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Meeting Rimini 2016 - TU sei un bene per me!
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“Tu sei un bene per me”: questo slogan del Meeting vale anche nella
Chiesa. Così inizia la sua riflessione l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zup-
pi. Egli parla di una “Chiesa inquieta, sempre più vicina agli abbandonati,
pronta a scoprire che “c'è un fariseo dentro ognuno di noi”, fronteggiando
due logiche di pensiero e di fede: la paura di perdere i salvati e il desiderio
di salvare i perduti. I movimenti hanno la responsabilità della comunione e
di aiutare la Chiesa in uscita: è il mandato del Convegno ecclesiale di Fi-
renze, celebrato nel novembre 2015 scorso. Si deve cercare non solo un
bene individuale o di gruppo, ma quello che è di e per tutti. E' necessario
combattere quell' ”egolatria pervasiva” che rifugge lo stesso “noi”, fino a
non molto tempo fa imperante nella cultura e nella società, impedendoci di
entrare in relazione con gli altri “tu” e quindi di guardare il bene con gli oc-
chi della misericordia, gli unici capaci di vederlo. La misericordia è creati-
va e generativa, ci permette di far diventare un estraneo il mio bene. E' que-
sta generatività che è rivoluzionaria, “uscendo all'incontro dell'altro” con
gioia e misericordia.

Anche Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarie-
tà, converge con il vescovo Zuppi, sottolineando che bisogna fare l'espe-
rienza che l'altro è un bene. Solo camminando insieme si può vincere i ne -
mici comuni, quali il nichilismo, il relativismo, la crisi economica, la guer -
ra totale. Finché molti politici rimangono impegnati a darsi gomitate non
cercano la convergenza sul bene comune: devono rendersi consapevoli che
l'egoismo ha fallito. Sta arrivando il tempo del “tu”, il “Tu” per eccellenza,
Dio, e in Lui il “tu” del fratello, nel celebre comandamento dell'amore. 

Non si può ridurre la missione della Chiesa a una funzione puramente
etica ed etnica. E' necessario riaffermare che il 1° e più importante coman-
damento è collocare, per giustizia, Dio al di sopra di tutto, con la conse-
guente conclusione di amare il prossimo come Gesù Cristo lo ama.

E' nobile la solidarietà umana, che per noi battezzati deve diventare fra-

Calendario liturgico
Venerdì 02 settembre 10:30 Matrimonio di Bigolaro Tomas e Manfrin 

Francesca. (Pozzoveggiani) 
18:30 Sec.int.offerente.
21:00 Manifestazione religioso-culturale a Pozzoveggiani.

Sabato 03 settembre 18:30 Vittorio e Ines Cecchinato..
Domenica 04settembre 08:30 Addolorata, Luigi ed Emanuele Pasimeni.

10:30 Grinzato Narciso (1mese). Aldo e Teresa Maso.
Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
Defti fam.Ceranto e Ghiraldo Martina. 
Defti fam.Pengo Italia e Cecchinato.

16:00 s.rosario.
Lunedì 05 settembre 18:30 Cecchinato Lino e Liliana. Bassan Fausta.
Martedì 06 settembre 18:30 Benefattori
Mercoledì 07settembre 18:30 Anime.
Giovedì 08 settembre 18:30 Natività della B.V.Maria. Sec. int. offerente.
Venerdì 09 settembre 18:30 Sec. int. offerente. 
Sabato 10 settembre 18:30 Battesimo de Muca Sebastian e Samuel.

Soncin Jolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco.
Pianta Ersilia e Lucia. 
Gusella Tarcisio (1°ann.) e defti famiglia.
Bellavere Vittorio, Guido e defti famiglia. 
Ghiraldo Antonio, Palmira e Antonella.

Domenica 11settembre 08:30 Per la Comunità.
10:30 Bettella Maria e Varotto Antonio. 

Defti fam. Lotto Francesco e Benetazzo.
Varotto Mario, Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina.
Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. 

16:00 s.rosario.
Lunedì 12 settembre 18:30 Benefattori.
Martedì 13 settembre 18:30 Sec. int. offerente.
Mercoledì14settembre 16:00 Esaltazione della Santa Croce. Anime.
Giovedì 15 settembre 18:30 B.V.Maria Addolorata. sec. int. Offerente.
Venerdì 16 settembre 18:30 Luigi Zanasca e def.ti famiglia.
Sabato 18settembre 18:30 Rossetto Luigina in Marchioro (4°ann.). 

Vittorio e Dirce.
Domenica 18settembre 08:30 Natale e defti fam. Varotto. Baraldo Leontina. 

10:30 Battesimo di Amalfitano Tancredi e Garofolin Linda.
16:00 s.rosario.



ternità: perché figli dello stesso Padre siamo davvero fratelli tra di noi. 
La Vergine Maria Assunta ci aiuti a vivere questo comandamento, sen-

tendoci un bene gli uni per gli altri.          (don Severino Alessio)

CAMPO-SCUOLA 23-28 Agosto:  Una bella Olimpiade del Cam-
minare insieme, con la medaglia d'oro, sfolgorante nella Comunità.
Grazie a P. Marino e a tutti gli Animatori – Educatori.

3 Giorni di ritiro per il Gruppo Giovanissimi:
da Venerdì 2 a Domenica 4 Settembre a Cesuna.

Accompagniamoli con la nostra preghiera.

Pellegrinaggio Giubilare di 41 fratelli e sorelle della Parrocchia a Roma
da venerdì 9 a domenica 11 settembre 2016, con la guida spirituale di P.
Marino. Viviamo insieme la gioia del dono della Misericordia divina, par-
tecipando in Chiesa alle ore 21 di mercoledì 07 settembre al momento ce-
lebrativo della grazia del sacramento della Riconciliazione.

Festa della Comunità, omaggiando don Leopoldo Voltan, don Giovanni Vacca-
rotto, don Giuseppe Brun e suor Sandra Benetazzo.

Nella annuale festa di s.Michele, celebrando la Settimana della Comunità, dome-
nica 25 settembre 2016, siamo invitati a ringraziare il Signore il dono del sacer-
dozio ministeriale di don Leopoldo Voltan (25°anniversario), don Giovanni Vacca-
rotto (50°anniversario) e don Giuseppe Brun (60°anniversario) e la consacrazione
alla vita religiosa di suor Sandra Benetazzo (50° di professione religiosa).
ore 10:30 Celebrazione Eucaristica
ore 12:30 Pranzo comunitario
N.B. 1. I parenti dei Sacerdoti, Religiosi e Religiose nativi di Salboro o che hanno 
camminato con noi, donando il proprio servizio alla Comunità parrocchiale sono 
pregati di invitate, a nome della parrocchia, il proprio congiunto alla festa. 
N.B. 2.Chi desidera partecipare al pranzo dia la sua adesione entro il 22 
settembre a una delle seguenti persone:
don Severino (tel. 0498010183), Dina (tel. 049 8010578), Michela Gamba (tel. 
049 8011517), 
N.B. 3.Nel prossimo numero saranno dati ulteriori dettagli sulla festa.

SAGRA della Madonna ASSUNTA.
E' stata un vera perla preziosa nel libro della storia della nostra Comunità
Parrocchiale. Il Signore ci ha veramente benedetto con il tempo favorevole.
Un Grazie a Lui e a tutti quanti (veramente numerosi, soprattutto i ragazzi e
adolescenti) che hanno collaborato, con l'azione, con la preghiera e con la
partecipazione, perché fosse una bella testimonianza di festa e di fraternità. I
molti elogi ricevuti siano stimolo a continuare in questo stile.

SETTEMBRE  :  mese  del  Creato  e  del  Seminario.  Alla  luce
dell'enciclica ”Laudato sii” di  papa Francesco, amiamo il  creato e
custodiamolo come la nostra Casa Comune.
Preghiamo pure per le vocazioni al Sacerdozio ministeriale, perché ci
siano ancora tante e sante vocazioni, anche dalle nostre famiglie. La
nostra collaborazione nel 50% della colletta domenicale.

Avviso alle Famiglie
Come  da  locandine  esposte  in  Chiesa,  alcuni  incaricati  del  Centro
Culturale  Cattolico,  legato  ai  Missionari  Cappuccini  della  Lombardia,
passeranno nelle famiglie della parrocchia (dopo aver visitato le parrocchie
vicine) per spiegare un importante progetto di umana solidarietà:  Salva
una vita – operazione cuore. 
Accogliamoli con fiducia, data l'importanza del progetto. Fabio e amici sa-
ranno muniti di tesserino di riconoscimento e non chiederanno né ritireran-
no offerte. Info: 3474340185.

"Un Appello":  Vista l'esperienza positiva della “Bottega degli apprendisti”, per i
fratelli richiedenti asilo, viene nuovamente fatto il seguente appello: “per il proprie-
tario di una seconda casa vuota oppure per chi possiede una casa chiusa e desidera
collaborare con il progetto Casa per profughi, con la Cooperativa "Altre strade", può
parlare con il parroco don Severino (tel. 049 8010183) o con Casarin Gabriele (tel.
3276713293). Grazie! 

Fraterna solidarietà verso i fratelli e sorelle terremotati, alla luce del
26°  Congresso  Eucaristico  Nazionale  a  Genova,  il  cui  tema  è:
”L'Eucaristia sorgente della missione: “Nella tua misericordia a tutti  sei
venuto incontro”.
Domenica  18  settembre  nella  celebrazione  delle  sante  Messe  siamo  invitati  a
offrire la nostra collaborazione per il loro futuro. Siamo generosi!

Due gioielli artistici tra noi: l'oratorio di s. Michele a Pozzoveggiani (sec. XI -XII) e la
Vergine scolpita nell'oasi verdeggiante in via Cavalca 22 (opera di Paolo Rossetto)

Assemblea Missionaria Diocesana
Seminario minore a Rubano - Sabato 17 settembre ore 15:00 - 18:00


