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

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

VITA 
Questa domenica è la Giornata della Vita, ma anche 
la Giornata per la vita Consacrata, sempre vita comunque, come pure di 
vita si parla nella festa liturgica della “Presentazione del Signore al 
Tempio”, l’autore della vita che si inserisce sempre di più nel fiume della 
vita dell’uomo e di vita ci parlano le candele che accendermo per dare la 
luce della fede alla nostra vita sempre immersa nel buio. Ma ancora vita è 
richiamata dalla Festa della Pace dell’ACR vicariale che ospitiamo, vita, una 
“botta di vita”, è nella gita sulla neve di più di 130 persone e in fine ancora 
vita solidale e sostenibile nella presenza in oratorio del Commercio equo e 
solidale. Se non ci fosse la vita occorrerebbe… “inventarla”! 

IL VESCOVO TRA NOI 
In occasione della festa dei nostri santi Patroni, Pietro e Paolo, il 29 giugno 
prossimo avremo il nostro vescovo mons. MICHELE TOMASI tra noi a condividere 
la celebrazione eucaristica e un momento di gioiosa condivisione. 
 

CAMMINO SINODALE: nel foglietto la Scheda n. 3 che spiega come lavoreremo 
nei gruppi previsti l’8 e il 16 febbraio. Nei banchi la scheda per iscriversi. 
 

Domenica 2 febbraio 2020 
4^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 2 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA E DELLA VITA 
(ci sarà la tradizionale vendita primule pro Centro Aiuto alla Vita) 

Gita sulla neve dell’oratorio a Passo Cereda (non c’è Catechismo) 
Candelora: nelle Messe benedizione candele, poi disponibili in chiesa. 
Raccolta Borsa della Spesa: dalle 9 alle 11 in Centro di Ascolto.  
09.30 Messa con l’AC del vicariato che vive la FESTA DELLA PACE. 
11.00 Messa e Battesimi comunitari di Basso Andrea e Rizzato Nathan. 
18.00 Messa di ringraziamento per le SUORE e tutta la Vita Consacrata. 

Lun 3 
 

21.00 Gruppo organizzativo Raccolta Viveri (prevista l’8 marzo). Tutti gli 
interessati mandino un incaricato. In Casa della Carità. 

Mar 4 09.00-11.00 Oratorio degli anziani 
Mer 5 21.00 Verifica dell’8 settembre: tutti gli interessati sono invitati 
Gio 6 I preti sono assenti, partecipano alla Congrega a Loreggia 

09.00-11.00 Adorazione in cappellina S. Chiara (a cura delle suore) 
Ven 7 

  
09.00-11.00 Il parroco è disponibile in canonica 
09.00-11.00 Oratorio degli anziani  
Sera: incontro e pizza con tutti i catechisti e le catechiste. 

Sab 8 
 

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. 
15.30 LABORATORIO SINODALE di Collaborazione (prima opportunità): 
Ambito evangelizzazione a Massanzago. Ambito educativo a Rustega. 
Ambito liturgico a Loreggia. Ambito carità a Camposampiero. Ambito 
famiglia e varie a Zeminiana (per operatori pastorali e chi vuole). 
CONFESSIONI (in chiesa): 15.30-19.00 d. Mario.  

Dom 9 
 

Catechismo: 9.30 S. Messa, segue attività dal 2° al 6° anno. 
Colazione equa e solidale: in oratorio con caffè, tè, biscotti e altri 
prodotti del Commercio Equo e Solidale. 
FESTA DEI BATTEZZATI (2017-2018-2019): 11.00 S. Messa con 
benedizione bambini, segue momento conviviale e aperitivo (oratorio) 

 

ALTRI AVVISI: 
 DOMENICA 9: FESTA DEI BATTEZZATI. Abbiamo invitato tutti i battezzati degli 

ultimi 3 anni, se qualcuno fosse sfuggito, può partecipare comunque.  

 ISCRIZONI AL NOI e AMICI DELL’ORATORIO: E’ ancora aperto il tesseramento 
al NOI Oratori, chi usa l’oratorio è bene sia tesserato. Aiutateci a pagare il 
debito dei lavori con 10€ al mese, “amici dell’oratorio”: rinnovate o iniziate! 

 BUSTE DELLA PARROCCHIA: finora sono arrivate 101 buste per un totale di 
offerte di 4.395 euro. Grazie a tutti. 



ALTRI APPUNTAMENTI 
 ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA: sono aperte le iscrizioni per i bambini nati nel 

2017 (e mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018): dal 20 gennaio al 7 febbraio, 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.00 (cf: www.umbertoprimo.info). 

 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. 

 

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.  
Sabato 1: 20.45 in sala Torresan incontro con don Riccardo Zanchin che ci aggiornerà sui 
progetti del Mcve di Manaus e sulla situazione del Brasile. Aperto a tutti e in particolare ai 
padrini e amici della missione di Manaus.  
Giovedì 6: 9.15 Preghiera dell’Ora Media aperta a tutti (in chiesa) con il nuovo Vescovo 
mons. Michele Tomasi a Loreggia (segue la Congrega dei sacerdoti).  

Domenica 9: Mattina: Assemblea diocesana di Azione Cattolica. Pomeriggio: carri in 
maschera a Camposampiero. Ore 9-15. Gruppi vocazionali 5^ elem. e 1^ e 2^ med. (Sem.) 

 
Leggiamo insieme la Esortazione pastorale “GAUDETE ET EXSULTATE” 

 

Capitolo 4°: ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA SANTITÀ NEL MONDO ATTUALE 
 

In comunità 
142. La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in cui si può sperimentare 
la mistica presenza del Signore risorto». Condividere la Parola e celebrare insieme 
l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma via via in comunità santa e missionaria. 
Questo dà luogo anche ad autentiche esperienze mistiche vissute in comunità, come fu il 
caso di san Benedetto e santa Scolastica, o di quel sublime incontro spirituale che vissero 
insieme sant’Agostino e sua madre santa Monica: «All’avvicinarsi del giorno in cui doveva 
uscire di questa vita, giorno a te noto, ignoto a noi, accadde, per opera tua, io credo, 
secondo i tuoi misteriosi ordinamenti, che ci trovassimo lei ed io soli, appoggiati a una 
finestra prospiciente il giardino della casa che ci ospitava […]. Aprivamo avidamente la 
bocca del cuore al getto superno della tua fonte, la fonte della vita, che è presso di te […]. 
E mentre parlavamo e anelavamo verso di lei [la Sapienza], la cogliemmo un poco con lo 
slancio totale della mente [… così che] la vita eterna [somiglierebbe] a quel momento 
d’intuizione che ci fece sospirare». 
143. Ma queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più importante. La vita 
comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque altra, è 
fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. Questo capitava nella comunità santa che 
formarono Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è rispecchiata in modo paradigmatico la 
bellezza della comunione trinitaria. Ed è anche ciò che succedeva nella vita comunitaria 
che Gesù condusse con i suoi discepoli e con la gente semplice del popolo. 

… (continua) 

mailto:giovani@diocesitreviso.it


INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 Ricordiamo il Battesimo di ANDRE Basso e di NATAHN Rizzato. 
 

Sabato 1 San Severo, vescovo 
19.00: Maria e Odino Zanon; Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Fam. Dino Santinon, Emilia, 
Renato, Marisa e Maristella; Irma Casarin, Maria e Olga; Giulia Targhetta, Piero, Armando 
e Graziella. 
Domenica 2 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (IV settimana del Salterio) 
08.00: Dorina Santimaria e Angelo; Carla Marcato, Tullio e Maria; Giovanni Chiggiato e 
Luigia; Lodovico Pallaro, Narcisa, Aldo Mazzonetto, Remo Roncato, Giuseppe e Bruno 
Pallaro; Giuseppe Bonamigo.  
09.30: Luigi Artuso e Santina Bernardi; Severino Maragno; Gianna e Luisa D’Ascoli.  
11.00: Claudio e Pino Marconato; Cadò Dionisio; Gaetano Sambataro, Diego, Maria e 
Antonio Signorello; Filomena d’Angelo, Elena Cristino e Leonardo Buffalo.   
18.00: Antonio Targhetta; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Marco Guion; Giovanni Boin; 
Giovanna Pattaro; Cesio Cappelletto e Rina 
Lunedì 3 San Biagio, vescovo e martire 

08.30 S. CHIARA: Wanda Forin.                                                           16.00 SALUTE: S. Rosario 
18.30 SALUTE: Vicenzina Micelangelo; Giuseppe e Carmela. 

Martedì 4 Sant’Andrea Corsini, vescovo 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della parrocchia.                      16.00 SALUTE: S. Rosario 

Mercoledì 5 Sant’Agata, vergine e martire 

08.30 S. CHIARA: Mario Costa e Antonietta. 10.00 SALUTE: Silvio vittadello, Teresa, 
Giuseppe e Iolanda; Alfonso Adamico e Ida; Giuseppina Frasson. 16.00 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 6 San Paolo Miki e Compagni, martiri giapponesi 

16.00 SALUTE: S. Rosario.                            18.30 S. CHIARA: Bruna Peron e Tiziano Pugese. 

Venerdì 7 San Riccardo, re – Primo venerdì del mese 

08.30 S. CHIARA: Pietro Trevisan. I Ministri straordinari portano la Comunione a tutti i 
malati in casa (quelli segnalati). 16.00 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 8 San Girolamo Emiliani, fondatore e S. Giuseppina Bakhita, vergine. 

19.00: Gianfranco Maragno; Leda Sorato; Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; 
Giuseppe Benozzo (anniv.); Pallaro Rita e Arnaldo.  

Domenica 9 5^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (I settimana del Salterio) 

08.00: Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Tranquillo Guin; Forinda Foschello, 
Angelo Rettore e Gina; Livia Marcon (a 1 anno).  
09.30: Claudio e Pino Marconato; Aldo e Maria Masiero; Antonio Costa e Angela.  
11.00: Massimo Beccegato, Gino e Lina Bellotto; Coniugi Placido Bacco e Silvana 
Baccarin; Antonio Garbin.  
18.00: Marco Guion; def. fam. Michielotto e Nalesso; Giovanni Boin; Cesio e Rina 
Cappelletto; Agnese ed Emilia Poletto. 
Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la 
loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € come riferimento (ad ogni intenzione 
corrisponde una celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti), vengono raccolte 
in canonica oppure in sacrestia a S. Pietro. 
 
 


