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

“Cercate di rendere sempre  

più salda la vostra chiamata” (2Pt 1,10) 
 

RELIGIONE: 86% 

È il dato per certi versi sorprendente, di coloro 

famiglie (che scelgono per bambini e ragazzi) e giovani che in Italia 
decidono di partecipare all’ORA DI RELIGIONE a scuola. Una scelta che a 
volte viene fatta anche da ragazzi e famiglie di altre religioni presenti tra 
noi. È chiaramente una scelta che esprime un apprezzamento per il 
carattere intanto culturale ed educativo, prima che “confessionale”. Si 
avverte che essa può accompagnare arricchendolo, il cammino dei nostri 
ragazzi e ragazze e anche loro lo “sentono”. Nell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado (medie) siamo sopra il 90%. Nella secondaria di 
secondo grado (superiori) superiamo comunque l’80%. Adesso è ora di 
rinnovarla, il mio consiglio è di continuare così. Grazie a tutti.   
 

STILI DI VITA MAGGIORMENTE EVANGELICI 
È la richiesta che ci viene dal Vescovo e dalla nostra Collaborazione pastorale. 
Come fare? Tutti gli OPERATORI PASTORALI delle 7 parrocchie si ritroveranno l’8 
o il 16 febbraio e poi il 20 giugno per decidere insieme (in modo sinodale) un 
primo passo, possibile, comune, concreto.  

Domenica prossima dopo ogni Messa spiegheremo perché e come… 

Domenica 12 gennaio 2020 

Battesimo di Gesù 

 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 12 
 

Riprende il Catechismo: 9.30 S. Messa, segue attività dal 2° al 6° anno, 
con la presenza anche del 1° anno (1^ el).  
11.00 S. Messa con accoglienza di Jordan, Nathan, Manuele e Andrea.  
12.00 Battesimo di Baldan Erik. 

Mar 14 09.00-11.00 Oratorio degli anziani 
Gio 16 09.00-11.00 Adorazione in cappellina S. Chiara (a cura delle suore)  

21.00 PREGHIERA COMUNITARIA. “Gioia nella salvezza e in un 
incontro” con Santa Teresina di Lisieux 

Ven 17 
 

09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
09.00-11.00 Oratorio degli anziani  

Sab 18 
 

8.15 Lodi e colazione dei giovani in cappellina S. Chiara e canonica  
10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 
15.00 Attività dei ragazzi: ACR fino alle 17 e Scout fino alle 18. 
16.30 Gruppo Famiglie “Fianco a Fianco” 
CONFESSIONI (in chiesa): 15.30-17.00 d. Mario. 17.00-19.00 d. Claudio 
20.30 Percorso Fidanzati: seconda serata. 

Dom 19 Catechismo: 9.30 S. Messa, segue attività dal 2° al 6° anno. 
 

ALTRI AVVISI: 
• ASSENZA DEL PARROCO: durante la settimana sarà agli Esercizi spirituali al 

Cavallino. Per emergenze rivolgersi a don Mario. 
• PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: dal 18 al 25 inizia la Settimana di 

preghiera. Il 24 gennaio ci sarà la Veglia ecumenica nella chiesa ortodossa 
romena a Loreggia (ore 20.15).  

• GITA SULLA NEVE: il 2 febbraio prossimo. Iscrizioni aperte in oratorio dal 12 
gennaio. 28€ adulti e 17€ bambini (fino 12 anni), tesserati NOI: 25€ e 15€. La 
quota comprende: pullman, ingresso pista, noleggio slittini e bob e pranzo.  

• CHE BENE CERCHI?: Il 2 febbraio in Sala Filarmonica incontro con i 5 sindaci del 
nostro vicariato per un confronto sull’Essere cittadini responsabili della nostra 
città. In occasione della Festa della Pace ACR, a cura degli Adulti di AC.   

• BUSTE DELLA PARROCCHIA: finora sono arrivate 91 buste per un totale di 
offerte di 3.805euro. Grazie a tutti. 

 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI  
“M’illumino d’impegno”: dal 14-16 febbraio 2020. È un’esperienza di servizio 

e condivisione per giovani dalla prima superiore ai 21 anni organizzata a Treviso dalla Caritas 
diocesana. Per informazioni giovani@diocesitreviso.it.  
Domenica 12: Ore 9-15. Gruppo vocazionale 1^ e 2^ media (Seminario – Treviso). 
Sabato 18: 18-19 gennaio. Gruppo Vocazionale di 3^ media (Seminario – Treviso) 
Domenica 19: Ore 9.00-13.30. Gruppo Vocazionale Stella Polare 1^-2^-3^sup. (Sem.-TV) 



Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE” 
 

Capitolo 4°: ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ NEL MONDO ATTUALE 
 

Sopportazione, pazienza e mitezza 
133. Abbiamo bisogno della spinta dello Spirito per non essere paralizzati dalla paura e 
dal calcolo, per non abituarci a camminare soltanto entro confini sicuri. Ricordiamoci che 
ciò che rimane chiuso alla fine ha odore di umidità e ci fa ammalare. Quando gli Apostoli 

provarono la tentazione di lasciarsi paralizzare dai timori e dai pericoli, si misero a 
pregare insieme chiedendo la parresia: «E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce 
e concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola» (At 4,29). E la 
risposta fu che «quand’ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati 

tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con 
franchezza» (At 4,31). 
134. Come il profeta Giona, sempre portiamo latente in noi la tentazione di fuggire in un 

luogo sicuro che può avere molti nomi: individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli 
mondi, dipendenza, sistemazione, ripetizione di schemi prefissati, dogmatismo, nostalgia, 
pessimismo, rifugio nelle norme. Talvolta facciamo fatica ad uscire da un territorio che ci 
era conosciuto e a portata di mano. Tuttavia, le difficoltà possono essere come la 

tempesta, la balena, il verme che fece seccare il ricino di Giona, o il vento e il sole che gli 
scottarono la testa; e come fu per lui, possono avere la funzione di farci tornare a quel 
Dio che è tenerezza e che vuole condurci a un’itineranza costante e rinnovatrice. 
135. Dio è sempre novità, che ci spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto per 

andare oltre il conosciuto, verso le periferie e le frontiere. Ci conduce là dove si trova 
l’umanità più ferita e dove gli esseri umani, al di sotto dell’apparenza della superficialità e 
del conformismo, continuano a cercare la risposta alla domanda sul senso della vita. Dio 

non ha paura! Non ha paura! Va sempre al di là dei nostri schemi e non teme le periferie. 
Egli stesso si è fatto periferia (cfr Fil 2,6-8; Gv 1,14). Per questo, se oseremo andare nelle 
periferie, là lo troveremo: Lui sarà già lì. Gesù ci precede nel cuore di quel fratello, nella 
sua carne ferita, nella sua vita oppressa, nella sua anima ottenebrata. L ui è già lì. 
136. E’ vero che bisogna aprire la porta a Gesù Cristo, perché Lui bussa e chiama (cfr Ap 
3,20). Ma a volte mi domando se, a causa dell’aria irrespirabile della nostra 
autoreferenzialità, Gesù non starà bussando dentro di noi perché lo lasciamo uscire. Nel 

Vangelo vediamo come Gesù «andava per città e villaggi, predicando e annunciando la 
buona notizia del regno di Dio» (Lc 8,1). Anche dopo la risurrezione, quando i discepoli 
partirono in ogni direzione, «il Signore agiva insieme con loro» (Mc 16,20). Questa è la 
dinamica che scaturisce dal vero incontro. 
137. L’abitudine ci seduce e ci dice che non ha senso cercare di cambiare le cose, che  non 
possiamo far nulla di fronte a questa situazione, che è sempre stato così e che tuttavia 
siamo andati avanti. Per l’abitudine noi non affrontiamo più il male e permettiamo che le 
cose “vadano come vanno”, o come alcuni hanno deciso che debbano andare. Ma 

dunque lasciamo che il Signore venga a risvegliarci, a dare uno scossone al nostro 
torpore, a liberarci dall’inerzia. Sfidiamo l’abitudinarietà, apriamo bene gli occhi e gli 
orecchi, e soprattutto il cuore, per lasciarci smuovere da ciò che succede intorno a noi e 

dal grido della Parola viva ed efficace del Risorto.                                  … (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 

• Ricordiamo il Battesimo di ERIK Baldan. 
• Ricordiamo RITA Fraccaro in Pillon che il Signore ha accolto con Sé nei giorni scorsi.  
 

Sabato 11 San Igino, papa 
19.00: Maria e Odino Zanon; Leda Sorato; Maria Rigoni (1° Ann.); Rita e Arnaldo Pallaro; 
Giovanni Polizzi (14° Ann.); Romeo Bellotto, Elda e Loretta. 
Domenica 12 Battesimo del Signore – Anno A (I settimana del Salterio) 
08.00: Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Tranquillo Guin; Sereno 
Scantamburlo e Dino; Luigi Pallaro e Gina; Deff. Fam. Loregian. 
09.30: Luciano Marcato; Pino e Claudio Marconato; Maria e Giovanna Marconato; 
Antonio Cappelletto; Antonio Cappelletto; Gianna D’Ascoli e Luisa; Monica Parolin; Deff. 
Giovanni, Giampaolo, Tino, Rita, Daniela Marconato, Tiziano Zanon. 
11.00: Massimo Beccegato, Gino e Lina Bellotto; Maria Gottardello e Antonio Baldassa; 

coniugi Bruno Zecchin e Stella; Mauro Minervini; Vittorio Zecchin e Mariagrazia; Giorgio 
Melay; Gastone Ferrigato. 
18.00: Antonio Targhetta, Marco Guion; Luigi Ruffato, Lino; Norina Carlon; Adele 
Cherubin, Giuseppe Pravato. 
Lunedì 13 Sant’Ilario, vescovo e dottore 
08.30 S. CHIARA: Giovanni Rossi 
16.00 SALUTE: S. Rosario 
18.30 SALUTE: Alfio Scarpazza (guarigione) 
Martedì 14 San Felice da Nola, sacerdote 
08.30 S. CHIARA: Giovanni Rossi 
16.00 SALUTE: S. Rosario 
Mercoledì 15 San Mauro, abate 
08.30 S. CHIARA: Alfio Scarpazza (guarigione) 
10.00 SALUTE: Deff. Fam. Fassina, Alfiero Visentin 
16.00 SALUTE: S. Rosario 
Giovedì 16 San Marcello I, papa 
16.00 SALUTE: S. Rosario 
18.30 S. CHIARA: Deff. Fam. Fassina, Alfiero Visentin 
Venerdì 17 Sant’Antonio, abate 
08.30 S. CHIARA: Tutti i Defunti 
16.00 SALUTE: S. Rosario 
Sabato 18 Santa Prisca, vergine e martire 
19.00: Cristina Franceschin; Sergio Martellozzo 
Domenica 19 3^ domenica di Natale – Anno A (II settimana del Salterio) 
08.00: Mario Franceschin e Bruno; Pio Pugese, Vittorio e Lucia; Emilio Vedovato; Florindo 
Santimaria e Narciso 
09.30: Luciano Marcato; Pietro Pallaro e Maria; Deff. Rita e Vito 
11.00: Claudio e Pino Marconato; Antonio Beltrame  
18.00: Roberto Girotto; Marco Guion (Ann.); Maria Fiore; Giovanni Boin; Antonio Peron; 
Francesca Zorzi; Deff. Fam. Brunetti 
 
 


