il 1/9, la CENA
COMUNITARIA il 6/9 e il pranzo degli ANNIVERSARI l’8/9. Affrettatevi.

Domenica 25 agosto 2019
21^ del Tempo Ordinario
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VITA DELLA PARROCCHIA
Dom 25 La Messa delle 9.30 viene sospesa in luglio e agosto
Lun 26 20.15 Incontro di preparazione della Veglia dei campi (oratorio)

21.00 Incontro di coordinamento Volontari 8 settembre (oratorio)
Mar 27 Oratorio degli anziani sospeso fino alla fine di agosto

21.00 Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Gio 29 (Adorazione del pomeriggio sospesa fino a settembre)
Ven 30 09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica

09.00-11.00 Oratorio degli anziani 
Sab 31 10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica

15.30 S. Matrimonio di Freddo Davide e Ceccon Giulia
CONFESSIONI (in chiesa): 15.30-17.00 d. Mario. 17.00-19.00 d. Claudio
FESTA COMUNITARIA DELL’8 SETTEMBRE
18.00 Camminata “MIVAO” a cura del gruppo “Vado di Corsa”
18.30 Apertura stand gastronomico, area giovani e Pesca di beneficienza
20.45 Esibizione Tiro alla Fune.

Dom 1 GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO
Riprende la Messa delle 9.30 
11.00 Accoglienza dei prossimi battezzandi durante la S. Messa
FESTA COMUNITARIA DELL’8 SETTEMBRE
10.00 Torneo Contrade: Calcetto e Volley
11.00 S. Messa degli anziani e dei nonni
12.30 Pranzo degli anziani e dei nonni (iscrizioni in canonica)
15.00 Torneo Contrade: Calcetto e Volley/gonfiabili per i bambini
16.00-18.00 Festa delle Famiglie #FamilySunday.
18.30 Apertura stand gastronomico, area giovani
Durante tutta la giornata sarà aperta la Pesca di beneficienza. 

ALTRI AVVISI:
 SALUTO E INGRESSO DON DAVIDE  :  domenica  22 settembre,  a  Massanzago

saluteremo don Davide con una Messa alle  ore 18.30.  Gli  ingressi  saranno
domenica 29 settembre: ore 10 a Caonada e ore 18 a Biadene. 

 MESSA E CONFESSIONI  : in luglio e agosto è sospesa la Messa festiva delle 9.30
che  riprende  domenica  prossima,  1  settembre.  Al  sabato  pure  riprende  la
disponibilità dei sacerdoti per le confessioni dalle 15.30 alle 19.00.

44^ SETTIMANA BIBLICA diocesana: “CHIEDETE PACE PER GERUSALEMME”
(Polis: identità, differenze, unità nel sogno di Dio)

Da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, presso gli Istituti Filippin di Paderno del Grappa, con il
patrocinio  del  Festival  Biblico.  Possibile  soggiornare,  ma  anche  la  partecipazione
giornaliera (Info: 0422.324826 oppure www.sft.diocesitv.it). 



Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE”

Capitolo terzo: ALLA LUCE DEL MAESTRO

«Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». 
87. Questa beatitudine ci fa pensare alle numerose situazioni di guerra che si ripetono.
Per  noi  è  molto  comune  essere  causa  di  conflitti  o  almeno  di  incomprensioni.  Per
esempio, quando sento qualcosa su qualcuno e vado da un altro e glielo dico; e magari
faccio una seconda versione un po’ più ampia e la diffondo. E se riesco a fare più danno,
sembra che mi procuri più soddisfazione. Il  mondo delle dicerie, fatto da gente che si
dedica a criticare e a distruggere, non costruisce la pace. Questa gente è piuttosto nemica
della pace e in nessun modo beata. 88. I pacifici sono fonte di pace, costruiscono pace e
amicizia  sociale.  A  coloro che si  impegnano a  seminare pace dovunque,  Gesù fa  una
meravigliosa promessa: «Saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). Egli chiedeva ai discepoli
che quando fossero giunti in  una casa dicessero:  «Pace a  questa  casa!» (Lc  10,5).  La
Parola di Dio sollecita ogni credente a cercare la pace insieme agli altri (cfr 2 Tm 2,22),
perché  «per  coloro  che  fanno  opera  di  pace  viene  seminato  nella  pace  un  frutto di
giustizia» (Gc 3,18). E se in qualche caso nella nostra comunità abbiamo dubbi su che cosa
si debba fare, «cerchiamo ciò che porta alla pace» (Rm 14,19), perché l’unità è superiore
al conflitto.  89. Non è facile costruire questa pace evangelica che non esclude nessuno,
ma che integra anche quelli che sono un po’ strani, le persone difficili e complicate, quelli
che chiedono attenzione, quelli che sono diversi, chi è molto colpito dalla vita, chi ha altri
interessi. È duro e richiede una grande apertura della mente e del cuore, poiché non si
tratta di «un consenso a tavolino o [di] un’effimera pace per una minoranza felice», né di
un progetto «di pochi indirizzato a pochi». Nemmeno cerca di ignorare o dissimulare i
conflitti, ma di «accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello
di collegamento di un nuovo processo». Si  tratta di essere artigiani della pace, perché
costruire  la  pace  è  un’arte  che  richiede  serenità,  creatività,  sensibilità  e  destrezza.
Seminare pace intorno a noi, questo è santità.

«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli». 
90. Gesù stesso sottolinea che questo cammino va controcorrente fino al punto da farci
diventare persone che con la propria vita mettono in discussione la società, persone che
danno  fastidio.  Gesù  ricorda  quanta  gente  è  perseguitata  ed  è  stata  perseguitata
semplicemente per aver lottato per la giustizia, per aver vissuto i propri impegni con Dio e
con gli altri. Se non vogliamo sprofondare in una oscura mediocrità, non pretendiamo una
vita comoda, perché «chi vuol salvare la propria vita, la perderà» (Mt 16,25).  91. Non si
può aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto intorno a noi sia favorevole, perché molte
volte le ambizioni del potere e gli interessi mondani giocano contro di noi. San Giovanni
Paolo II diceva che «è alienata la società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di
produzione  e  di  consumo,  rende  più  difficile  la  realizzazione  [del]  dono  [di  sé]  e  il
costituirsi [della] solidarietà interumana». In una tale società alienata, intrappolata in una
trama politica, mediatica, economica, culturale e persino religiosa che ostacola l’autentico
sviluppo umano e sociale, vivere le Beatitudini diventa difficile e può essere addirittura
una cosa malvista, sospetta, ridicolizzata.

… (continua)
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE
Sabato 24 San Bartolomeo, apostolo
19.00: Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Flores Vergerio; Giuseppe Garzaro; Pierluigi 
Milani, Filomena Ometeme; Giuliano Squizzato (1° Ann.)
Domenica 25 21^ domenica del tempo Ordinario – Anno C (I settimana del Salterio)
08.00: Andrea Fantinato; Renato Cagnin e Mario; Giulio Noro; Graziano Chiggiato; Gina
Pallaro e Luigi; Antonio Cappelletto
11.00: Antonio Favaro e Lidia; Silvano Carraro e Antonio
18.00: Marco Guion
Lunedì 26 Sant’Alessandro, martire
13° anniversario di ordinazione episcopale di S.E. Mons. Gardin (2006)
08.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia
17.00 SALUTE: S. Rosario
Martedì 27 Santa Monica
08.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia
17.00 SALUTE: S. Rosario
18.30 SALUTE: Angelo Marcato (26° Ann.), Maria e Alessandro; Anna Maragno e Aristide
Mercoledì 28 Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
08.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia
10.00 SALUTE: Danilo De Cecchi, Albano Pravato
17.00 SALUTE: S. Rosario
Giovedì 29 Martiro di San Giovanni Battista
17.00 SALUTE: S. Rosario
18.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia
Venerdì 30 Santa Gaudenzia, vergine e martire
08.30 S. CHIARA: Defunti della Parrocchia
17.00 SALUTE: S. Rosario
Sabato 31 San Raimondo Nonnato
19.00: Guido Pozzobon e Concetta; Burlini Giovanni, Anna Maria Rigoni; Gelindo Santi; 
Riccardo Pallaro; Ada Rossi; Deff. Fam. Costacurta; Bruno Gasparini, Clara e Michele
Domenica 1 22^ domenica del tempo Ordinario – Anno C (II settimana del Salterio)
08.00: Aldo Mazzonetto; Carla Marcato, Tullio e Maria; Renato Cagnin e Mario; Maria
Santi e Florindo; Giovanni Gallo e Maria
09.30: Arnobia Pallaro; Stefano Baldassa e Riella; Antonio Cappelletto; Ida Stocco, Ivano
Ghion
11.00: Pierina Zecchin (Ann.); Mattia Vecchiato; Bruno Mistro
18.00: Antonio Targhetta, Fedele Targhetta e Bianca; Marco Guion; Giovanni Boin; Maria
Perusin, Irene Munari 


