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

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

 

RIPARTE LA SCUOLA… 
E IL CATECHISMO? 
 

Lunedì 14, dopo mille peripezie, incertezze, speranze e preoccupazioni, 
finamente riparte la scuola. Bambini, giovani, ragazzi e famiglie sono certo 
contenti dopo 6 mesi di blocco e inevitabilmente preoccupati.  
Ci sono tante incertezze, ma dobbiamo essere fiduciosi e realisti, nonché 
pronti, anche con i nervi saldi, per ripartire e gestire le inevitabili criticità. 
Intanto una preghiera speciale la vogliamo dedicare alla Scuola nelle 
nostre Messe e di seguito invitare tutti, autorità in testa, a tenere sempre 
la scuola come realtà preziosa dove investire le energie migliori.  
Anche il CATECHISMO inizierà un “cammino” di organizzazione, aperto 
dagli INCONTRI CON I GENITORI in programmazione, per poter 
permettere a bambini e ragazzi di riprendere in sicurezza il cammino di 
scoperta e di incontro con Gesù. Varie le novità che ci attendono: i piccoli 
gruppi (massimo 12), “sparsi” per tutta la settimana (in base alle scelte 
delle famiglie), la collaborazione dei genitori stessi (chiamati a collaborare 
numerosi) e l’impegno di tutta la Comunità a riscoprire il comune 
impegno di “Iniziazione alla fede” che tutti ci deve sempre coinvolgere.   

Domenica 13 settembre 2020 
24^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 13 
 

COLLETTA PER LA TERRA SANTA 
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 con le consuete norme anti Covid-19. 

Lun 14 21.00 Direttivo NOI-Oratorio 
Mar 15 20.30 Incontro dei genitori del catechismo di 2^ e 3^ elem. (in chiesa) 
Mer 16 20.30 Incontro dei genitori del catechismo di 4^ e 5^ elem. (in chiesa) 
Ven 18 20.30 Incontro dei genitori del catechismo delle medie (in chiesa) 
Sab 19 Confessioni in chiesa: 11.00-12.00 don Claudio e 17.30-18.30 don Mario 

18.00 S. Battesimo di Lombardo Fabio di Salvatore e Zago Martina 
Dom 20 

 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
11.00 Durante la Messa comunitaria sarà celebrato il matrimonio di 
Calzavara Nicola e Cappelletto Beatrice (si fa presente che i posti 
disponibili in chiesa saranno ridotti rispetto al consueto).  
La capienza massima è di 190 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19. 
Conclusione del Percorso Fidanzati 2020 a Possagno. 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• VERSO LA RIPRESA DEL CATECHISMO: con il calendario indicato sopra, si 
ritrovano in settimana i genitori dei bambini del catechismo (esclusa la 1^ 
elementare), per iniziare il cammino che porterà alla ripresa del catechismo in 
sicurezza, secondo le indicazioni che ci vengono dalla diocesi. 

• COLLETTA PER LA TERRA SANTA: durante le Messe promuoviamo una raccolta 
pro Terra Santa (fonte principale di sostegno delle comunità cristiane in loco) 
che non si è potuta tenere durante la Settimana Santa come da tradizione. 

• LAVORI CASETTA SCOUT-MAGAZZINO: il piccolo edificio dietro la chiesa è 
oggetto di un intervento di risanamento con sistemazione degli scarichi. Un 
grazie a coloro contribuiranno. 

• CONFESSIONI. A partire da settembre i sacerdoti saranno disponibili in chiesa 
il sabato con questi orari: 11-12 don Claudio (salvo funerali, matrimonio o 
altri impegni); 17.30-18.30 Don Mario.    

• SANTE MESSE: da SETTEMBRE è ripresa la Messa della domenica sera alle ore 
18.00. Durante i giorni feriali la Messa resta alle 18.30 in chiesa grande (resta 
la sospensione in S. Chiara e Salute). 

• VITA DELLA PARROCCHIA: sempre di più la vita della comunità ha bisogno del 
contributo di tutti. Abbiamo bisogno di altri volontari dell’accoglienza alle 
Messe, abbiamo bisogno di lettori, di cantori, di catechisti, di educatori, di 
volontari della carità, dell’oratorio e per le varie pulizie.  

 

 

 



 

CONDIZIONI PER ENTRARE E STARE 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. Ricordiamo che i familiari 
(non solo i minori), possono sedersi vicini, resta il distanziamento di 1 metro 
dagli altri. Anche i cori possono tornare con attenzioni e distanziamenti. 

 
Di seguito riportiamo a stralci un piccolo documento del nostro Ufficio 
Catechistico che ci da alcuni “suggerimenti” per ripartire. E’ importante che tutti 
possano condividerli e sentire il comune impegno di trasmissione della fede alle 
giovani generazioni.  

 

SUGGERIMENTI PER LA RIPRESA DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI 
2020/2021 

“Se avremo la pazienza di questi passi, senza tornare a correre come se nulla 
fosse stato, potremo davvero prenderci cura insieme di una società che più che di 
ri-partire ha bisogno di ri-generarsi, di mettere al mondo vita nuova. Di diventare 
sempre più umana” (dalla lettera del vescovo Michele, 18 giugno 2020).  
 

L’appello del vescovo Michele ai fedeli della Diocesi orienta anche la 
riflessione sulla ripresa dell’iniziazione cristiana nelle nostre comunità e ci 
preserva dal rischio di cadere nell’ansia di una ripartenza a tutti i costi, spinti 
dalla volontà di tornare quanto prima a ‘fare catechismo’, come se nulla 
fosse successo. I protocolli sanitari, ma anche la vita stessa delle famiglie, 
segnate da nuove preoccupazioni e priorità, ci impongono un riadattamento 
della modalità ordinaria della catechesi parrocchiale perché possa essere 
adeguata ad un tempo di emergenza, senza rinunciare tuttavia ad abitare 
nuove soglie per l’annuncio del Vangelo. La ripartenza può diventare in 
questo modo un’occasione per sperimentare strade nuove e, prima ancora, 
per riconsegnare alle nostre comunità una rinnovata consapevolezza del 
compito iniziatico. 
L’Ufficio per l’annuncio e la catechesi si pone a servizio delle comunità della 
Diocesi, attualmente impegnate nella riflessione e nella ricerca di forme 
adeguate di catechesi, per un annuncio del Vangelo che non intende 
fermarsi, neppure in un tempo di emergenza sanitaria; si presenta in questo 
documento una concreta proposta per la ripresa dell’iniziazione cristiana 
nella forma di suggerimenti, da accogliere in assoluta libertà e da adeguare 
alle esigenze e alle risorse di ciascuna parrocchia. 

(continua) 



 

INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 12 Santo Nome di Maria 
19.00 Ricordiamo una persona gravemente malata che deve essere operata. Ricordiamo i defunti: 
Giulia Targhetta, Piero, Armando e Graziella; Roberto Ponticello (di Classe ’49); Monica Parolin; 
Tiso Cavinato; Modesto Scoizzato, Alessandra e Domenico; Mauro Minervini. 

Domenica 13 24^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (IV settimana del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Tranquillo Guin; Emilio Vedovato; Giulio Pallaro, Stella e Giovanna; 
Rino Malvestio, Teresa Cappelletto e Massimo; Pio Pugese, Vittorio e Lucia Rizzo; Florinda 
Boschello, Angelo Rettore; Claudio e Pino Marconato; Sereno Scantamburlo e Dino; Luigi Violetto e 
Maria; Graziano Chiggiato. 09.30 Ricordiamo Videlmina Squizzato che è gravemente malata. 
Ricordiamo i defunti: Pierina Concolato; Antonio Cappelletto; Emilio Scolaro, Rina Bassanello; 
Bruno e Stella Zecchin (Coniugi); Luigi Ruffato. 11.00 Ricordiamo i defunti: Giulio Gonzo; Ensa 
Bellotto; Vittorio Bustreo e Emanuele; Giovanni Polizzi; Elia Olivi; Renato Carlig. 18.00 Ricordiamo i 
defunti: Marco Guion; Lino Mason, Rosa Vanili e familiari defunti; Olivano Levorato (anniv.). 

Lunedì 14 Esaltazione della Croce 
18.30 (in chiesa) Ricordiamo il nostro Vescovo nel 1° anniversario della sua Ordinazione 
episcopale. Ricordiamo i defunti della parrocchia.  

Martedì 15 B.V. Maria Addolorata 
18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Mercoledì 16 Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri. 
18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Vasco Nardo; defunti della fam. Agostini Guido, Maria e figli; 
Alfiero Visentin. 

Giovedì 17 San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore 
18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Venerdì 18 San Giuseppe da Copertino, sacerdote 
18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo; Gino Cavallin. 

Sabato 19 San Gennario, vescovo e martire 
19.00 Ricordiamo i defunti: Roberto Ponticello (da classe ’49); defunti fam. Tonello Segato; 
Giovanni Poletto; Angelo Marcato, Maria, Elsa, Anna Maragno e Aristide; Primo Bevilacqua e 
Jolanda.  

Domenica 20 25^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (I settimana del Salterio) 
08.00 Ricordiamo i defunti: Bruno e Ada Forin; Remiglio Ossensi e Antonietta; Mario Franceschin, 
Bruno e familiari defunti; Aldo Betto e Maria, Gina Gesuato e Giuseppe; Salvatore, Irma e Antonio 
Cecchin; Guido Pallaro, Pietro, Maria e Severina; defunti della fam. Pietro Barban, Luigi e Cesira; 
Maria Santi e Florindo. 
09.30 Ricordiamo i defunti della fam. Marcello Gallo; Luigi Cazzaro; Fulvio Nalon (8° anniv.) e 
Daniela Bovo; Ivano Ghion (anniv.); Roberto Maragno; Agnese Poletto ed Emilia. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; defunti famiglia Scanferla; Luciano Pizzato 
e Stella Pellizzon; Claudio e Pino Marconato; Antonio Basso e Dina Carraro; Elisa Olivi. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Peron; Bruno Tessarolo, Elena e Maria; Roberto 
Girotto; defunti della famiglia Michielotto e Nalesso; Celio Calzavara, Gino, Antonia, Dima e Bruno 
Mazzon, Gino, Renzo Beltrame e Marcellina, Antonio Cappelletto; Paolo Liviero, Rina e Lino.  

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). 
 


