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

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

 

RU 486 
 

In questi giorni si è parlato molto nei giornali di  
questa sigla che ai più può apparire misteriosa, 
ma che in realtà nasconde un “metodo abortivo che, lungi dal tutelarla, 
mette a rischio la salute della donna” (queste sono parole di Filippo Maria 
Boascia, docente di Fisiopatologia della riproduzione umana all’Università 
di Bari, nonché presidente dell’Associazione mediti cattolici italiani). 
Non entro nelle questioni tecniche che non sono di mia competenza. Non 
voglio nemmeno aprire quelle etiche e morali che dovrebbero comunque 
animare almeno le scelte di noi cristiani (noi non dovremo avere dubbi sul 
fatto che la vita è vita sempre!) e non oso immaginare i drammi umani 
che si intrecciano prima, durante e dopo un aborto. 
Mi chiedo solo perché tanta sollecitudine a favorire l’aborto e tanta fatica 
a custodire la vita (quando tutti ormai abbiamo capito che il declino 
demografico è un dramma e una catastrofe), cosa che peraltro 
chiederebbe anche la legge 194. Anche in questo ambito (come in altri) si 
parla più facilmente di diritti e meno di doveri. Quelli dei bambini, ad 
esempio, diciamo che sono “sacri”: ma solo se i bambini li vediamo! 

Domenica 16 agosto 2020 
20^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Sab 15 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Sante Messe con orari festivi: 8.00-9.30-11.00.  
La capienza massima è di 190 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19. 
ATTENZIONE. Non ci sarà la Messa della sera! 

Dom 16 
 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00.  
La capienza massima è di 190 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19. 
LA MESSA DELLA SERA, ORE 18.00, È SOSPESA PER TUTTO AGOSTO! 

Sab 22 Confessioni in chiesa: 15.30-17.00 don Mario; 17.00-18.30 don Claudio 
Dom 23 

 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00.  
La capienza massima è di 190 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19. 
LA MESSA DELLA SERA, ORE 18.00, È SOSPESA PER TUTTO AGOSTO! 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• 8 SETTEMBRE: sono aperte le iscrizioni per gli Anniversari di 
matrimonio che saranno celebrati domenica 6 settembre alla Messa 
delle ore 11.00 (iscrizioni solo per la Messa e la pergamena. 
Quest’anno non ci sarà il pranzo). Rivolgetevi in sacrestia o canonica.   

• AIUTO AL LIBANO: con la colletta, domenica scorsa abbiamo raccolto 
647 euro che provvederemo a inviare tramite la Caritas italiana. Grazie. 

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

 

 
 

 

SPECIALE “8 SETTEMBRE” 
Come tutti ben sappiamo non è stato possibile organizzare quest’anno l’8 
settembre come eravamo abituati. A dirla tutta, ci stavamo, a suo tempo, anche 
interrogando su come “rinnovare” questa nostra festa che su alcuni ambiti 
mostrava alcune fatiche e pesantezze. Il Gruppo organizzatore e il Consiglio 
Pastorale si erano già soffermati sul tema un poco lo scorso anno. Poi il Covid-19 
ha fatto il resto. 
Abbiamo però pensato che potesse essere importante non perdere l’occasione 
che questa data – l’8 settembre –, ogni anno ci offre, per riflettere, gioire e 
pensare al nostro essere comunità cristiana in cammino.   
Ecco allora un PROGRAMMA di massima, che in corsa cercheremo di completare 
e di arricchire, pur nel rispetto delle regole sanitarie per il contrasto al virus. 



 

PROGRAMMA 
Sabato 5 settembre. Ore 20.00 CENA COMUNITARIA (per la quale serve la 

prenotazione), sul sagrato della chiesa (15 € gli adulti e 10 € i bambini fino ai 10 anni. 
Menù: antipasto di stagione, risotto ai porcini, grigliata mista, contorno di patate fritte e 
fagioli, macedonia con gelato e caffè finale). Durante la cena ci sarà una simpatica 
LOTTERIA, mentre alcuni rappresentanti delle Contrade, si sfideranno a un gioco a quiz 
per assegnare simbolicamente lo “speciale” 36° PALIO 2020. Nel caso di pioggia tutto 
slitterà alla domenica sera. Serve iscrizione in canonica o sacrestia (vedi scheda allegata 
al foglietto). Prevediamo un limite tra i 250/300 posti.  

Domenica 6 settembre. Ore 11.00 S. MESSA DEGLI ANNIVERSARI. Vogliamo ricordare 

sposi e religiosi che celebrano il loro anniversario quest’anno. Serve una iscrizione per 
avere i posti riservati in chiesa e per avere le tradizionali pergamene preparate da La Vita 
del Popolo. Iscrizioni in canonica o in sacrestia. 

Lunedì 7 settembre. I giovani della “Gang del Bosco” stanno pensando a una serata 

per i giovani di cui daremo notizia più avanti.  

Martedì 8 settembre. Ore 20.00 S. MESSA DELLA COMUNITA’ durante la quale 

ricordiamo la nostra parrocchia, la Posa della prima pietra della nuova chiesa, la ripresa 
delle attività pastorali dell’autunno.   
 

BIENNIO FIDANZATI a cura dell’Azione Cattolica di Treviso 
 

L’Azione Cattolica di Treviso propone un percorso per fidanzati “non prossimi” al 
matrimonio, per permettere di vivere e gustare il fidanzamento cristiano come 
opportunità di discernimento serio alla vita cristiana. Può essere considerato un 
“regalo” da fare a se stessi, spesso presi dalle tante cose della vita che si finisce 
con dare poco poso a quelle che contano, l’amore e la fede tra tutte, pensando, 
erroneamente, di essere già esperti e navigati. Alcune indicazioni:  
- Un percorso di formazione per scoprire l’essenza dell’amore tra i due. 
- Un incontro al mese per 2 anni. Vale la pena per “l’amore della vita”! 
- Percorso pensato per coppie non ancora prossime al matrimonio che 

intendono vivere il fidanzamento come “tempo di Grazia”.  
- Percorsi personali, di coppia, di gruppo, relazioni di esperti e testimonianze. 
- Fondamento del percorso è la Parola di Dio, che verrà declinata nel vissuto 

della coppia con l’aiuto di coppie di sposi e di un sacerdote. 
- 1° anno: affettività, sessualità e relazionalità dei fidanzati. 
- 2^ anno: teologia del fidanzamento e del matrimonio… dalla vita. 
- Presentazione: venerdì 18 settembre 2020, h. 20.30 Casa Toniolo. 
- Primo incontro: domenica 27 settembre 2020, h. 9.00 Casa Toniolo.  
Iscrizioni: Segreteria Azione Cattolica, via Longhin, 7 – Treviso. 0422.576878 – 
www.actreviso.it – bienniofidanzati@gmail.com. 

Cari fidanzati, fatevi questo regalo! 

 

http://www.actreviso.it/


INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Venerdì 14 San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 

19.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Mariateresa Mason e familiari defunti. 

Sabato 15 Assunzione della B. V. Maria 

08.00 Ricordiamo i defunti della famiglia Emilio Vedovato; Antonio Maragno e 
Gianfranco; Pietro Gottardello, Carlo e Alba; Guerrino Cecchin e Maria; Adriano Cagnin e 
Igino; Emilio Cagnin e Clorinda. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo e Nerina; Acquino Cuogo, Paolo e Palmira; 
Giovanni Gallo e Imelda. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Monica Parolin e Clara; 
Francesco Pesce, Attilia Cappabianca; Linda, Riccardo e Renzo Tonelli; Rino Cavallin 

Domenica 16 20^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti della famiglia Andrea Fantinato; Renato Cagnin e Mario; 
Coniugi Raffaello Bottero e Santina; Severino Rosso, Fortunato e Angelina; Claudio e Pino 
Marconato. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Mons. Bernardo Cazzaro (Ann.); Carlo Casonato e familiari; 
Antonio Targhetta; Maria Piran. 
11.00 Ricordiamo: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto e familiari defunti; Roberto Ballan; Deff. 
Fam. Scanferla; Antonio Favaro e Lidia. 

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

Lunedì 17 San Giacinto, sacerdote 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti Romeo Peron e familiari. 

Martedì 18 Sant’Elena, imperatrice 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo il defunto Sergio Martellozzo. 

Mercoledì 19 San Giovanni Eudes, sacerdote 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo il defunto Alfiero Visentin. 

Giovedì 20 San Bernardo, abate e dottore 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti Bruno e Ada Forin; Emilio Cagnin e Clorinda. 

Venerdì 21 San Pio X, papa 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 22 Beata Vergine Maria Regina 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maro Guion; Roberto Ponticello (da classe ’49); Lina 
Baldassa, Lino Gallo e Angela; Mario Costa e Gino; Pierluigi Milani e Filomena Ometeme; 
Igino, Tiziano e Adriano; Teresa e Silvio Vittadello; Giovanni Poletto. 

Domenica 23 21^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (I settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Remigio Ossensi e Antonietta; Aldo Betto e Maria; Renato 
Cagnin e Mario; Roberto Maragno (a 1 mese dalla morte); Graziano Chiggiato, Giovanni e 
Luigia; Bertilla Squizzato ed Ernesto Caoduro; Ariella Gallo, Teresa e Giacomo Puttin; 
defunti famiglia Onorio Bellotto; Luigino Marconato. 
09.30 Ricordiamo i defunti della parrocchia. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Pierina Vidotto e Federico 
Voltan; Luciano Pezzato e Stella Pellizzon; Claudio e Pino Marconato.  

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


