
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 18: colletta per i terremotati; domenica in comunità e 
“spazi aperti” (15.00-18.00); alle 17.00 incontro genitori dei 

battesimi. 
� Lunedì 19 si incontra la segreteria del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale alle ore 20.30. 
� Giovedì 22 alle 20.30 in parrocchia: primo incontro del corso 

diocesano per equipe di preparazione al matrimonio. 
� Sabato 24, alle ore 9 in Seminario, Assemblea diocesana con 

mons. Nico Dal Molin sul tema: La vita consacrata: sentinella 

della misericordia. Alle 15.00 in Seminario prende avvio la scuola 

di teologia per laici. Si raccomanda la partecipazione al corso. 
� Il nuovo Consiglio del Fondo di Solidarietà è composto da: Elio 

Tardivo, Corinna Segantin, Roberto Boscarato, Stefano Donato. 
Dino Ros ha concluso il suo servizio in questa ambito. 

� Dal 23 al 25 settembre il parroco con dieci parrocchiani partecipa 
al Giubileo internazionale dei catechisti a Roma. 

� Al XXVI Congresso Eucaristico Nazionale (Genova, 15-18 
settembre) partecipa, tra i delegati diocesani, anche una nostra 
parrocchiana: Barbara Bagato. 

CATECHISMO 

Da lunedì 3 ottobre ogni gruppo si incontra con il/la proprio/a 
catechista secondo questo orario:  
 

lunedì 3 media 15.45 – 16.45  e  17.00 – 18.00 

 2 media 15.00 – 16.00  e  16.00 – 17.00 

martedì 1 media 16.30 – 17.30 

 5 elementare 18.30 – 19.30 

 3 elementare 17.00 – 18.00 

giovedì 4 elementare 17.00 – 18.00 

sabato 2 elementare 14.30 – 15.30     iniziano sabato 1  

 1 elementare 14.30 – 15.30 iniziano sabato 1  

 1 superiore 17.15 – 18.15  

L’Unità Pastorale 
 
In questi due ultimi anni la nostra Unità Pastorale [UP] sta vivendo una 
fase di transizione a motivo del cambio dei presbiteri chiamati a 
presiedere le quattro comunità parrocchiali. Dopo il cambiamento 
dell’anno scorso a Campolongo ora anche S.Pio X, Parè e Collalbrigo 
sono chiamate a intraprendere questo passaggio. La sostituzione del 
parroco è un momento delicato perché la comunità è chiamata ad 
esprimere sé stessa affidandosi a colui che, su incarico del vescovo, è 
chiamato a servirla.  
D.Michele Maiolo, nuovo parroco delle tre comunità e moderatore della 
nostra UP, farà il suo ingresso a Parè, insieme al cappellano d.Marco Dal 
Magro, sabato 8 ottobre alle ore 16.00. Mons.Pierpaolo Bazzichetto, 
parroco uscente di S. Pio X nonché ex-moderatore dell’UP, saluterà la 
comunità domenica 25 settembre nella Messa delle 9.30 a S.Pio X; farà 
l’ingresso nel duomo di Oderzo domenica 2 ottobre alle ore 16.00. D. 
Francesco Cerruti, parroco uscente di Collalbrigo, saluterà la parrocchia 
sabato 1 ottobre alle 19.00 e farà il suo ingresso a Tarzo domenica 9 
ottobre alle 10.30. Non manchi la preghiera, il sostegno e, per quanto 
possibile, la nostra presenza a qualcuno di questi momenti. 
In questi giorni p.Bruno e p.Valerio Pilati, dehoniani, sono partiti verso 
altre comunità. Anche sr.Elena Ongarato, figlia di Maria Ausiliatrice 
presso il Collegio Immacolata, è stata chiamata per un altro servizio. Li 
ricordiamo nella nostra preghiera, grati al Signore per la loro presenza 
nella nostra forania. Continuiamo a pregare per le vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata; il Signore possa donare nuove e sante 
vocazioni di speciale consacrazione alla nostra diocesi. 

d. Roberto 
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Una pastorale desiderata 
 
Arriva settembre e con esso arriva anche il ritmo veloce e carico di 
doveri, impegni, pensieri, programmi. Spesso arriva anche la 
preoccupazione di non riuscire a far tutto, ma la convinzione che 
tutto si deve fare ha il sopravvento e il gioco all’incastro riesce. 
Si dice che si ritorna alla normalità, come se la normalità sia o debba 

essere proprio o solo così.  
Eppure sappiamo che stiamo meglio quando 
rallentiamo il passo, quando dedichiamo del 
tempo a noi stessi e all’incontro con gli altri, 
quando lasciamo spazio al Signore, facciamo 
tacere i tanti rumori che ci sono fuori e dentro 
di noi e ritorniamo al cuore delle cose. 
La vita è troppo preziosa per star meglio solo 

qualche giorno l’anno, quando si è in vacanza e si cambia registro. 
Abbiamo necessità di star meglio ogni giorno, di abitare il tempo e le 
relazioni in modo più sereno e grato per ascoltare e rispondere ai 
nostri bisogni più veri, alle esigenze interiori e agli appelli di 
autenticità e semplicità che cogliamo in noi e negli altri. Abbiamo 
voglia di sintonizzarci con la quotidianità che ci ritroviamo a vivere e 
che possiamo e dobbiamo orientare e governare.   
Arriva settembre e arrivano anche le attività pastorali. Queste non 
hanno lo scopo di accelerare il ritmo di vita, complicare le giornate o 
aumentare gli impegni, ma offrire percorsi e relazioni che aiutino a 
ritrovare o scoprire un senso, un orizzonte, un fondamento e una 
speranza possibili oggi, a ciascuno. Fare pastorale è prolungare 
nell’oggi il servizio alla vita espresso da Gesù attraverso parole, gesti 
e scelte che hanno mostrato un modo diverso di stare al mondo, il 
modo dei figli di Dio. Ogni iniziativa pastorale, dunque, è posta a 
servizio delle persone e del loro star meglio, nasce dalla vita e ad 
essa ritorna offrendole significato, bellezza, fecondità e misericordia. 
La pastorale la si fa insieme, la facciamo tutti, camminando dietro a 
Gesù e aiutandoci a stare al mondo a modo Suo.  
                                                                                                        Rita 

 

CALENDARIO LITURGICO                                   settembre 2016 
 

Do 18  XXVI t. ord. Am. 8,4-7; 1 Tm. 2,1-8; Lc. 16,1-13                        1 salterio 

Do 25  XXVII t. ord. Am. 6,1a.4-7; 1 Tm. 6,11-16; Lc. 16,19-31           2 salterio 

 

Un seminarista tra noi: Davide Gaviglio. 

 
È in arrivo nella nostra parrocchia un seminarista. Si chiama Davide 
Gaviglio, ha 21 anni e proviene dalla parrocchia di Mansuè. Vivrà in 
quest’anno un cammino personalizzato di ricerca vocazionale: durante la 
settimana svolgerà un servizio di carità presso una struttura di Conegliano; 
sarà con noi ogni sabato e nel mattino della domenica; vivrà in canonica. 
Sarà prossimamente presentato alla comunità. Lo accompagniamo fin 
d’ora con la nostra preghiera e la nostra amicizia sperando di poter dare il 
nostro aiuto alla sua ricerca vocazionale. Ringraziamo il Seminario 
diocesano per aver chiesto alla nostra parrocchia questa disponibilità. 

Lunedì   19 18.30 intenz. di Brait Giuseppe e Maria   (anniv. matr.)  
San Gennaro  
  
Martedì 20 8.30 memoria di tutti i defunti 
San Matteo  
    
Mercoledì 21 18.30 int. di Tesser Fabio e Emanuela  (20° anniv. matr.) 
  
Giovedì 22 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
  
Sabato 24 18.30 memoria di Frare Giuseppe e Caterina 

memoria di Pancot Liliana  
memoria di Frassinelli Giuseppe, Camerin 
Antonietta, Frassinelli Leonilde, Cimini Giovanni 

  
Domenica 25 9.00 intenzione di Brino Ida in Momesso 

memoria di Olto Angelo, Rita e Emilia 
XXVII   ordinario     
    

  10.30 memoria di Boscarato Cesare 
memoria di Casagrande Vittoria 
memoria di Borsoi Bernardo e Cesare 
int. di Algeo Mario e Peccolo Maria  
                                               (60° anniv. matrimonio) 


