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

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

 

DON ADRIANO E’ VESCOVO 
 

Una grande festa ha coinvolto la nostra diocesi 
e quella di Piacenza-Bobbio, perché, come già 
annunciato a suo tempo e per cui abbiamo anche spesso pregato, il Santo 
Padre Francesco ha chiamato mons. Andriano  Cevolotto, finora nostro 
Vicario Generale, a Vescovo di quella Chiesa. 
Sabato 26 settembre, presso la chiesa di San Nicolò, presieduta da mons. 
Michele Tomasi, nostro vescovo di Treviso e co-consacranti mons. Gianni 
Ambrosio, il predecesore e mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-
Nonantola. Esprimiamo la nostra gioia per questo dono che la nostra chie- 

sa offre a quella di Piacenza-
Bobbio e contemporaneamente 
riceve dal Signore. La successione 
apostolica è uno dei “segni” più 
forti della nostra fede in Gesù 
risorto che “don” Adriano sarà 
chiamato a testimoniare nel suo 
ministero episcopale. Auguri.  

Domenica 27 settembre 2020 
26^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 27 
 

106^ GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
Colletta “UN PASTO AL GIORNO” (Comunità Giovanni XXIII) 

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. 
10.30 Incontro adulti e coppie con l’Azione Cattolica (Oratorio) 
12.00 S. Battesimo di Ferro Vittoria di Stefano e Silvia Brunato 

Lun28 21.00 Commissione Carità (in Casa della Carità) 
Mar 29 21.00 Commissione Educativa (in oratorio) 
Mer 30 21.00 Commissione Famiglia (in oratorio) 
Ven 2 I ministri portano la Comunione in casa agli ammalati 
Sab 3 Confessioni in chiesa: 11.00-12.00 don Claudio e 17.00-18.00 don Mario 
Dom 4 

 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
11.00 Nella Santa Messa: accoglienza dei battezzandi Covolan Giona, 
Rizzato Agata, Magagnotti Carlo Alberto, Longone Dimitri, Baracco 
Francesco. 16.00 S. Battesimo di Baracco Francesco di Giancarlo e 
Alessandra Rettore. 17.00 S. Messa presso il Capitello di Via Molino 
Nuovo nel 10° anniversario della sua costruzione e benedizione 
(saranno rispettate le norme anti Covid-19) 
La capienza massima è di 190 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19. 

 

 

 
 

 
 

 

34^ Settimana Sociale dei Cattolici Trevigiani  
(a cura di Azione Cattolica, Vita del Popolo) 

ANNO ZERO. Dalla crisi del Covid germogli di fraternità,  
cittadinanza e socialità, in vista del bene comune 

Ore 20.45 Auditorium del Collegio Pio X e collegamenti streaming 
Lunedì 28 settembre: Il contesto di fondo con il quale siamo chiamati a “ripartire”: i 
punti problematici e i “germogli”. Introduzione di mons. Michele Tomasi e relazione di 
Mauro Magatti, sociologo a Padova. 
Martedì 29 settembre: Fraternità e bene comune. Chiamati alla fraternità. Andrea Grillo, 
teologo e docente a Roma. 
Lunedì 5 ottobre: Dialoghi sull’ecologia integrale. Presentazione del libro “Terra futura”, 
dialoghi con Papa Francesco sull’ecologia integrale. Presente l’autore Carlo Petrini.  
Martedì 6 ottobre: Educare al bene comune e ai “beni comuni”: i “cantieri” del post 
Covid. Relazione di Patrizio Bianchi.  

 

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

Le serate sarà possibile seguirle “in presenza” i vari luoghi della diocesi. In particolare in 
oratorio a Camposampiero il 5/10 e in oratorio San Domenico Savio a Piombino Dese il 
6/10 (serve prenotazione sul sito dell’Azione Cattolica di Treviso: www.actreviso.it) 



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

Prima di cominciare. Alcune attenzioni 
Proporre un discernimento al Consiglio Pastorale Parrocchiale. Un discernimento 
nelle comunità, parrocchia per parrocchia, diventa necessario per riconsegnare 
l’idea di iniziazione alla vita cristiana, un processo che richiede la collaborazione 
di tutta la comunità; non si tratta di un compito tra gli altri ma del compito che 
dona identità ecclesiale e delinea, in modo assai ampio e segnante per ragazzi e 
famiglie, il volto di Dio attraverso il volto della Chiesa. 
Il discernimento diventa anche l’occasione in cui la comunità si colloca in questo 
tempo di emergenza; ricomprende il suo vissuto e riconosce le priorità, le cose 
essenziali da cui ripartire, i progetti sui quali concentrare le proprie energie, nella 
consapevolezza che, probabilmente, non sarà possibile ricominciare tutto. 
La Commissione regionale del Triveneto suggerisce alle comunità un 
discernimento a vari  livelli: “Siamo invitati quindi ad un reale discernimento su 
più fronti: sul tempo che stiamo vivendo, come kairòs e non solo come fatalità; 
sulla vita e sulle scelte delle nostre comunità, perché siano luoghi di relazioni 
evangeliche; sul cammino di fede di ciascuno, perché il nostro servizio non si 
limiti ad assicurare la celebrazione dei sacramenti ma possa accompagnare 
all’incontro con Gesù” (Commissione regionale del Triveneto per l’annuncio, la 
dottrina della fede e la catechesi, Indicazioni nel tempo del Covid 19, 7/2020). 
Interessante la provocazione di questo terzo livello, che invita catechisti e 
operatori pastorali a discernere le tracce dello Spirito nella vita dei loro ragazzi, 
accompagnandoli attraverso i sacramenti a vivere l’incontro con Gesù. Una 
sottolineatura importante, particolarmente in questo tempo, dove la pressante 
richiesta della data della celebrazione del sacramento ha posto in ombra 
l’importanza dell’accompagnamento della comunità. 
Individuare differenti soggetti per l’iniziazione. Il discernimento sul compito 
iniziatico di tutta la comunità porta a individuare più soggetti da coinvolgere. Si 
suggerisce di prendere al balzo questo particolare tempo e le sue stringenti 
limitazioni, per rimodulare il progetto catechistico, offrendo ancora più spazio 
d’intervento ai diversi soggetti della comunità: la famiglia, per quello che è e può 
dare, i giovani, gli operatori della carità, il gruppo liturgico, gli animatori del 
Vangelo nelle case… Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia il 
tempo del lockdown ci ha consegnato una realtà di famiglie sensibili all’annuncio 
del Vangelo, che hanno saputo pregare e accompagnare i figli nel percorso 
catechistico. Si tratta tuttavia di una netta minoranza; è importante certamente 
custodire e promuovere questa sensibilità ma non trascurare l’annuncio a tutte 
le famiglie, anche a quelle che sembrano più lontane, aiutandole a riscoprire il 
loro compito di accompagnatori nella fede… nella vita familiare. (Continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Ferro Vittoria di Stefano e Silvia Brunato. 
 

Sabato 26 Santi Cosma e Damiano, martiri 

19.00 Ricordiamo i defunti: Giovanni Burlini, Maria Rigoni; Guido Pozzobon e Concetta; 
Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Maristella Luisetto; Roberto Ponticello (da Classe ’49); 
Giovanni Cappellin; Teresa Garzaro e Stefano Martellozzo; Gianni Costacurta; Renato 
Busolin; Mario Bertolin e Milena; Olivia mancata in queste ore. 

Domenica 27 26^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (II settimana del Salterio) 

08.00: Claudio e Pino Marconato; Luigi Violetto e Carmelo; Guerrino Checchin e Maria; 
Graziano Chiggiato; Angelo Santimaria e Dorina; Aldo Valentini e Adelia; Don Cesare e 
Giselda Tonellotto.  
09.30: Ida, Guerrina, Oscar e tutti i defunti fam. Stocco; Antonio Cappelletto; Renzo 
Masieri (9° Ann.); Giacinto Marconato e Antonia.  
11.00: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Giorgio Marconato e familiari defunti; Antonio 
Carraro e Silvano.  
18.00: Marco Guion; Lodovico Pallaro, Narcisa, Giuseppe, Bruno e Ugo; Giovanni Boin; 
Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Vittorio Baracco; Marcellina, Gino e Renzo Beltrame. 

Lunedì 28 San Venceslao, martire 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Martedì 29 Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo il defunto Giovanni Cappellin. 

Mercoledì 30 San Girolamo, sacerdote e dottore 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti: Adele Sabbadin e Luigi Nardo (2° anniv.); Riccardo 
e Padre Pietro Pallaro (a 100 anni dalla nascita). 

Giovedì 1 Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e martire. 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo la defunta Irma Tomain. 

Venerdì 2 Santi Angeli custodi - Primo venerdì del mese 

18.30 (in chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 3 San Gerardo, abate 

19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Odino Zanon; Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; 
Roberto Ponticello (dalla classe ’49); Dino Baldassa e Calista Rizzo; Gino, Dario ed Emilia 
Milani; Angelo Brotto e moglie Natalina.  

Domenica 4 27^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Aldo Mazzonetto, Lodovico, Giuseppe e Bruno Pallaro, 
Narcisa, Remo Roncato; Gianfranco Maragno; Guerrino Cecchin e Maria; Gina e Luigi 
Pallaro; Galdino Conte; Francesca Zorzi e defunti fam. Brunetti; Giselda Tonellotto.  
09.30 Ricordiamo i defunti: Roberto Maragno; Pietro Pallaro e Maria.  
11.00 Ricordiamo i defunti: Giulio Gonzo; Ensa Bellotto; Claudio e Pino Marconato.  
18.00 Ricordiamo i defunti: Antonio Targhetta; Marco Guion; Maria Fiore.  
 

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). 
 
 


