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“Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in que-
sta sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria, sia gradito
a Dio Padre onnipotente”. 

Il titolo è preso da uno dei testi della liturgia della Messa, subito
dopo la presentazione dei doni del pane e del vino, prima dell'orazione
sulle offerte.  E'  questo l'invito per il prossimo anno pastorale 2016-
2017:  sostare  senza  introdurre  elementi  nuovi,  ma  godendo già  dei
doni, delle ricchezze, delle perle preziose, che stiamo sperimentando in
questi anni di profondi cambiamenti pastorali per la nostra diocesi. Ne-
gli ultimi anni sono state iniziate delle cose nuove in tutte le parrocchie
della diocesi ed è importante consolidare quanto si sta facendo, in que-
sta sosta, riscoprendo sempre più in profondità il dono dell'Eucaristia,
la domenica, mangiando quel cibo (parola e pane), che non può essere
sganciato dalla Comunità in cui lo riceviamo. 

Sono in particolare tre le attenzioni principali. 
1. Innanzitutto il nuovo percorso per diventare cristiani rivolto a ragaz-

zi e genitori. Questo cambiamento si chiama con il nome tecnico di
INIZIAZIONE CRISTIANA. Il catechismo tradizionale in pochi anni scom-
parirà, come anche la Prima Confessione, la Prima Comunione, la
Cresima… Sono invece iniziati gli incontri insieme per genitori e
ragazzi, nuove celebrazioni, una nuova comprensione dei sacramen-
ti. Tutte le parrocchie sono chiamate a cambiare il loro stile di esse-
re comunità che educa alla fede.

Calendario liturgico
Sabato 01 ottobre 18:00 Varotto Luigi (7°giorno). 

          Pedriale Gennaro (13°ann.) e Paolucci Caterina (5mesi). 
18:45 Processione da Pozzoveggiani alla Chiesa parrocchiale.

Domenica 02 ottobre 08:30 Per la Comunità.
10:30 Festa dei nonni.

   Grinzato Narciso, Amelia, Luigia e Stefania. 
          Aldo e Teresa Maso. 
          Grigoletto Luigina (32°ann.) e Varotto Rosanna (5°ann.).
          Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
          Raccini Evandro e Teresa.

Lunedì 03 ottobre 16:00 Gruppo Anta.
Martedì 04 ottobre 18:30 Benefattori.
Mercoledì 05 ottobre 16:00 Varotto Teresa, Giraldo Cesare e Virgilio.
Giovedì 06 ottobre 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazione: 08.00-21.00.
Venerdì 07 ottobre 18:30 Santa Giustina v.m. Sec. Int. offerente.
Sabato 08 ottobre 18:30 Chiaro Paolina (18°ann.) e Tessari Paolo. 

          Bianchi Sante e Bettella Elvira. Bruno, Gianni e Rino.
Domenica 09 ottobre 08:30 Bigolaro Vittorio.

10:30 Lotto Arrigo. Bettella Maria e Varotto Antonio. 
          Maso Bruno (35°ann.)
          Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio.
          Marzotto Virginia, Schiavon Angelo, Marisa e Margherita.
          Varotto Mario, Emilio, Clelia, Jolanda, Rosina.

Lunedì 10 ottobre 18:30 Benefattori.
Martedì 11 ottobre 18:30 sec. Int. Offerente.
Mercoledì 12 ottobre 16:00 Bassan Fausta, Cecchinato Lino e Liliana. 

          Greggio Antonio (20°ann.).
Giovedì 13 ottobre 18:30 Madonna di Fatima. 

          Marisa e defti fam. Gesuato Napoleone.
Venerdì 14 ottobre 18:30 Alessio Elio, Francesco e defti famiglia.
Sabato 15 ottobre 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato.

          Rampado Marco. Gusella Lorenzo.
Domenica 16 ottobre 08:30 Per la Comunità.

10:30 Bedendi Maurizio (1°ann.). Cazzola Cesarina (16°ann.).
16:00 s.rosario.

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



2. La seconda attenzione è alle nuove generazioni. La “Messa dei bam-
bini” è finita già da molti anni e la presenza di ragazzi, adolescenti e
persone sotto i cinquant’anni nelle attività parrocchiali e nelle Mes-
se è molto scarsa ovunque. Nel libretto degli orientamenti c’è una
pagina così intitolata: IN ASCOLTO DELLE NUOVE GENERAZIONI, UNA PAGI-

NA BIANCA. C’è fisicamente una pagina bianca tutta da scrivere! Cosa
pensano le comunità cristiane dell’assenza di adolescenti e giovani
a Messa? Quali cambiamenti dovremmo avere il coraggio di fare? 

3. La terza attenzione è al  TERRITORIO. Le parrocchie sono chiamate a
guardarsi attorno, ad aprire gli occhi, a collaborare, a condividere
pensieri e iniziative. Molti preti sono già parroci di una, due, tre,
quattro parrocchie … Le strutture costruite decenni fa sono da ri-
pensare e le proposte pastorali dovrebbero aggiornarsi. Ecco l’atten-
zione al mondo che abitiamo che è quello del 2016, molto diverso
da quello del 1970 o del 1995. Ogni età della vita ha bisogno di ag-
giornamento, ecco l’invito a tutte le parrocchie. E' un processo sino-
dale (cfr. Assemblea diocesana di inizio anno pastorale 2016-2017). 
Che la Vergine Santa, Madre della Sapienza, ci aiuti a discernere e

continuare  a  percorrere  il  nostro  cammino di  discepoli  del  Signore
morto e risorto “qui ed ora”.       (don Severino Alessio)

Pastorale del Battesimo: Sabato 08 ottobre in cappellina dalle 15:00
alle 17:00 secondo incontro di preparazione per i genitori e

padrini dei già battezzati e futuri battezzandi.

Gruppo ANTA: Lunedì 03 ottobre ore 16:00 
s. messa e incontro festivo in Patronato. 

Riprendiamo con nuovo ardore e ...con nuovi aderenti!

Offerte: €. 632,00 (Per i fratelli vittime del terremoto nel Centro Italia).
€. 600,00 (Giornata per il Seminario). Grazie. 

Gruppo Adorazione: 
Alla luce del 26° Congresso Eucaristico Nazionale a Genova, 

riprendiamo il nostro impegno di pregare 
per le vocazioni di speciale consacrazione.

Una preghiera tutta particolare per i 5 giovani del nostro seminario,
che saranno ordinati diaconi, sabato 29 ottobre 2016, ore 16:30

nella Basilica Cattedrale di Padova.

Parrocchia del Crocifisso: dal 09 al 23 ottobre, Missione parrocchiale in
preparazione alla dedicazione (o antica consacrazione) della Chiesa nel

50° della sua costruzione, domenica 30 ottobre ore 10:00.

Raccolta ferro: si realizzerà all'inizio della primavera 2017.

Esposizione del Signore misericordioso: in chiesa, a fianco della
nicchia di s. Antonio, c'è l'immagine del Cristo Signore

Misericordioso, regalo di un frate della Comunità francescana 
di Saccolongo. Ci aiuterà a vivere più intensamente l'ultima parte
dell'anno giubilare della misericordia. Riconoscenti per questo dono,

preghiamo per la comunità francescana generosa con noi.

Associazione Fibrosi Cistica: Vendita ciclamini “in memoria di Zarpellon
Valentina”, Sabato 8 e domenica 9 ottobre, 

nell'occasione della celebrazione delle s. messe.

Anniversari Religiosi: è stata una bella ed emozionante celebrazione. 
La partecipazione della Comunità è stata numerosa, manifestando affetto e

gratitudine verso chi continua ad essere “uno di noi”, nonostante viva la
missione in altra comunità. Un “grazie” sincero a chi ha donato il suo tempo

per il felice esito dell'evento di domenica 25 settembre scorso.

Veglia Missionaria dell' Invio: venerdì 07 ottobre 2016 ore 20:45 in
Cattedrale. Presiede il vescovo Claudio. Partecipiamo numerosi, ricordando

anche il nostro impegno con Cristina Tono.

SCUOLA DI MUSICA: Corsi di formazione musicale per adulti e bambini
individuali e collettivi. Presso la Casa della Dottrina. Info: 3402865965.

A.S.D BLUKIPPPE – Nuova apertura a Salboro, presso Capeeto via
lago Dolfin 2,  proponendo vari corsi . Infoline 339 3348195 oppure

infobk@blukippe.com (vedi foglio allegato).
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