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CONVEGNO ECCLESIALE di FIRENZE

Le cinque vie
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Papa Francesco ha concluso la sua visita pastorale a Firenze in oc-
casione del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale con una celebrazione 
eucaristica nella quale ha spiegato che «la Chiesa, come Gesù, vive in 
mezzo alla gente e per la gente». Si, è questa, infatti, la condizione per 
mantenere un sano contatto con la realtà; è, anche, l’unico modo per 
parlare ai cuori delle persone, toccando la loro esperienza quotidiana, 
accogliendone la cultura, porgendo con rispetto la memoria della fede 
e la compagnia della Chiesa nei segni della fraternità, della gratitudine 
e della solidarietà. “Dio e l’uomo non sono i due estremi di un’opposi-
zione: essi si cercano da sempre, perché Dio riconosce nell’uomo la 
propria immagine e l’uomo si riconosce solo guardando Dio”.

Siamo chiamati a vivere il messaggio cristiano, alla luce delle cin-
que "vie", (ispirate all'esortazione apostolica di Papa Francesco Evan-
gelii gaudium),  sintetizzate da altrettanti verbi, affidateci dal recente 
Convegno Ecclesiale di Firenze: 

1) Uscire : è il movimento fondamentale, preliminare a ogni al-
tro. Senza uscire (da sé prima di tutto) non si incontra, non si 
accoglie, non si vede la realtà.  
2) Annunciare : oggi c'è bisogno di parole e gesti che sappiano 
trasmettere la gioia del Vangelo con la testimonianza più che 
con la predicazione, su tutti i territori, compresi quelli digitali.   
3) Abitare : da sempre la dimensione della fede è inscritta nelle 
nostre città e paesi. Il cattolicesimo si è sempre immerso nel 
territorio attraverso una presenza solidale, gomito a gomito con 
tutte le persone, specie le più fragili.  

Calendario liturgico
Sabato 21 novembre 18:30 Madonna della Salute. Zambon Albino, Maria e Sergio. 

          Barollo Emma ved.Varotto (12°giorno) 
Domenica 22 novembre 08:30 Per la Comunità.
Cristo Re 10:30 Presentazione dei bambini Battezzati
dell'Universo           Bedendi Maurizio (1 mese). Fassina Sebastiano.

          Saorin Eufemia (5°ann.) e Longhin Romeo. 
          Barison Evelina e defti fam.Bassan Augusto.
          Zanotto Romeo (7°giorno)
15:30 s. rosario. 

Lunedì 23 novembre 18:30 Benefattori.
Martedì 24 novembre 18:30 Falconetti Umberto (4°ann.). 
Mercoledì 25 novembre 15:30 Rossetti Giannino.
Venerdì 27 novembre 18:30 Boccon Maria (16 °ann.).
Sabato 28 novembre 18:30 Pasquato Benetazzo Bruna. Bettella Teresa (4°ann.). 

          Pantano Edoardo e Francescon Italia.
Domenica 29 novembre 08:30 Per la Comunità.

10:30 Zappolla Olinda (1°ann.) e Gagliazzo Eliseo.
          Vanzan Gianni (3°anni) e genitori. 
15:30 s.rosario.

Lunedì 30 novembre 15:30 S. Andrea. Sec. Int. Offerente.
Martedì 01 dicembre 18:30 Benefattori.
Mercoledì 02 dicembre 15:30 Anime.
Giovedì 03 dicembre 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: dalle ore 08 alle 21:00
Venerdì 04 dicembre 18:30 Schiavolin Lino (1mese).
Sabato 05 dicembre 18:30 Zambon Albino,Maria e Sergio.Breschigliaro Primo e Ice. 
Domenica 06 dicembre 08:30 Per la Comunità.

10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
          Teresa e Aldo Maso.
15:30 s. rosario. 

Lunedì 07 dicembre        15:30 Gruppo Anta e alle ore 18:30 s. messa dell'Immacolata.
Martedì 08 dicembre 08:30 Per la Comunità.
Immacolata 10:30 Per la Comunità.
Concezione 15:30 s. rosario

N.B. Prima della celebrazione eucaristica, preghiera del s.Rosario.

Gruppo Anta: Lunedì 7 dicembre ore 15:30 santa messa, 
seguita dal consueto momento conviviale in Patronato.

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Evangelii_Gaudium
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4) Educare : l’educazione è diventata una vera e propria emer-
genza, perché la cultura odierna vuole liberarsi da ogni tradi-
zione e scardinare ogni limite. Soprattutto, occorre educare a 
compiere scelte responsabili. Famiglia e scuola sono indebolite, 
ma rimangono sempre una fondamentale risorsa.  
5)  Trasfigurare : il cristiano è sempre chiamato a trasfigurare 
la realtà che lo circonda, cominciando da se stesso: il divino 
traspare nell’umano e l'umano si trasfigura nel divino. 

La  Vergine  Immacolata  ci  accompagni  in  questo  percorso  per  il 
nuovo Umanesimo in Gesù Cristo.           (don Severino Alessio)

Regalo di Natale!  Vista l'esperienza positiva dello scorso anno,  la San 
Vincenzo propone quest'anno una modalità nuova per un gesto di solida-
rietà nei confronti di chi si trovi in necessità: collaborare con il mercatino 
che sarà allestito nel giorno 07 sera e 08 dicembre alle porte della  
chiesa, il cui ricavato sarà in parte per la San Vincenzo e in parte per pa-
gare bollette ad alcuni poveri della nostra parrocchia. La ricompensa verrà 
dal Signore che vede nel segreto di ogni cuore. Grazie!

Gruppo Sagre: Momento conviviale e di bilancio per gli operatori 
delle due sagre: sabato 05 dicembre ore 20 in patronato. Dare 
l'adesione ad Eugenio Grolia (tel. 3487148060) o ad Andrea Tura-
to (tel. 3335794309) entro martedì 01 dicembre 2015.

C A M P E T T O !Orario di apertura: Giovedì -- Sabato – Domenica dalle 
ore 15:30 alle ore 17:30. N.B. Può essere aperto in altri orari, con la presenza 
di un genitore o di un adulto. Grazie per l'attenzione!

Mercatino Equador per Cristina Tono sabato 28 e domenica 29 novembre
prima e dopo le celebrazioni eucaristiche, a cura di Natascia Tono e i ragazzi 
dell'Iniziazione Cristiana, che riceveranno i sacramenti nella notte di Pasqua.

QUARANTA ORE: 
E' una tradizione nella nostra parrocchia in preparazione 

alla festa dell'Immacolata.
MERCOLEDI' 02 dicembre 2015: 
ore 15:30 santa Messa. Inizio Quaranta ore
ore 16:00 Vie: Pozzoveggiani-Pala Strozzi- A.Loschi
ore 17:00 Vie: Bembo-Lago Dolfin-Del Cristo
ore 18:00 Vie: Fiocco-Ferrabino
ore 19:00 Vie: Salboro-Anti-Bosco Papadopoli
GIOVEDI' 03 dicembre 2015: 
Gruppo Adorazione(dalle 08:00 alle 21:00)
VENERDI' 04 dicembre 2015: 
ore 08:30 Vie: Marinelli-Pomponio Leto
ore 09:30 Vie: Ponchia-Cavalca-Someda 
ore 10:30 Vie: Roncon-Locchi-Fondà-Ronto 
ore 15:00 Vie: Landino-S.Giacomo-Risorgimento
ore 16:00 Vie: Ficino-Torino-Flaminio
ore 17:00 Vie: Polcastro-Bosco Wollemborg 
DOMENICA 06 dicembre 2015:

ore 10:30 Chiusura Quaranta ore

Laboratorio con la sig.ra Donatella in Patronato al mercoledì dalle 
ore 17:00 alle ore 18:30 per bambini, genitori e nonni!

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). 

Corso per Fidanzati a livello Vicariale, iniziando venerdì 14 gennaio 2016 
alle ore 21 nella parrocchia di Sant'Agostino. Dare le adesioni al parroco 

di Salboro (0498010183) o al parroco di Sant'Agostino (049690614).

Gruppo Famiglie: è un gruppo di famiglie che si incontrano 
mensilmente per poter vivere sempre meglio il dono di “coppia” e la 
missione di “famiglia”. Il loro impegno in comunità sarà l'animazione 

della s.messa del 2° sabato del mese alle ore 18;30.
Per ulteriori informazioni entrare in contatto con Andrea Ferro e 

Cristiana (tel. 049.8011594)

Mercoledì 25 novembre ore 21, in patronato, 
gli animatori incontrano i genitori dei giovanissimi, 

ragazzi di prima, seconda e terza superiore.


