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SALDI NELLA SPERANZA 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

     Ripartiamo con il Risorto 
 

 

TRANSIZIONI 
La 35^ settimana sociale dei cattolici trevigiani si intito- 
la “Transizioni. La sfida della sostenibilità in un muta- 
mento d’epoca”. Occasione per riflettere insieme a per- 
sonalità importanti su questioni vitali relative al nostro 
ambiente, al presente e al futuro. 
Il Covid-19 è “ospite indesiderato” con il quale dovremo fare i conti per lungo tempo 
probabilmente. Il cambiamento è stato accelerato dalla pandemia, nel bene, ma spesso 
nel male. Si tratta quindi di riprendere il cammino, nella consapevolezza di avere, nella 
Dottrina sociale e nel magistero di Papa, non solo una “bussola”, ma anche un contributo 
di “profezia”, rispetto ai tempi nuovi che ci attendono.  
Transizioni è il titolo più adatto per descrive la nostra condizione attuale. Siamo su una 
“faglia” che determina il cambiamento d’epoca. Non basta osservare, studiare, vivere e 
indirizzare, verso una transizione ecologica che è uno dei principali campi di sfida del 
nostro Governo e del suo Piano nazionale, ma anche uno degli scenari lucidamente 
prospettati da Papa Francesco nella “Laudato Si”, dove tra l’altro ci ricorda come “tutto è 
connesso”. 
La sfida è quella della “sostenibilità”, un nuovo stile e modo di operare che coinvolge la 
cittadinanza, il mondo del lavoro e delle imprese, il futuro dello Stato sociale. 
Sarà possibile seguire anche in diretta Youtube nei canali diocesani oppure seguire in 
diretta tramite l’Azione Cattolica. In questa settimana 2 gli appuntamenti (vedi interno). 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 3 ISCRIZIONI AL CATECHISMO: dalle 8.30 alle 12.00 i catechisti saranno 
disponibili in parrocchia per le iscrizioni dei bambini e ragazzi. 
DONO UNA SPESA: dalle ore 9 alle 11, presso la Casa della Carità si 
raccolgono le borse della spesa per il mese di ottobre. 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

Lun 4 21.00 Incontro del Direttivo allargato NOI-Oratorio 
Gio 7 21.00 Consiglio di Azione Cattolica 
Sab 9 8.15 Lodi e colazione dei giovani in cappellina S. Chiara e oratorio. 

17.00 S. Battesimo di Claudia Sofia Pesce Sivieri di Alberto ed Elisa. 
Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Claudio e a Rustega d. Mario. 

Dom 10 FESTA D’INIZIO DEL CATECHISMO: tra le due Messe faremo festa insieme 
a tutti i ragazzi (i ragazzi fino al 4° anno sono invitati alla Messa delle 9.30 
e quelli dal 5° anno in su a quella delle 11.00). 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

 

ALTRI AVVISI… 
 
 

• ISCRIZIONI SCOUT E AC: domenica mattina 3, 10 e 17 ottobre Scout e Azione 
Cattolica con i loro incaricati saranno disponibili nei pressi dell’Oratorio per le 
iscrizioni dei ragazzi. Dalla 1^ elem. l’ACR e dalla 3^ elem. gli Scout. 

• “UN PASTO AL GIORNO” per la Comunità Giovanni XXIII ha raccolto 1.800 euro. 

• PROSSIMO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: anticipo la data del 1° CPP 
eletto nello scorso maggio/giugno. Sarà mercoledì 21 ottobre, alle ore 21.00. 

• CERCHIAMO VOLONTARI: La parrocchia si sostiene con il volontariato, sia nel 
suo impegno missionario, che in quello semplicemente operativo: servono 
Volontari per le pulizie dell’oratorio e della Chiesa, persone coraggiose per 
annunciare il Vangelo nelle Case, catechisti, educatori e capi scout, volontari 
per la Caritas e in canonica per l’accoglienza. Qualcuno nuovo è disponibile? 

• OFFERTE PER L’ORGANO: in questa settimana sono arrivati 2.050 euro che per 
un totale di 3.550 euro. Grazie a tutti. 
 

AVVISI DIOCESANI: 10 ottobre Festa dei Gruppi Vocazionali (in Seminario) 
SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI: “TRANSIZIONI” La sfida della 
sostenibilità in un mutamento d’epoca. Presso il Collegio Pio X a Treviso. Ore 21.00 
Lunedì 4 ottobre. La dottrina sociale e la “profezia” di Francesco… (mons. Zuppi). 
Martedì 5 ottobre. Sostenibilità: sfida e compito necessario per gli attori sociali. 
 
 

EMERGENZA CARITA’: chiamare il 333.9922571 (al martedì un operatore 
risponde: 9.30-11 e 16-18), oppure inviate sms o whatsapp, sarete richiamati. 



LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
 

 
Cap. 3° PENSARE E GENERARE UN MONDO APERTO (n.87ss) 

 
 
 
 

108. Vi sono società che accolgono questo principio parzialmente. Accettano che ci siano 
opportunità per tutti, però sostengono che, posto questo, tutto dipende da ciascuno. 
Secondo tale prospettiva parziale non avrebbe senso «investire affinché quelli che 
rimangono indietro, i deboli o i meno dotati possano farsi strada nella vita». Investire a 
favore delle persone fragili può non essere redditizio, può comportare minore efficienza. 
Esige uno Stato presente e attivo, e istituzioni della società civile che vadano oltre la libertà 
dei meccanismi efficientisti di certi sistemi economici, politici o ideologici, perché 
veramente si orientano prima di tutto alle persone e al bene comune. 
109. Alcuni nascono in famiglie di buone condizioni economiche, ricevono una buona 
educazione, crescono ben nutriti, o possiedono naturalmente capacità notevoli. Essi 
sicuramente non avranno bisogno di uno Stato attivo e chiederanno solo libertà. Ma 
evidentemente non vale la stessa regola per una persona disabile, per chi è nato in una 
casa misera, per chi è cresciuto con un’educazione di bassa qualità e con scarse possibilità 
di curare come si deve le proprie malattie. Se la società si regge primariamente sui criteri 
della libertà di mercato e dell’efficienza, non c’è posto per costoro, e la fraternità sarà 
tutt’al più un’espressione romantica. 
110. Il fatto è che «la semplice proclamazione della libertà economica, quando però le 
condizioni reali impediscono che molti possano accedervi realmente, e quando si riduce 
l’accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio». Parole come libertà, democrazia 
o fraternità si svuotano di senso. Perché, in realtà, «finché il nostro sistema economico-
sociale produrrà ancora una vittima e ci sarà una sola persona scartata, non ci potrà essere 
la festa della fraternità universale». Una società umana e fraterna è in grado di adoperarsi 
per assicurare in modo efficiente e stabile che tutti siano accompagnati nel percorso della 
loro vita, non solo per provvedere ai bisogni primari, ma perché possano dare il meglio di 
sé, anche se il loro rendimento non sarà il migliore, anche se andranno lentamente, anche 
se lo loro efficienza sarà poco rilevante. 
111. La persona umana, coi suoi diritti inalienabili, è naturalmente aperta ai legami. Nella 
sua stessa radice abita la chiamata a trascendere sé stessa nell’incontro con gli altri. Per 
questo «occorre prestare attenzione per non cadere in alcuni equivoci che possono 
nascere da un fraintendimento del concetto di diritti umani e da un loro paradossale 
abuso. Vi è infatti oggi la tendenza verso una rivendicazione sempre più ampia di diritti 
individuali – sono tentato di dire individualistici –, che cela una concezione di persona 
umana staccata da ogni contesto sociale e antropologico, quasi come una “monade” 
(monás), sempre più insensibile […]. Se il diritto di ciascuno non è armonicamente ordinato 
al bene più grande, finisce per concepirsi senza limitazioni e dunque per diventare 
sorgente di conflitti e di violenze». 

 (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di ALESSANDRO De Marco di Michele e Iole e ANNA Cattapan 

di Marco e Roberta.  

• Ricordiamo ELIA Venturin accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 2 Santi Angeli custodi. 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Arnobia Pallaro; Teresa Garzaro e Stefano 
Martellozzo; Jolanda Casarin; Gino Milani; Emilia Dario; Giovanna Piazzetta e Laurino 
Costa; Bruno Osto, Mario Zuanon e Gemma; Bruno Marcato; Lorella Barbisan; Vito 
Ruffato e fam. vivi e defunti. 

Domenica 3 27^domenica del Tempo ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Carla Marcato, Tullio e Maria; Renato Cagnin e Mario; Renzo 
Masieri (10° Ann.); Guerrino Cecchin e Maria; Deff. Fam. Noro e secondo int. offerente. 
09.30 Ricordiamo i defunti Rino Mistro e Speranza Dal Corso (coniugi); Giovanni 
Turcato, Maria e Gemma; def.fam. Carlo Casonato. 11.00 Ricordiamo il 50° Ann. 

Matrimonio di Gianni Benasciutti e Luciana e di Gino Toffanin e Maria Luisetto. Ricordiamo i 
defunti: Adriano Pallaro, Carlo e Maria; Luigi Artuso e Santina Bernardi; Claudio e Pino 
Marconato; Giovanni Marsura, Dionisio Cadò; Agnese Artuso, Antonio Berti e Zita. 18.00 
Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Targhetta; Tullio Liviero e Gina Zecchin. 

Lunedì 4 San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: Maria Grazia Bertan; Claudio Serato e Armida 
Carraro; def. fam. Giuseppe Tonato e l’intenzione di un offerente. 

Martedì 5 Santa Maria Faustina Kowalska, vergine 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti e l’intenzione di un offerente.  

Mercoledì 6 San Bruno, presbitero 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti: coniugi Silvio Vittadello e Teresa, Giuseppe e 
Iolanda; coniugi Ida e Alfonso Adimico; Giovanni Sabbadin e Clementina; def. fam. 
Casonato Angelo e l’intenzione di un offerente. 

Giovedì 7 Beata Vergine Maria del Rosario 
18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della fam. Romeo Peron e l’intenzione di un offerente. 

Venerdì 8 Sant’Abramo 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della parrocchia e l’intenzione di un offerente. 

Sabato 9 San Dionigi, vescovo e compagni martiri 
19.00 Ricordiamo i defunti: Maria e Odino Zanon; Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; 
Gianfranco Maragno; Elena Cristino e Filomena D’Angelo; Angelo Brotto e Natalina. 

Domenica 10 28^domenica del Tempo ordinario – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Giuseppe Bonamigo; Mario e Bruno Franceschin e 
Annamaria Sandonà; Pio Pugese, Vittorio e Lucia Rizzo; Renato Cagnin e Mario; Attilio 
Scantamburlo, Angela, Sereno e Dino; secondo l’intenzione di un offerente. 09.30 
Ricordiamo i defunti: Giovanni e Albina Scarpazza; Mario Pinton (1° ann.); Alfeo 
Scarpazza; Claudio e Pino Marconato; Daniela Bovo (10° ann.) e Fabio Nalon. 11.00 
Ricordiamo i defunti: Armando Bertapelle; Giovanni Polizzi; Marisa Baggio e Giorgio. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Davide Cantarutti; Guido Fassina e Maria; def. 
fam. Michielotto e Nalezzo; Maria Fiore. 

 


