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

“Cercate di rendere sempre 
più salda la vostra chiamata” (2Pt 1,10)

UNA CHIESA IN CAMMINO
Lunedì 14 ottobre all’apertura dell’anno pastorale il nuovo Vescovo MICHELE ci
ha detto: “… La Parola ci  ha condotti, dunque  dalla  fede all’amore, facendoci
passare attraverso tutta l’esperienza passata, presente e futura della Chiesa di
Dio che è in Treviso. Potremmo fare anche il percorso inverso, dall’amore alla
fede, e in mezzo sempre noi. Ciascuno, ciascuno, i singoli,  ogni comunità, ogni
parrocchia, ogni collaborazione, ogni vicariato; gli ordini religiosi, gli istituti di vita
consacrata, le associazioni, i movimenti, tutti siamo racchiusi in questa dinamica
di uscita da noi stessi, dalle nostre abitudini e dalle nostre paure, ciascuno con la
sua specificità, tutti insieme come popolo in cammino. In cammino, appunto. La
sinodalità del cammino sarà questa esperienza che non inizia ora, che coinvolgerà
sempre più persone e realtà, che ci farà sperimentare fatiche, certo, ma anche la
gioia di annunciare e vivere il Vangelo in questo nostro mondo… Sono convinto
che il dono grande che ricevo nell’essere chiamato pastore della Chiesa di Treviso
sia il  grande patrimonio di uomini e  di  donne che con passione, competenza,
dedizione e impegno sono in cammino”.

CENTRO DISTRIBUZIONE VIVERI della  Caritas  chiede in  questo periodo:
latte intero a lunga conservazione, riso, legumi.

Domenica 20 ottobre 2019
29^ del Tempo Ordinario
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VITA DELLA PARROCCHIA
Dom 20 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Catechismo: 9.30 S. Messa, con Presentazione dei bambini del 3° anno,
in preparazione della Prima Confessione, segue incontro con i genitori e
attività dal 2° al 6° anno (2^el.-1^med).
11.00 La Santa Messa sarà animata dai ragazzi della Comunità Cenacolo.
15.00 Primo incontro del Gruppo di giovani coppie di fidanzati

Lun 21 20.45 Gruppo Caritas interparrocchiale
21.00 Commissione ambito educativo (AC, Scout, Oratorio, Catechismo)

Mar 22 09.00-11.00 Oratorio degli anziani. Segue pranzo insieme (12.30)
20.45 Consiglio economico parrocchiale (CPAE) 

Gio 24 09.00-11.00 Adorazione in cappellina S. Chiara (a cura delle suore)
Ven 25 09.00-11.00 Oratorio degli anziani. 

09.15-12.00 I preti sono impegnati con la Congrega
21.00 Equipe del Percorso fidanzati 2020

Sab 26 8.15 Lodi e colazione dei giovani in cappellina S. Chiara e canonica
10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica
14.30 Confessioni dei ragazzi. 15.00-17.00 Attività dell’ACR in oratorio.
CONFESSIONI (in chiesa): 15.30-17.00 d. Mario. 17.00-19.00 d. Claudio

Dom 27 GIORNATA DELLE ATTIVITA’ PASTORALI
Catechismo: 9.30 S. Messa, con Presentazione dei bambini del 4° anno,
in preparazione della Prima Comunione, segue incontro con i genitori e
attività dal 2° al 6° anno (2^el.-1^med).
15.30-18.30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 

ALTRI AVVISI:
 ISCRIZIONI SCOUT  : durante tutte le domeniche di ottobre, dopo la Messa delle

9.30, fino alle 12.00, in oratorio, sono aperte le iscrizioni ai lupetti degli Scout.
 VANGELO NELLE CASE  :  continua l’esperienza con 3 gruppi in parrocchia. Se

qualcuno fosse interessato, dal 12 ottobre al 3 novembre in oratorio trovate
alcuni  dei  partecipanti  che  potranno  spiegarvi  l’iniziativa  oppure  nelle
“cassette della posta” che trovi in chiesa e in oratorio. 

 PERCORSO FIDANZATI 2020  : sono aperte le pre-iscrizioni per il prossimo anno
(da metà gennaio a metà marzo). Lasciate i vostri nominativi in canonica.

 CAMBIO  DELL’ORA  :  tra  sabato  e  domenica  prossimi  26  e  27  ottobre.  Le
lancette adranno spostate un’ora indietro. 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI
Domenica 20: La Comunità Cenacolo presenta il recital: L’ABBRACCIO. Presso il teatro 
Ferrari, alle ore 20.30. Ingresso libero. A seguire: testimonianze dei ragazzi della comunità
sulle dipendenze. Giovedì 24: Assemblea vicariale Azione Cattolica. Avvio dell’anno 
associativo (Fossalta). Domenica 27: Mandato Ministri della Comunione (S.Nicolò di TV).



MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO -   IN CHIESA TROVATE:  
Un  sussidio  per  vivere  il  MESE  MISSIONARIO  STRAORDINARIO  personalmente  o  nei
gruppi, con il messaggio del Papa, brevi meditazioni del giorno, materiale per la preghiera
e per la pastorale. Un secondo articolo sul SINODO DELL’AMAZZONIA e restare informati.

Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE”
Capitolo terzo: ALLA LUCE DEL MAESTRO

Il culto che Lui più gradisce
104.  Potremmo pensare  che diamo gloria  a Dio solo con il  culto e la preghiera,  o unicamente
osservando  alcune  norme  etiche  –  è  vero  che  il  primato  spetta  alla  relazione  con  Dio  –,  e
dimentichiamo che il criterio per valutare la nostra vita è anzitutto ciò che abbiamo fatto agli altri.
La preghiera è preziosa se alimenta una donazione quotidiana d’amore. Il nostro culto è gradito a
Dio quando vi portiamo i propositi di vivere con generosità e quando lasciamo che il dono di Dio che
in esso riceviamo si manifesti nella dedizione ai fratelli. 105. Per la stessa ragione, il modo migliore
per discernere se il nostro cammino di preghiera è autentico sarà osservare in che misura la nostra
vita si va trasformando alla luce della misericordia. Perché «la misericordia non è solo l’agire del
Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli». Essa è «l’architrave che sorregge la
vita della Chiesa». Desidero sottolineare ancora una volta che, benché la misericordia non escluda
la giustizia e la verità, «anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della giustizia e la
manifestazione più  luminosa  della  verità  di  Dio».  Essa «è la  chiave del  cielo».  106.  Non posso
tralasciare  di  ricordare  quell’interrogativo  che  si  poneva  san  Tommaso  d’Aquino  quando  si
domandava  quali  sono  le  nostre  azioni  più  grandi,  quali  sono  le  opere  esterne  che  meglio
manifestano il nostro amore per Dio. Egli rispose senza dubitare che sono le opere di misericordia
verso il prossimo, più che gli atti di culto: «Noi non esercitiamo il culto verso Dio con sacrifici e con
offerte esteriori a vantaggio suo, ma a vantaggio nostro e del prossimo: Egli infatti non ha bisogno
dei nostri sacrifici, ma vuole che essi gli vengano offerti per la nostra devozione e a vantaggio del
prossimo. Perciò la misericordia con la quale si soccorre la miseria altrui è un sacrificio a lui più
accetto, assicurando esso più da vicino il bene del prossimo». 107. Chi desidera veramente dare
gloria a Dio con la propria vita, chi realmente anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifichi il
Santo, è chiamato a tormentarsi, spendersi e stancarsi cercando di vivere le opere di misericordia. È
ciò che aveva capito molto bene santa Teresa di Calcutta: «Sì, ho molte debolezze umane, molte
miserie umane. […] Ma Lui si abbassa e si serve di noi, di te e di me, per essere suo amore e sua
compassione nel mondo, nonostante i nostri peccati, nonostante le nostre miserie e i nostri difetti.
Lui dipende da noi per amare il mondo e dimostrargli quanto lo ama. Se ci occupiamo troppo di noi
stessi, non ci resterà tempo per gli altri». 108. Il consumismo edonista può giocarci un brutto tiro,
perché nell’ossessione di divertirsi finiamo con l’essere eccessivamente concentrati su noi stessi, sui
nostri  diritti e nell’esasperazione  di  avere  tempo libero  per  godersi  la  vita.  Sarà  difficile  che ci
impegniamo e dedichiamo energie a dare una mano a chi sta male se non coltiviamo una certa
austerità, se non lottiamo contro questa febbre che ci impone la società dei consumi per venderci
cose, e che alla fine ci trasforma in poveri insoddisfatti che vogliono avere tutto e provare tutto.
Anche  il  consumo  di  informazione  superficiale  e  le  forme  di  comunicazione  rapida  e  virtuale
possono essere un fattore di stordimento che si porta via tutto il nostro tempo e ci allontana dalla
carne sofferente dei fratelli. In mezzo a questa voragine attuale, il Vangelo risuona nuovamente per
offrirci  una vita diversa, più sana e più felice. 109. La forza della testimonianza dei santi sta nel
vivere le Beatitudini e la regola di comportamento del giudizio finale. Sono poche parole, semplici,
ma pratiche e valide per tutti, perché il cristianesimo è fatto soprattutto per essere praticato, e se è
anche  oggetto  di  riflessione,  ciò  ha  valore  solo  quando  ci  aiuta  a  vivere  il  Vangelo  nella  vita
quotidiana.  Raccomando vivamente di rileggere spesso questi grandi  testi biblici, di  ricordarli,  di
pregare con essi e tentare di incarnarli. Ci faranno bene, ci renderanno genuinamente felici. (continua)



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE
 Ricordiamo PIO Pugese e CLAUDIA che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi.
Sabato 19 San Paolo della Croce, religioso
19.00: Mario Zanchin e Amelia Fillippi (10° Ann.); Filomena D’Angelo; Demetrio Mattiazzo
e Maria; Roberto Salviato (Ann.); def.ti fam. Nerino Rossi e Domenico Carraro; Mario e
Sofia Zella.
Domenica 20 29^ domenica del tempo Ordinario – Anno C (I settimana del Salterio)
08.00: Remigio Ossensi, Antonietta Magrin; Bruno e Ada Forin; Aldo Betto e Maria; Deff.
Fam. Gasparini e Zago; Deff. Fam. Denis Pallaro; Renato Cagnin e Mario; Lino Sabbadin;
Silvano  Cazzaro,  Alfredo,  Ida  e  Bernardo;  Graziano Chiggiato,  Giovanni  Mazzonetto e
Maria  Frasson.  09.30:  Claudio  e  Pino  Marconato;  Antonio  Cappelletto;  Giovanni
Gottardello;  Rino  Mistro  e  Deff.  Fam.  Dal  Corso;  Don  Claudio  Zuanon,  Giuseppe,
Francesco e Clotilde; Teodoro Dal Corso; Stella Minto. 11.00: Deff. Fam. Scanferla; Tiziano
Mogno  (7°  Ann.);  Luciano  Pizzato,  Stella  Pellizzon;  Gino  Marangon,  Fabio  e  Teresa;
Severino  Rosso,  Fortunato  e  Angelina.  18.00:  Marco  Guion;  Antonio  Peron;  Rosario
Maccarrone; Elsa Xodo e famiglia; Nazario Forasacco, Maria e Angela; Roberto Girotto;
Carlo Battipure e Tranquilla Barduca.
Lunedì 21 San Gaspare del Bufalo, sacerdote
08.30 S. CHIARA: Enrico Voltan e Pierina.                                         16.30 SALUTE: S. Rosario
Martedì 22 San Giovanni Paolo II, papa
08.30 S. CHIARA: Luigi Busato e Norma. 16.30 SALUTE: S. Rosario.
18.30 SALUTE: Defunti della parrocchia
Mercoledì 23 San Giovanni da Capestrano, sacerdote
08.30 S. CHIARA: Giovanni Rossi. 10.00 SALUTE: Defunti parroc. 16.30 SALUTE: S. Rosario
Giovedì 24 Sant’Antonio Maria Claret, vescovo
16.30 SALUTE: S. Rosario                                        18.30 S. CHIARA: Defunti della parrocchia
Venerdì 25 San Crispino, martire
08.30 S. CHIARA: Defunti della parrocchia                                        16.30 SALUTE: S. Rosario
Sabato 26 San Evaristo, papa
19.00: Guido Pozzobon e Concetta; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Paolo Martellozzo;
Renato  Busolin;  Rosa,  Bruno  e  Regina  Barutta;  Giorgio  Fantinato,  Giulio  Pozzobon,
Wilmma e Maria; Lino Barduca, Linda e Stefano; Federico Bellan e Rina; Elda Antonello e
Giannino  Brugnaro;  Giancarlo  Bertolo;  fam.  Ettore  Zecchin;  Alberto  Parolin;  Celio
Clazavara, Gino e Antonietta.
Domenica 27 30^ domenica del tempo Ordinario – Anno C (II settimana del Salterio)
08.00: Elisa Pallaro e Adele; Claudio e Pino Marocnato; Renato Cagnin e Mario; Def.ti
Angelo  Rettore,  Florinda,  Pierina  Pallaro  e  Antonio  Fantinato;  Fam  Ettore  Zecchin;
Tamara  Cargnin.  09.30:  Giovanni  Burlini  e  Anna  Maria  Rigoni;  Nazzario  e  Maria
Forasacco; Angelo Garavello (40° anniv.); Raffaele Gesuato; Raffaele Tomasin e Pasqua;
Don  Claudio  Zuanon,  Giuseppe,  Francesco  e  Clotilde;  Roberto  Girotto;  Elisa  Pallaro.
11.00: Fam Ettore Zecchin; Giovanni Vecchiato, Mattia e Pierina; Claudio Musso.  18.00:
Marco  Guion;  Gino  Beltrame e  Marcellina  Mason;  Roma,  Salvori  e  Bragato;  Esterino
Pavan e Manuela; fam. Zecchin Ettore.


