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 PER UNA CHIESA SINODALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

SINODO: PRONTI, VIA! 
Ormai siamo pronti per avviare anche in parrocchia il lavoro sinodale che da 
tempo stiamo annunciando. 
Una grande e diffusa, speriamo, esperienza di ascolto reciproco, che oltre a fare 
bene a coloro che la realizzeranno – e l’augurio è che divenga stile costante nelle 
parrocchie -, vuole essere anche il PRIMO PASSO delle due esperienze sinodali che 
andremo a vivere nei prossimi anni. La prima è il SINODO DELLA CHIESA 
UNIVERSALE che dovrebbe aiutarci a capire meglio cosa vuol dire e come fare per 
crescere in questo stile di sinodalità in tutte le Chiese del mondo. La seconda è il 
CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA ITALIANA, che ci poterà a costruire insieme ai 
nostri vescovi le indicazioni pastorali per i prossimi anni, in uno stile che non sarà 
più dall’alto al basso, ma bensì dal basso all’altro.  
Nel prossimo foglietto avremo anche del materiale utile per approfondire, intanto 
in questa domenica proporremo una prima presentazione al termine delle Messe, 
mentre per chi è curioso e attrezzato potrà sbirciare sul sito della Diocesi di Treviso 
all’indirizzo www.diocesitv.it/sinodo-2021-2023.   
Avremo così tutti la possibilità di partecipare ai percorsi sinodali, forti del comune 
Spirito ricevuto nel Battesimo che ci rende tutti con la stessa dignità membri del 
Popolo di Dio, anche se con compiti e ministeri diversi.  
La Chiesa siamo noi e sarà ciò che noi vorremo, guidati dallo Spirito, che sia. Sarà 
anche il modo per essere Chiesa in uscita, così come il Papa ci sta chiedendo.   

Domenica 16 gennaio 2022 
2^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 16 Oratorio: riprende il tesseramento 2022 del NOI e Amici dell'Oratorio. 
Al termine di ogni Messa viene presentato il Cammino sinodale. 
IL CATECHISMO È SOSPESO PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO. È prevista 
animazione alle Messe delle 9.30 e 11.00 come indicato alle famiglie. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

Lun 17 20.45 Consiglio pastorale parrocchiale: ASCOLTO Sinodale. 
Mar 18 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 

18.30 Consiglio economico in canonica (CPAE ). 
Mer 19 21.00 Direttivo NOI-Oratorio. 
Ven 21 20.30 VEGLIA ECUMENICA in chiesa a Piombino Dese. 
Sab 22 8.15 Lodi e colazione giovani della Collaborazione in cappellina S. Chiara. 

15.15 Incontro Genitori del 4° anno di catech. (1^ Comunione) in chiesa. 
Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Claudio e a Rustega d. Mario 

Dom 23 Oratorio: riprende il tesseramento 2022 del NOI e Amici dell'Oratorio. 
IL CATECHISMO È SOSPESO PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO. È prevista 
animazione alle Messe delle 9.30 e 11.00 come indicato alle famiglie. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• VOCE DELLA COMUNITA’: ricordo il nuovo numero con un ampio resoconto 
dell’ESTATE, ricco di foto e approfondimenti sul SINODO che si sta avviando 
nella Chiesa universale e italiana. Se potete fate una offerta (2 €).  

 

OFFERTE IN PARROCCHIA 
 PER LA CARITA’. “UN POSTO A TAVOLA”: Sono stati raccolti 580 €. Grazie a tutti. 
PRESEPIO: Sono stati raccolti 870 € che andranno ad aggiungersi ai salvadanai del 
catechismo per dare aiuto ai profughi sulla rotta balcanica.  
PER LA PARROCCHIA. BUSTE: sono arrivate 104 buste per un totale di 5.370 €. 
PARCHEGGIO: nel corso del 2021 sono stati raccolti 4.563 € (Nel 2020 erano stati 
5.861 €, nel 2019 11.904 €: fate pubblicità). 
 

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

RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA. I vescovi scrivono così: “Cari studenti, cari 
genitori, nelle prossime settimane si svolgeranno le iscrizioni on-line al primo anno 
dei percorsi scolastici che avete scelto… sarete chiamati a esprimere anche la 
vostra scelta se avvalervi o non avvalervi dell’Insegnamento della religione 
cattolica (IRC), una materia che, per sua natura, favorisce il dialogo e il confronto 
tra persone ed esperienze diverse...”. Non perdete questa opportunità… 



 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: da martedì 18 a martedì 
25 gennaio. Siamo invitati a ricordare questo particolare motivo di preghiera per 
il quale ci ritroveremo con i fratelli ortodossi rumeni a Piombino Dese, venerdì 21 
gennaio, alle ore 20.30. Il tema: “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e 
siamo venuti qui per onorarlo” (Mt 2,2). 

 

LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

 

CAP. 5° LA MIGLIORE POLITICA (n.154ss) 
 
 

158. Esiste infatti un malinteso. «Popolo non è una categoria logica, né è una categoria 
mistica, se la intendiamo nel senso che tutto quello che fa il popolo sia buono, o nel senso 
che il popolo sia una categoria angelicata. Ma no! È una categoria mitica […] Quando 
spieghi che cos’è un popolo usi categorie logiche perché lo devi spiegare: ci vogliono, 
certo. Ma non spieghi così il senso dell’appartenenza al popolo. La parola popolo ha 
qualcosa di più che non può essere spiegato in maniera logica. Essere parte del popolo è 
far parte di un’identità comune fatta di legami sociali e culturali. E questa non è una cosa 
automatica, anzi: è un processo lento, difficile… verso un progetto comune». 
159. Ci sono leader popolari capaci di interpretare il sentire di un popolo, la sua dinamica 
culturale e le grandi tendenze di una società. Il servizio che prestano, aggregando e 
guidando, può essere la base per un progetto duraturo di trasformazione e di crescita, che 
implica anche la capacità di cedere il posto ad altri nella ricerca del bene comune. Ma esso 
degenera in insano populismo quando si muta nell’abilità di qualcuno di attrarre consenso 
allo scopo di strumentalizzare politicamente la cultura del popolo, sotto qualunque segno 
ideologico, al servizio del proprio progetto personale e della propria permanenza al 
potere. Altre volte mira ad accumulare popolarità fomentando le inclinazioni più basse ed 
egoistiche di alcuni settori della popolazione. Ciò si aggrava quando diventa, in forme 
grossolane o sottili, un assoggettamento delle istituzioni e della legalità. 
160. I gruppi populisti chiusi deformano la parola “popolo”, poiché in realtà ciò di cui 
parlano non è un vero popolo. Infatti, la categoria di “popolo” è aperta. Un popolo vivo, 
dinamico e con un futuro è quello che rimane costantemente aperto a nuove sintesi 
assumendo in sé ciò che è diverso. Non lo fa negando sé stesso, ma piuttosto con la 
disposizione ad essere messo in movimento e in discussione, ad essere allargato, arricchito 
da altri, e in tal modo può evolversi. 
161. Un’altra espressione degenerata di un’autorità popolare è la ricerca dell’interesse 
immediato. Si risponde a esigenze popolari allo scopo di garantirsi voti o appoggio, ma 
senza progredire in un impegno arduo e costante che offra alle persone le risorse per il 
loro sviluppo, per poter sostenere la vita con i loro sforzi e la loro creatività. In questo 
senso ho affermato con chiarezza che è «lungi da me il proporre un populismo 
irresponsabile». Da una parte, il superamento dell’inequità richiede di sviluppare 
l’economia, facendo fruttare le potenzialità di ogni regione e assicurando così un’equità 
sostenibile. Dall’altra, «i piani assistenziali, che fanno fronte ad alcune urgenze, si 
dovrebbero considerare solo come risposte provvisorie».                       (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Maria Rosa De Danieli e Domenico Marcato accolti in cielo nei giorni scorsi. 
 

Sabato 15 Sant’Arnoldo Janssen 

19.00 Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Romeo 
Bellotto, Elda e Loretta; Gianni Costacurta. 

Domenica 16 2^ domenica del Tempo Natale – Anno C (II settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Deff. Vittoria e Lino; Emilio Vedovato; Maria Antonietta 
Piran; Deff. Fam. Scolaro, Ballan e Dalla Bona; Defunti loreggiani; Graziano Chiggiato. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Marcello Gallo; Antonia Tomasin; Gastone Ferregato; Melay 
Giorgia; Fulvio Nalon e Daniela Bovo; Luigi Busato e Norma Barrichello; Pasquale Conte 
e Giovanna Magrin. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Claudio e Pino Marconato, Monica Parolin. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Antonio Peron; Rino Mistro; Speranza Dal 
Corso. 

Lunedì 17 Sant’Antonio, abate 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Martedì 18 Santa Margherita d’Ungheria 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Sergio Martellozzo. 

Mercoledì 19 San Bassiano 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Giovedì 20 San Fabiano, papa e martire 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti Bruno e Ada Forin. 

Venerdì 21 Sant’Agnese, vergine e martire 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Sabato 22 San Vincenzo, diacono e martire 

19.00 Ricordiamo i defunti della parrocchia. 

Domenica 23 3^ domenica del Tempo Natale – Anno C (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Aldo e Maria Betto; Antonio e Amalia Pelusin; Remigio e 
Antonietta Ossensi. 
09.30 Ricordiamo i defunti Francesca Zorzi; Defunti Brunetti; Luigino Marconato; 
Armando Casotto. 
11.00 Ricordiamo i defunti Massimo e Gino Beccegato; Lina Bellotto; Orlando Franco; 
Alfiero Visentin; Linda, Riccardo e Renzo Tonello; Padre Pietro Pallaro(ann. 10); Sante e 
Albina Pallaro. 
18.00 Ricordiamo i defunti Marco Guion; Fernando Massarotto. 

 

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 € (ad ogni intenzione corrisponde una 
celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti o missionari). 
 

 
 


