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

       “Andate e guarite…”  (Mt 10,5-8) 
 

 

PASSO, PASSO… 
 

Piano piano stanno riprendendo, con tutta una serie di  
attenzioni, alcune attività della parrocchia. Tra queste  
segnalo la Prima Comunione celebrata con le famiglie venerdì scorso 3 luglio. C’è 
stato un attento discernimento con i catechisti e le catechiste e la presentazione 
ai genitori del “patto di responsabilità” con le attenzioni sanitarie necessarie e il 
percorso di ripresa del catechismo che avevamo individuato. La ripresa doveva 
essere un’opportunità per i bambini per portare a termine un cammino iniziato 
lo scorso anno e interrotto a marzo e per le famiglie l’occasione per evitare le 
complicazioni che in autunno certamente, su molti fronti, ci saranno per tutti.  
40 famiglie hanno scelto di concludere ora il percorso e 9 invece lo faranno a 
settembre. 3 sono stati gli incontri di ripresa dove i ragazzi si sono dimostrati 
attenti, pronti e per niente demotivati dopo il lungo lockdown. La sera della 
Prima Comunione, svolta in 2 orari diversi per facilitare le famiglie e la 
partecipazione, è stato davvero bello vedere i volti emozionati e gli occhi 
sgranati a contemplare quel pane misterioso divenuto “corpo di Gesù”. 9 
famiglie completeranno a settembre il percorso ritenendo più necessario per i 
loro bambini un tempo di ripresa personale dopo lo stress del coronavirus. Tra le 
tante cose interessanti quella dei piccoli gruppi, per necessità sanitarie, si è 
rivelata veramente efficace e meritevole di essere approfondita.   

Domenica 5 luglio 2020 
14^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 5 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. La capienza 
massima è di 190 fedeli, poi sarà possibile assistere dall’esterno (ci sono 
sedie e altoparlante). Raccomando a tutti di portarsi la mascherina, di 
rispettare le norme sanitarie previste e di seguire le indicazioni dei 
volontari che troverete alla porta della chiesa. È per il bene di tutti. 

Lun 6 “Animatori in FormAzione”: 4 pomeriggi d’estate… in attesa del Grest. 
Dalle 18.00 alle 23.00. “La fede in cammino” (in Casa Comunitaria). 

Mer 8 “Animatori in FormAzione”: 4 pomeriggi d’estate… in attesa del Grest. 
Ore 21.00 in Sala Cinema: incontro l’associazione “Libera”.  

Gio 9 20.45 Riunione per i genitori dei bambini, ragazzi e giovani dalla 2^ 
elementare alla 5^ superiore dell’Azione Cattolica (aderenti e 
simpatizzanti), in sala Cinema: PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
ESTIVA dell’Azione Cattolica: “BA.C.k to…” (in sala Cinema). 

Sab 11 Confessioni in chiesa: 15.30-17.00 don Mario; 17.00-18.30 don Claudio 
15.00-18.00 Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica: discernimento e 
programmazione per il prossimo anno. 

Dom 12 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. La capienza 
massima è di 190 fedeli, poi sarà possibile assistere dall’esterno (ci sono 
sedie e altoparlante). Raccomando a tutti di portarsi la mascherina, di 
rispettare le norme sanitarie previste e di seguire le indicazioni dei 
volontari che troverete alla porta della chiesa. È per il bene di tutti. 

 

SI RICORDA CHE… 
 

 

• DONO UNA SPESA. Domenica 5 luglio, consueto appuntamento mensile nella 
1^ domenica, soliti orari (9-11). I nostri volontari, rispettando i 
distanziamenti, raccoglieranno le borse della spesa in Casa della Carità. 

• AMICI DELL’ORATORIO: ogni domenica in sacrestia si raccolgono le quote 
mensili destinate a sostenere il nostro oratorio. Chi ha iniziato continui, che 
non lo ha fatto può iniziare quando vuole. 

• RACCOLTA OFFERTE: finora sono rientrate 62 buste per un importo totale pari 
a 2.135 euro. Grazie.  

• VOLONTARI PER LE PULIZIE DELLA CHIESA: manca ancora 1 persona per poter 
completare i turni mensili previsti al sabato mattina. Grazie. 

 

CONDIZIONI PER ENTRARE IN CHIESA 
Può entrare: chi non è positivo al Covid-19; chi non ha febbre (pari o superiore a 
37,5°C) o altri sintomi influenzali/respiratori; chi non è venuto a contatto con 
persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti. 



Intervista al Vescovo: “Treviso, da un anno nel mio cuore” 
 

(Da La Vita del Popolo del 5 luglio 2020) 
 

“Nei giorni scorsi mi sono sorpreso a notare con precisione non solo il giorno 
della nomina, ma anche quello della telefonata arrivata dalla Nunziatura. Era il 
24 giugno. Quella è stata una cesura nella mia vita, che stava cambiando, stava 
andando in una direzione che non immaginavo, che non volevo. Ho provato una 
sensazione mista allora, sentivo di vivere un momento impegnativo, una fatica 
per quello che finiva, soprattutto. Oggi mi stupisce che sia già passato un anno”. 
E’ così che mons. Tomasi ricorda il momento in cui gli è stato proposto di 
diventare vescovo di Treviso. Oggi confessa che il tempo è volato ma, 
contemporaneamente, gli pare di aver trascorso qui, nella nostra diocesi, molti 
più anni. 
A pochi giorni dal primo anniversario dell’annuncio della sua nomina, il 6 luglio, il 
vescovo Michele ripercorre per i nostri lettori questi nove mesi di impegno 
pastorale, tra incontri, gioie da vivere, decisioni da prendere, situazioni 
complesse da affrontare. 
Quali aspetti della nostra chiesa locale e del territorio l’hanno colpita 
maggiormente in questo tempo? 
Mi ha colpito il contrasto tra alcune percezioni: da un lato la percezione che si fa 
un percorso buono, che c’è un buon tessuto economico, una bella comunità, un 
bel cammino di Chiesa; contemporaneamente, però, è presente una certa idea 
che ci sia molto di strutturale che non funziona: e questo è sentito tanto da non 
concedersi di dire che stiamo facendo qualcosa di buono. C’è poi la percezione 
delle “distanze” culturali e geografiche tra una zona e l’altra della diocesi, il 
considerarsi “periferia” se si è a 30-40 chilometri da Treviso: faccio ancora fatica 
a capirla pienamente. La percezione delle distanze fisiche nel territorio, venendo 
dalla diocesi più estesa d’Italia, per me è molto diversa. Eppure, per chi viene da 
fuori è prevalente ciò che accomuna i diversi territori e le comunità. Poi, 
entrando un po’ alla volta, si capiscono le sfumature di una realtà bella, 
policentrica. Un’altra cosa che mi ha colpito è un certo rapporto con il Vescovo, 
uguale nel rispetto, come ero abituato con il mio Vescovo, ma un po’ più 
“ossequioso”. 

(continua nel prossimo numero) 
 

PER RICORDARE LE SUORE: chi avesse foto (asilo, campiscuola, parrocchia) con 
le suore le porti in canonica (saranno restituite). Invito i ragazzi del catechismo e 
della Scuola dell’Infanzia a fare dei disegni per dire un grande “grazie” alle suore. 

Domenica 19 luglio alle 10.30 con un’unica Messa le vogliamo ringraziare! 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo il Matrimonio di CARLA Peron e MARCO Barbisan. 
 
 

Sabato 4 Santa Elisabetta di Portogallo. 

19.00: Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Adelia Zanchin, Aldo Valentini; Deff. Fam. 
Gazzola; Giannino Brugnaro, Elda Antonello; Mario Panozzo. 

Domenica 5 14^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (II settimana del Salterio) 

08.00: Remigio Ossensi e Antonietta; Aldo Mazzonetto, Lodovico Pallaro e Narcisa, Remo 
Roncato, Giuseppe Pallaro e Bruno; Primo Zecchin e Maddalena; defunti famiglia 
Giovanna Prevedello; Giacinto Marconato e Antonia; Antonio Berti.  
09.30: Pierina Concollato (dagli amici del Condominio Mogno).  
11.00: Giulio Gonzo; Enza Bellotto; Claudio e Pino Marconato; Antonietta Puttin e Mario; 
Pio Pesce, Dorina Prosdocimo; Guglielmo Bonamigo; Alfonso Carraro, Ada Scantamburlo; 
Giovanni Polizzi; Ester Cherubin; secondo le intenzioni di Armando e Rosario Targhetta. 
18.00: Antonio Targhetta; Marco Guion; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Gianfranco 
Maragno; Pio Pugese; Vittorio Pugese e Lucia Rizzo. 

Lunedì 6 Santa Maria Goretti, vergine e martire 

18.30 (in chiesa): Maria Lazzarin. 

Martedì 7 San Claudio, vescovo 

18.30 (in chiesa): Pietro Trevisan.  

Mercoledì 8 San Adriano, papa 

18.30 (in chiesa): Per i defunti di tutta la Comunità. 

Giovedì 9 San Agostino Zhao Rong, sacerdote e compagni martiri cinesi 

18.30 (in chiesa): Per i defunti di tutta la Comunità. 

Venerdì 10 Sante Rufina e Seconda, vergini e martiri 

18.30 (in chiesa): Per i defunti di tutta la Comunità. 

Sabato 11 San Benedetto, abate e patrono d’Europa. 

19.00: Per i defunti di tutta la Comunità. 

Domenica 12 15^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (III settimana del Salterio) 

08.00: Tranquillo Guin; Giuseppe Bonamigo; Luigino Bianco; Mario e Bruno Franceschin e 
Annamaria Sandonà; Rino Malvestio, Teresa e Massimo; Attilio Scantamburlo, Angela, 
Sereno e Dino; defunti famiglia Paggiaro. 
09.30: Gianna e Luisa D’Ascoli; Pietrina e Giuseppe Pecoraro; Pierina Concollato (amici 
del condominio Mogno); Mauro Minervini; Daniela Bovo (9° anniv.) e Fulvio Nalon. 
11.00: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto e familiari defunti; Claudio e Pino Marconato; Monica 
Parolin; Evaristo Coletto. 
18.00: Marco Guion; Paola, Antonietta, Tullio, Vito, Giovanni, Lidia, Walter e Rita 
(ricordati da alcuni amici). 
 

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). 


