
CALENDARIO PASTORALE 

 

� Domenica 9 alle 10.30 ci sarà l’accoglienza di tre bambini per il 

battesimo: Giosuè Borsoi, Virginia Bon, Anna Rita Pagotto. 

� Catechisti/e: Lunedì 10 alle 20.30 all’Immacolata di Lourdes in 

Conegliano inizia il corso foraniale. Mercoledì 12 alle ore 20.30 a 

Madonna delle Grazie la veglia diocesana presieduta dal Vescovo 

Corrado. 

� Venerdì 14: alle 20.30 in Seminario il primo incontro della scuola 
diocesana di preghiera per i giovani; alle 20.30 primo incontro per 

le famiglie ferite (a S. Giacomo di Veglia e a Vidor). 

� Domenica in comunità, 16 ottobre. Famiglie di riferimento: Elio e 

Vittorina (0438.63018); Beniamino e Vania (347001001). Spazi 
aperti dalle 15.00 alle 18.00 (rif. Fabio Tesser). 

 
Inizia la Scuola diocesana di formazione socio politico 

� Lunedì 10 a Oderzo e Martedì 11 a Campolongo. Alle ore 20.30. 

 

Incontri con i GENITORI e iscrizioni al catechismo, con d. Roberto: 
� dei bambini di 3’-4’-5’ elementare: giovedì 20 ottobre alle 20.45; 

� dei ragazzi delle medie e di 1’ superiore: venerdì 28 ottobre. 

� dei bambini di 1’-2’ elementare: sabato 29 ottobre alle 14.30;  

 

PASTORALE GIOVANILE parrocchiale: 

• l’oratorio riprende sabato 15 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00; 

• i cresimandi (I sup.) si incontrano martedì 11 ottobre alle 20.30 

assieme al gruppo giovanissimi (I-II superiore dell’anno scorso); 

• la I-II sup. (dell’anno scorso) inizia mercoledì 19 ottobre alle 20.30; 

• il gruppo del triennio delle superiori inizierà prossimamente. 

 
Raccolta alimentare a favore del Centro Caritativo dell’Unità Pastorale 

“Madre Teresa” presso il supermercato Lando: sabato 15 ottobre dalle 

8.00 alle 20.00. Si cercano volontari per lo svolgimento della giornata. 

Riferimento: Roberto Boscarato (3491970597). 

È iniziato il catechismo? 
 

Nel giubileo internazionale dei catechisti Papa 

Francesco ha iniziato l’omelia con le seguenti parole. 

«L’Apostolo Paolo […] rivolge a Timoteo, ma anche a 

noi, alcune raccomandazioni che gli stanno a cuore. 

Tra queste, chiede di “conservare senza macchia e in 

modo irreprensibile il comandamento” (1Tm 6,14). 

Parla semplicemente di un comandamento. Sembra 

che voglia farci tenere fisso lo sguardo su ciò che è essenziale per la 

fede. San Paolo, infatti, non raccomanda tanti punti e aspetti, ma 

sottolinea il centro della fede. Questo centro attorno al quale tutto 

ruota, questo cuore pulsante che dà vita a tutto è l’annuncio pasquale, il 

primo annuncio: il Signore Gesù è risorto, il Signore Gesù ti ama, per te 

ha dato la sua vita; risorto e vivo, ti sta accanto e ti attende ogni giorno. 

Non dobbiamo mai dimenticarlo. In questo Giubileo dei catechisti, ci è 

chiesto di non stancarci di mettere al primo posto l’annuncio principale 

della fede: il Signore è risorto. Non ci sono contenuti più importanti, 

nulla è più solido e attuale. Ogni contenuto della fede diventa bello se 

resta collegato a questo centro, se è attraversato dall’annuncio 

pasquale. Invece, se si isola, perde senso e forza. Siamo chiamati 

sempre a vivere e annunciare la novità dell’amore del Signore: “Gesù ti 

ama veramente, così come sei. Fagli posto: nonostante le delusioni e le 

ferite della vita, lasciagli la possibilità di amarti. Non ti deluderà”». Il 

catechismo allora è iniziato se facciamo posto a questa novità, nel 

nostro cuore senza età, nelle nostre famiglie.  

 

d. Roberto 

09. 10. 2016                                                                         anno 25 n. 34    



LA SCUOLA DIOCESANA  

DI FORMAZIONE SOCIALE E POLITICA 

 
 

Il 10 e l’11 ottobre iniziano i corsi della Scuola di formazione 
sociale e politica indetta dalla Pastorale Sociale e del Lavoro della 
Diocesi. Il corso di area politica è a Oderzo, quello di area economica è 
ospitato quest’anno dalla nostra parrocchia nella sala di via Degli Olmi. 
 La Pastorale Sociale che promuove 
la scuola, ha come obiettivo una formazione 
integrale delle persone. La scuola si occupa 
del funzionamento delle istituzioni nella 
società civile; analizza quanto accade nella 
vita politica, sociale ed economica; indica 
orizzonti da esplorare e su cui muoversi 
dentro il rapido cambiamento di epoca che stiamo vivendo. Abbiamo 
bisogno di capire la complessità degli avvenimenti per orientarne la 
trasformazione. Accogliamo in questo l’esortazione di Papa Francesco 
a non fare della religione un questione intima e privata, senza alcuna 
influenza sulla vita sociale e nazionale. La vera fede non è comoda e 
individualista, ma “implica un profondo desiderio di cambiare il 
mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo di 
noi” (Ev. Gaudium, n.183). Il messaggio cristiano di un mondo nuovo, 
rigenerato dalla risurrezione di Gesù, passa attraverso la solidarietà con 
tutti gli uomini. Condividere le gioie, le angosce i drammi e le speranze 
dell’umanità, custodire la terra e prendersi cura di chi la abita è parte 
integrante della nostra fede. Lo conferma la parabola evangelica del 
buon samaritano. Diversamente, “il cristiano che trascura i suoi impegni 
temporali, trascura i suoi doveri verso il prossimo, anzi, verso Dio 
stesso e mette in pericolo la propria salvezza” (Concilio Vaticano II - 
Gaudium et Spes, n.43).    

La scuola sociale ci aiuta in questo. Avvalendosi 
dell’insegnamento sociale della Chiesa, promuove una formazione di 
base per essere cittadini attivi, consapevoli di abitare le moderne 
democrazie con stile e competenza, fino all’assunzione di compiti  
istituzionali ed è aperta a tutti. 

                     Elio 

CALENDARIO LITURGICO                                        ottobre 2016 
 

Do 09 XXVIII t. ord.   2 Re 5,14-17; 2 Tm. 2,8-13; Lc. 17,11-19               4 salterio 
Do 16 XXIX  t. ord.    Es. 17,8-13; 2 Tm. 3,14-4,2; Lc. 18,1-8                   1 salterio 

 

ISCRIZIONI AL CIRCOLO PARROCCHIALE: presso l’oratorio è possibile 

iscriversi al circolo parrocchiale dopo le Messe di ottobre. Quote: 

10,00 euro per ogni famiglia oppure 5,00 euro per una persona 

singola. 

 
Apertura dell’ufficio parrocchiale (043823870): Lunedì dalle 16.00 

alle 18.00; martedì dalle 17.00 alle 19.00; mercoledì dalle 18.00 alle 

19.00; giovedì dalle 16.00 alle 18.00; venerdì dalle 17.00 alle 18.00. 

Lunedì   10 18.30 memoria di Zaia Vittorio 
memoria di Grassini Anna, Sant’Angelo 
Nicola, Perillo Carmine 

  
Martedì 11 8.30 per il nostro pastore 
  
Mercoledì 12 18.30 memoria di tutti i defunti 
   
Giovedì 13 8.00 Anniversario Matrimonio 
 Visentin Matteo e Lisa 
  
Venerdì 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 

   
Sabato 15 18.30 memoria di Dal Bò Ivano 

memoria di Da Re Giulio 
S. Teresa di Gesù memoria sacerdoti defunti della parrocchia 

memoria di d. Achille Da Dalt 
   memoria di Pillot Franco 

 
Domenica 16 9.00 memoria di Padovan Guido 
XXIX tempo 
ordinario 

 memoria di De Nardo Antonio e Luigia 
int. di Tomasella Carla e Vittorio  
                                           (anniv. matr.) 

    
  10.30 memoria di Camillotto Claudio 

memoria di Dario Alberto, Vendrame Anna, 
Dall’Agnese Carlo 
memoria di Dal Cin Lina 
intenzione di Maria e Enrico Brescacin 


