
Sarà realizzata in Vaticano dal 04 al 25 ottobre 2015.
Alla presentazione, moderata dal portavoce vaticano padre Federico Lom-

bardi, ha preso parte anche l’arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte, segre-
tario speciale del Sinodo. Questi ha ribadito che nel Sinodo «non è in discus-
sione la dottrina della Chiesa, più volte ribadita anche negli ultimi anni da 
vari interventi magisteriali» ma «la riflessione richiesta è sulle applicazioni 
pastorali,  sul  modo  di  proporre  la  dottrina,  ad  esempio  a  livello  di 
linguaggio». E ha sottolineato come l’agire pastorale della «Chiesa madre» 
nei confronti delle persone in situazioni familiari difficili o irregolari - come i 
divorziati risposati civilmente - «debba riflettere lo sguardo di misericordia 
con cui il Padre celeste guarda e ama ciascuno dei suoi figli». Ma tutto ciò, 
ha spiegato l’arcivescovo, «non ha nulla a che vedere con lo slogan banaliz-
zante di "divorzio cattolico", di cui alcuni hanno parlato in rapporto a quanto 
il Sinodo potrà proporre». Infatti «la medicina della misericordia non è mai 
finalizzata a favorire i naufragi, ma sempre e solo a salvare la barca sul mare 
in tempesta e a dare ai naufraghi l’accoglienza, la cura e il sostegno necessa-
ri». E «se non si comprende questa fondamentale intenzione, si equivocherà 
irrimediabilmente quanto il Sinodo potrà dire sulla situazione dei separati, dei 
divorziati, dei divorziati risposati, delle convivenze, delle unioni di fatto, o 
delle unioni fra persone dello stesso sesso». Tutti temi, questi, - ha sottolinea-
to monsignor Forte - su cui si chiede «la riflessione e il contributo dei Padri 
Sinodali» e, «specialmente nella fase intermedia» tra i due Sinodi, «di tutte le 
componenti del popolo di Dio in ogni Chiesa locale». 
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Calendario liturgico
Sabato 26 settembre 18:00 Marisa e Margherita, Emilia e Lorenzo (dagli amici “I piedoni”).

          Varotto Danilo. Bianchi Rino (1mese).
          Rossetti Giannino (3mesi), Francesco e Gina, Bianchi Gianni. 
          Pasquato Bruna ved.Benetazzo (1 mese). Zervas Giovanni.
18:45 Inizio fiaccolata di s.Michele verso la Parrocchiale.

Domenica 27 settembre 08:30 Bigolaro Vittorio. 
          Varotto Angelo, Elisa, Jole, Ines, Oscar, Alberto.
10:30 Per Comunità.
16:30 Ordinazione episcopale di don Claudio Cipolla (Mantova) 

Lunedì 28 settembre 18:30 Benefattori
Martedì 29 settembre 18:30 S.Michele arcangelo. (coro adulti). Geom.Andrea Calore.

          Michele e defti fam.Bassan. Minozzi Carlo.
          Franchin Michele.

Mercoledì 30 settembre 18:30 Anime.
Giovedì 01 ottobre 07:30 S.Teresa di Lisieux. 

          Gruppo Adorazione. Adorazione (ore 08:00 alle ore 21:00).
Venerdì 02 ottobre 18:30 ss. Angeli Custodi. Defti Ufficine Meccaniche Stanga.
Sabato 03 ottobre 18:30 Pedriale Gennaro (12°ann.). Gusella Tarcisio (1mese).

          Varotto Teresa, Giraldo Cesare e Virgilio. 
   Fanton Giuseppe (30° ann.) e Grinzato Esterina.

          Voltan Osvaldo (19°giorno).
Domenica 04 ottobre 08:30 Bigolaro Vittorio. 

10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
          Teresa e Aldo Maso.

Lunedì 05 ottobre 15:30 Gruppo Anta. 
Martedì 06 ottobre 18:30 Defti fam. Zanasca Rosanna. 
Mercoledì 07 ottobre 16:00 S.Giustina martire. Anime.

21:00 Veglia di preghiera per l'ingresso del Vescovo Claudio
          (basilica s. Giustina).

Venerdì 09 ottobre 18:30 Defti fam. Zambon e defti fam. Zanasca.
Sabato 10 ottobre 18:00 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. 
Domenica 11 ottobre 08:30 Babetto Bruno, Michele e Luciano.

10:30 Zanfredini Ennio (1°ann.). Levoni Giulio e defti fam. Furlan.
         Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 
         Bettella Maria e Varotto Antonio. 
         Cecchinato Maria (3°ann.) e Fortuna Sergio.

Confessioni:  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00



Nella scelta della famiglia “prima cellula della società” e “chiesa domesti-
ca”, con le sue sfide inedite e le grandi risorse, la Chiesa respira a pieni pol-
moni, per se stessa e per tutta l’umanità. 

Il vangelo sulla famiglia è la buona notizia dell’amore divino che va pro-
clamata a quanti vivono questa fondamentale esperienza umana personale, di 
coppia e di comunione aperta al dono dei figli, che è la comunità familiare. Il 
magistero della Chiesa sul matrimonio va presentato e offerto in modo comu-
nicativo ed efficace, perché raggiunga i cuori e li trasformi secondo la volon-
tà di Dio manifestata in Cristo Gesù. Durante questo mese, preghiamo per il 
buon esito del Sinodo, facendo nostra la seguente preghiera alla Santa Fami-
glia di papa Francesco: 
Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole di Vangelo
e piccole Chiese domestiche. 
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione. 
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
la sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe
Ascoltate, esaudite la nostra supplica.              (don Severino Alessio)

Il vescovo Claudio Cipolla inizierà il suo ministero pastorale a 
Padova domenica 18 ottobre 2015. Siamo tutti invitati alla celebra-
zione alle ore 16:00 in Cattedrale. E' il fratello inviato dal Signore per 
camminare con noi, confermandoci nella fede e celebrando la ricon-
ciliazione e l'Eucaristia, per essere il suo popolo santo in questo no-
stro territorio. 

La PASTORALE del BATTESIMO invita i genitori e padrini dei battezzandi 
da ottobre 2015 a gennaio 2016 a partecipare agli incontri di preparazione sabato 
03 e sabato 10 ottobre 2015 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 in cappellina.
Inoltre, ricorda le date stabilite per la celebrazione del Battesimo in que-
st'ultimo quadrimestre dell'anno:  sabato 17 ottobre 2015 ore 18:30 (Gior-
nata Missionaria Mondiale).  domenica  22 novembre 2015 ore 10:30 (So-
lennità di Cristo Re).  domenica 10 gennaio 2016 ore 10:30. Battesimo di 
Gesù e Festa dei bambini battezzati nel 2015.

Gruppo Anta: lunedì 05 ore 15:30 s.Messa, 
seguita dal tradizionale incontro in Patronato, festeggiando 

il compleanno di alcuni membri del gruppo. 

C A M P E T T O !   O r a r i o  d i  a p e r t u r a :  G i o v e d ì  –  S a b a t o  –  D o m e n i c a  
d a l l e  o r e  1 6 . 1 5  a l l e  o r e  1 8 . 1 5

 N . B .  P u ò  e s s e r e  a p e r t o  i n  a l t r i  o r a r i ,  c o n  l a  p r e s e n z a  d i  u n  g e n i t o r e  
o  d i  u n  a d u l t o .  G r a z i e  p e r  l ' a t t e n z i o n e !  

CAF CISL : al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso il 
nostro Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza 

gratuita della sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115). 

Offerte: €. 400,00 (giornata del Seminario). €. 300,00 alla S.Vincenzo 
(mercatino equo-solidale durante la Sagra). €. 873,90 (funerale di Voltan 
Osvaldo, così divisi: €.400,00 (parrocchia) e €.473,90 (Caritas).Grazie!

Gruppo Adorazione: con giovedì 01 ottobre, riprendiamo la bella iniziati-
va dell'Adorazione, pregando il Signore della Messe, perché mandi tanti 
santi sacerdoti, religiosi e missionari per il suo Regno.

Una casa tra noi per una famiglia profuga! Anche la nostra parrocchia 
accoglierà una famiglia profuga, obbediente all'appello di papa Francesco. 
E' stata questa la conclusione del confronto delle 17 persone presenti all'in-
contro di martedì 22 settembre u.s. Resta ora l'impegno di coinvolgere il re-
sto della comunità per una condivisione la più ampia possibile. 


