
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 24 alle 16 in Cattedrale, ordinazione di quattro diaconi 

permanenti. Non manchi la preghiera per le vocazioni! 

� Lunedì 25 alle 20.45 si riunisce la commissione parrocchiale di 

pastorale giovanile.  

� Martedì 26 alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

per ultimare l’idea e l’icona guida e definire le iniziative.  

� Giovedì 28: gli Anziani in Amicizia si ritrovano alle 15.00 in oratorio 
per un “pomeriggio in gioco”; alle 20.30 presso l’auditorium del 
collegio San Giuseppe a Vittorio Veneto, veglia di preghiera di inizio 

anno catechistico (partenza: ore 20.00 dalla Chiesa parrocchiale). 

� Giornata diocesana del creato. Venerdì 29 alle 20.30 nella chiesa di 
Castello Roganzuolo, serata culturale; sabato 30 alle 20.30 a Oderzo: 
testimonianza di Maria Soave Buscemi; domenica 1 alle 11.00 
S.Messa alle 11.00 a Oderzo e, a seguire, stand e laboratori (presso 
il parco Ca' Diedo). 

� Domenica 1 ottobre: la parrocchia festeggia il XX anniversario della 

dedicazione della Chiesa. Durante le S.Messe verranno presentate 
l’idea e l’icona guida e le iniziative principali del nuovo anno. 

� Sabato 7 ottobre: dalle 16.00 alle 18.00 d. Roberto è a disposizione 
in chiesa per le confessioni; dalle ore 20.30 alle 22.00 in chiesa: 
adorazione eucaristica aperta a tutti. 

� Il circolo parrocchiale organizza una visita guidata a Padova: giovedì 
12 ottobre. Iscrizioni entro il 3 ottobre (si veda in bacheca).  

CATECHISMO 
Nella settimana dal 26 al 30 settembre d. Roberto incontra i ragazzi 

del catechismo per circa un’ora presso il salone della canonica: 

� Martedì 26 alle 15.00: dalla I media alla I superiore. 
� Giovedì 28 alle 17.00: dalla II alla V elementare. 

Chi non potesse partecipare all’incontro fissato per l’età corrispondente 
può partecipare a quello dell’altro gruppo. Sabato 30 alle 14.30 
d.Roberto incontrerà i bambini di prima elementare. Il catechismo per 

tutti inizierà con le rispettive catechiste nella settimana dal 2 al 7 

ottobre nei giorni e negli orari indicati (si veda in bacheca). 

In cammino verso il nuovo anno pastorale 

lieti nel Signore 
 
Sta per iniziare il nuovo anno pastorale. 
Domenica prossima 1 ottobre, XX 
anniversario della dedicazione della 
Chiesa, verranno presentate le linee 
fondamentali attorno alle quali il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale invita la comunità cristiana a 
soffermarsi: l’Idea Guida, l’Icona Guida e le principali nuove 
iniziative. Prima di “voltare pagina” – senza evidentemente 
dimenticare quanto vissuto in passato, sperando di poter ancora farne 
tesoro – abbiamo chiesto a Claudia Tomasella di condividere con noi 
il suo pensiero sul tema pastorale dell’anno scorso. Nelle righe 
seguenti Claudia ci descrive il suo essere lieta nel Signore. 
 

Lieti nel Signore vuol dire essere contenti della vita che ci 

viene donata gratuitamente. Siamo continuamente rigenerati 

dall’amore divino per la grande forza che abbiamo dentro di noi. 

La vita è fatta di tanti doni importanti. Possiamo ringraziare 

Dio perché i nostri sentimenti ci mettono sempre alla prova ma 

abbiamo sempre il Signore che è vicino in ogni momento.  

Il nostro cuore deve essere colmo e pieno di soddisfazioni 

anche se qualche volta ci sono cose cattive, basta non prendere 

paura: Gesù è con noi, ci aiuta e ci protegge. 

Claudia Tomasella 
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Fede e paura 
 

Il ritiro del Consiglio Pastorale dello scorso 10 settembre è stato 
introdotto da una meditazione sul Vangelo di Marco 4,35-41, brano 
in cui la paura viene posta in relazione alla fede. 
I discepoli in mezzo al mare, con la barca 
sommersa dalle onde e dentro una 
grande tempesta di vento svegliano 
Gesù: Maestro, non t’importa che siamo 

perduti? Gesù interviene e riporta la 
calma, ma per i discepoli ha parole di 
rimprovero: Perché avete paura? Non avete ancora fede?  
La non fede rimproverata da Gesù è smascherata dalla reazione dei 
discepoli di fronte al suo dormire. Se, invece di svegliarlo e accusarlo, 
gli avessero dato credito e accettato la sorpresa provocata dal suo 
comportamento, avrebbero vinto la paura e sarebbero giunti a una 
fede che non si scandalizza se il modo di agire di Dio è diverso da 
quello degli uomini. Gesù stesso è stato assalito dalla paura nell’Orto 
degli Ulivi, ma ad essa ha reagito affidandosi alla volontà del Padre.  
L’esperienza della paura è dunque presente nella vita dei discepoli, 
ed è il banco di prova della verità della loro fede. Ma non solo.  
Se la paura si apre alla domanda essa diventa occasione di crescita. 
Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?  
Il cammino del credente, allora, avanza sì di fede in fede ma anche di 
paura in paura quando la paura, provocata da un nuovo manifestarsi 
di Dio, si apre alla domanda ed offre lo spazio per una ulteriore 
rivelazione di Dio e, nel discepolo, ad un rinnovato atto di fede. 
A procedere così è anche il cammino della comunità cristiana, ma 
con un passaggio in più: quello di tradurre in percorsi, stili, modalità, 
il suo stare alla sequela di Gesù e, nello stesso tempo, il suo essere 
custode e testimone della Sua presenza e del Suo agire. 
Sul piano pastorale, quindi, non avanziamo solo di fede in fede e di 
paura in paura, ma anche di otri in otri perché il vino sempre nuovo 
che è Gesù richiede otri che esprimano la novità che Lui è. 
                               Rita 

CALENDARIO LITURGICO                     settembre-ottobre 2017 
 

Do 24 XXV t. ord.       Is. 55,6-9; Fil 1,20c-24.27a; Mt. 20,1-16              1 salterio 
Do 01  Dedicazione  1Re 8,22-23.27-30; Ef 2,19-22;Gv 4,19-24             2 salterio 

 

� OTTOBRE è il Mese Missionario. Gesù percorreva le città e i 

villaggi insegnando e predicando il regno di Dio attraverso parole 

e segni. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano 

stanche e sfinite. Gesù vede questa folla immensa (cfr. Mc 9,37) 

ed il suo cuore si riempie di misericordia. 
� Si cercano persone disponibili ad aiutare coloro che si occupano 

delle pulizie dei locali parrocchiali. È possibile distribuire il 
servizio di ciascuno una volta al mese. Si contatti il parroco. 

� Ultima domenica del mese: si rinnova la possibilità di sostenere 
il Fondo di solidarietà e i poveri. 

Lunedì   25 18.30 per i giovani della parrocchia 
  
Martedì 26 8.30 memoria di Olto Angelo, Assunta, Emilia 
Anniv. della dedicazione 
della Chiesa Cattedrale 

memoria di De Giusti Giacomo 

    
Mercoledì 27 18.30 memoria di Barazza Vittoria 
S. Vincenzo de’ Paoli per  Gabriele Merotto  (18° compleanno) 
    

Giovedì 28 8.00 memoria di Biasi Fiorentino 
  
Venerdì 29 18.30 memoria di Santin Augusta 
Ss. Arcangeli Michele, 
Gabriele, Raffaele 

memoria di Pituello Ines 
memoria di Zago Lorenza 
memoria di Tomasi Severino 

   
Sabato 30 18.30 memoria di Fighera Carmelo e Rita 
S. Girolamo memoria di Ros Giuseppe e sr. Angela Maria 

sec.intenz. di Corocher Giuseppe e MariaTeresa 
    
Domenica 1 9.00 memoria di Buso Eldo 
Anniv. Dedicazione della 
Chiesa parrocchiale 

 memoria di Antonio e Caterina 
memoria di Gatti Adelaide 

    

  10.30 memoria di De Nardo Antonio e Luigia 
memoria defunti famiglia Ferracin 
per la parrocchia di Campolongo 


