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

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

 

BASTA IMMIGRATI… 
 

Onestamente posso dire di essere stanco di sentire 
periodicamente, specie d’estate, la litania  del “basta 
immigrati” dalle bocche dei politici e da quelle di tanti di noi, senza che nessuno abbia il 
coraggio di affrontare con onestà, anche solo logica, non chiedo a tutti quella evangelica 
(ma a quelli che vengono a Messa o che mostrano i rosari la chiederei eccome), non solo 
il problema, ma anche realistiche (non favolistiche) soluzioni.  
Si dice che sono “economici” e quindi non abbiamo il dovere di accoglierli. Giusto. Si dice 
“clandestini” e quindi fuorilegge da punire. Giusto. Si dice “non possiamo accoglierli 
tutti” e quindi dobbiamo rimandarli a casa. Giusto… Ma per favore, qualcuno mi vuole 
spiegare come? Un “come” onesto, realistico e anche un poco umano (ripeto: quello 
evangelico dovremo provarci noi cristiani)? 
Da un lato affrontare le enormi differenze economiche tra le due sponde del 
Mediterraneo, sostenere transizioni democratiche e non, più o meno direttamente, i 
regimi autoritari; dall’altro lato adottare con più coraggio politiche europee condivise per 
gestire l’accoglienza seria (le leggi e le regole le facciamo noi: facciamole bene e 
mettiamo tutti nelle condizioni migliori per rispettarle), l’integrazione, politiche 
lavorative su tutta la filiera (non mi risultano tanti italiani che fanno la coda per andare a 
lavorare sui campi, a fare le badanti o simili): diritti e doveri, sanitari, lavorativi, abitativi, 
di dignità umana. Forse tra qualche estate la smetteremo di dire “basta immigrati”…  
Un sogno di mezza estate? Forse. Ma se smettiamo di sognare, smettiamo di vivere. E 
noi cristiani abbiamo il dovere di sognare, almeno provarci, anche per gli altri! 

Domenica 2 agosto 2020 
18^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 2 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00. 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. 
LA MESSA DELLA SERA, ORE 18.00, È SOSPESA PER TUTTO AGOSTO! 

******************* 

“BACK TO…” L’AC NON VA IN VACANZA 
Ragazzi e giovanissimi si sono ritrovati nei giorni precedenti… Oggi: 

16.00 Ritrovo genitori e adulti. 
18.00 Santa Messa tutti insieme: ragazzi, giovani e adulti. 

19.00 Cena tutti insieme 
Lun 3 20.45 Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica 
Gio 6 20.00 S. Messa “Madonna della Neve” a cura della Contrada “Muson 

Vecio” davanti alla Madonna della Salute.  
Sab 8 Confessioni in chiesa: 15.30-17.00 don Mario; 17.00-18.30 don Claudio 

Dom 9 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00. 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. 
LA MESSA DELLA SERA, ORE 18.00, È SOSPESA PER TUTTO AGOSTO! 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• SERVIZIO VOLONTARI DELL’ACCOGLIENZA ALLA MESSA: è stata una piacevole 
sorpresa di questo tempo di pandemia. Ovviamente non è facile essere 
sempre presenti. In agosto abbiamo bisogno di qualche aiuto in più: chi è 
disponibile si segnali al parroco. Per facilitare il loro servizio è anche bene 
arrivare a Messa per tempo, o almeno in orario. Si evita anche di disturbare.  

• DISPONIBILITA’ SPELLO: chi volesse usufruire della nostra casa lo può fare, 
seguendo il “protocollo” di sicurezza antiCovid-19 che prevede una riduzione 
dei posti letto. Per informazioni chiamare Paolo Scanferla (338.9454149).  

• SOSPENSIONE DELLA MESSA: durante il mese di agosto, la Messa 
della domenica sera, alle ore 18.00 è sospesa. 

 

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) 

Qualcuno ha accusato la Chiesa, i vescovi, di tiepidezza rispetto alle autorità 
che hanno chiesto scelte drastiche per limitare la diffusione del virus. Lei ha 
sempre parlato di responsabilità e di contributo al bene comune. Rifarebbe 
ogni scelta? 
Credo che la scelta di fondo di essere leali nel rispetto delle regole e delle norme 
anche là dove si faceva fatica a coglierne ragionevolezza e giustizia, sia stata la 
scelta giusta, perché in una situazione di rischio collettivo e globale per la salute, 
la presa in carico della responsabilità per salvaguardare questa dimensione è una 
forma della carità come dono di Dio. Per quanto laceranti siano state certe 
scelte, la scelta di fondo la ritengo adeguata. Mi piacerebbe che insieme ci 
prendessimo davvero cura di questo nostro mondo. Potremmo riconoscere quali 
sono le cose buone che abbiamo fatto prima, che ci sono tornate utili in questo 
periodo e quali le cose che ci sono mancate perché non le abbiamo preparate 
prima. Esempi ne abbiamo tanti: ci sono mancate le terapie intensive perché non 
le avevamo preparate prima, abbiamo avuto il supporto delle tecnologie 
informatiche perché le avevamo preparate prima. Dal punto di vista delle 
relazioni alcune persone avevano costruito relazioni autentiche, che si sono 
dimostrate solide anche nella distanza. Abbiamo vissuto delle riserve, di una 
dispensa spirituale, intellettuale, morale, istituzionale che avevamo a 
disposizione. Questo può aiutarci a capire come lavorare per il futuro. Che cosa 
dobbiamo fare, ad esempio, perché in un tempo di pandemia i cappellani negli 
ospedali possano raggiungere gli ammalati? Possiamo sperare che non succeda 
più, o capire che cosa fare per essere più presenti. 
Tra emergenze, responsabilità, decisioni da prendere, condivisione di 
sofferenze, come ha vissuto da pastore questo tempo? E che cosa ha imparato? 
Quando incontravo i sacerdoti e percepivo la difficoltà di trasmettere alla gente 
alcune scelte, insistevo nel dire che era una mia decisione, del Vescovo, che non 
la attribuissero al Governo, al Ministero. Perché se io non l’avessi assunta, 
all’interno delle comunità, all’interno delle chiese, non sarebbe stata presa. E 
così hanno fatto gli altri Vescovi italiani. Sono decisioni che ho voluto fare mie 
per una molteplicità di motivi, sempre nel dubbio di non fare la cosa giusta. Ma 
le ho sempre interpretate come una scelta di Chiesa. Se io avessi pensato che 
alcune pratiche di vicinanza pastorale non avrebbero inciso sul contagio, sarei 
stato molto felice di poterle autorizzare, e anche di mettermi in prima fila a farle. 
Però un’idea di eroismo non vale la vita vera delle persone. Esiste un’autorità 
voluta da Dio che non è necessariamente dalla Chiesa autorizzata, lo riconosce la 
Dottrina della Chiesa...  

 (continua nel prossimo numero) 
 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo ROBERTO Maragno e GIUSEPPE Berti che il Signore ha accolto con Sé. 
 

Sabato 1 Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore 

19.00: Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Emilio Cagnin e Clorinda; 
Armando Casotto; Emilio Cagnin e Clorinda; Roberto Ponticello (Classe ’49); Emma 
Facchinello, Bruno Ferrari; Mamma Carolina e Mamma Olga; Bianca Rosa Miolo, Alfredo 
Lanza; Michele Gasparini 

Domenica 2 18^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (II settimana del Salterio) 

08.00: Ricordiamo i defunti: Aldo Mazzonetto; Lodovico Pallaro, Narcisa; Remo Roncato, 
Giuseppe Pallaro e Bruno; Graziano Chiggiato; Renato Cagnin e Mario 
09.30: Ricordiamo i Defunti: Fam. Mamprin e mamma Paola; Fabio Nalon 
11.00: Ricordiamo i defunti: Gonzo Giulio; Enza Bellotto; Rino Cavallin 
LA MESSA DELLE 18.00 È SOSPESA PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO 

Lunedì 3 Santa Lidia 

18.30 (in chiesa): Ricordiamo i defunti: Pierluigi Milani, Filomena Ometene 

Martedì 4 San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

18.30 (in chiesa): Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 5 Dedicazione Basilica di Santa Maria Maggiore 

18.30 (in chiesa): Ricordiamo i defunti: Mario Costa e Antonietta; Silvio Vittadello, 
Giuseppe e Iolanda; Alfonso Adimico e Ida 

Giovedì 6 Trasfigurazione del Signore 

18.30 (in chiesa): Ricordiamo i defunti: Maria Lazzarin; Paolo Martellozzo (16° Ann.) 

Venerdì 7 San Sisto II, papa e compagni martiri - Primo venerdì del mese 

18.30 (in chiesa): Ricordiamo i defunti: Pietro Trevisan 

Sabato 8 San Domenico, sacerdote 

19.00: Ricordiamo i defunti: Antonio Targhetta; Marco Guion; Giampietro Zorzi; Maria e 
Odino Zanon; Pio Pugese, Vittorio Pugese e Lucia Rizzo; Roberto Ponticello (Classe ’49) 

Domenica 9 19^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (III settimana del Salterio) 

08.00: Ricordiamo i defunti: Tranquillo Guin; Giuseppe Bonamigo; Rino Malvestio (1° 
Ann.); Silvano Roncato; Renato Cagnin e Mario; Guerrino Cecchin e Maria; Pietro Pallaro 
e Maria, Rina e Guido; Salvatore Cecchin, Irma e Antonio; Gastone Pietrobon 
09.30: 50° di matrimonio di Giulio Antico e Gina Miolo. Ricordiamo i defunti: Giulio 
Zuanon, Giulia Bertoldo; Roberto Dalla Zuanna (4 mesi); Celio Calzavara, Gino e Antonia 
11.00: Ricordiamo i defunti: Giulio Gonzo; Enza Bellotto; Giovanni Polizzi; Gerardo 
Prosdocimo, Alba Franchi 

LA MESSA DELLE 18.00 È SOSPESA PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO 
 

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). 
 
 


