
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 21: Domenica in Comunità, per iscrizioni: Tomasella 
Giorgio e Patrizia (3406757871); dalle 15.00 alle 18.00 in 
parrocchia: secondo incontro dell’iniziativa “Il corpo racconta” 

(mamma-figlia); alle 16.00 si riunisce in oratorio il nuovo 

“gruppo famiglie”; alle 15.30 in Cattedrale solenne celebrazione 
eucaristica animata dai cori della diocesi in occasione dei 
festeggiamenti in onore di S.Tiziano e nel X anniversario 

dell’ordinazione episcopale del vescovo Corrado. 

� Lunedì 22 alle 20.30: presso la parrocchia Immacolata di Lourdes 
prosegue il corso foraniale per le catechiste. 

� Mercoledì 24 alle 20.45: Consiglio Past. per gli Affari Economici. 

� Giovedì 25 alle 15.00: il gruppo Anziani in Amicizia si ritrova in 
oratorio per trattare il tema “sicurezza in casa”. 

� Sabato 27 dalle 15.00: oratorio animato con prove di canto (alle 

16.30) per bambini/e. 

� Domenica 28, ultima domenica del mese: possibilità di sostenere 
le iniziative del fondo parrocchiale di solidarietà ed il Centro 

caritativo dell’UP con aiuti alimentari. 

Riunioni (presso il salone della canonica) con i GENITORI 

dei bambini/ragazzi del catechismo: 

� 23 gennaio alle 20.30: dalla 2’ alla 5’ elementare 

� 25 gennaio, 20.30: medie e di 1’ superiore. 

� 1 febbraio (presso il salone della canonica): alle 20.30 assemblea 

parrocchiale relativa alla situazione della chiesetta di S. Rosa. 
� sabato 17 febbraio alle 15.00: veglia per la pace con 

posizionamento della lapide ai caduti. 
� Catechesi Quaresimali dell’UP sul tema dell’Eucaristia: 15/2 a 

Campolongo; 1 marzo (Parè); 15 marzo (S.Pio X). 
� Ritiro Quaresimale parrocchiale: domenica 25 febbraio dalle 15.00. 
 

CARNEVALE IN ORATORIO: sabato 10 febbraio dalle ore 15.00. 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
18-25 gennaio 2018 – Potente è la tua mano, Signore (Es 15, 6)  

La ricerca dell’unità di tutti i cristiani nel 2018 ha come tema 
centrale la potenza del nostro Signore. In questa settimana, 
liturgicamente compresa tra la festa della cattedra di san Pietro 
e quella della conversione di san Paolo, si prega perché tutti i cristiani, 
cattolici e non, possano identificarsi nell’unica mano tesa ed 

accogliente del Signore. I testi congiuntamente preparati dal Pontificio 
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e dalla Commissione 
Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese esaltano come 
riferimento biblico il Cantico di Mosè e Miriam (Esodo 15, 1-21) che 
inneggia all’opera salvifica di Dio che porta libertà e seme di unità. La 
liberazione e la salvezza del popolo di Israele avvengono per la Sua 
potenza. La forza del Signore descritta nell’Esodo è forte e violenta, ma 
vuole appositamente sottolineare come l’unità dei popoli non sia una 

passeggiata. Essa deve passare attraverso una comune esperienza di 
sofferenza. Perché mai in questa terra abbiamo sempre l’impressione 

di rincorrere la felicità, di soffrire senza trovare dei risultati ai nostri 
occhi? Quanto dista questa terra promessa? È qui che dobbiamo 
trovare la mano potente del Signore: “La mano di Dio semina la terra; 

essa pianta semi di libertà, speranza e amore”. San Agostino analizza 
questo testo dell’Esodo come un incoraggiamento per i cristiani a 
sperare e perseverare, e mantenere salda la speranza anche quando 
inseguiti dal nemico. L’onnipotenza del Signore è da leggersi non come 
una bacchetta magica che deve risolvere i problemi del nostro vivere 
quotidiano, ma come la semina che fa germogliare l’Amore nei nostri 

cuori e, quindi, migliorare la nostra condizione di unità tra fratelli. 
Francesco Polo 

21. 01. 2018                                                                   anno 27   n.  08 



Sacramenti e accompagnamento catechistico dei bambini disabili 
 

Su Annuncio del 26 novembre scorso avevamo comunicato la notizia 

della laurea in scienze religiose presso l’ISSR di Treviso – Vittorio 

Veneto di Esperanza Chavarro, nostra parrocchiana e catechista. 

Nelle righe che seguono Esperanza presenta, come promesso, 

l’argomento centrale del suo studio. 

 

L’iniziazione cristiana ai bambini affetti da gravi disabilità” nasce 

da una domanda fondamentale che mi sono posta dal momento in cui 

ho iniziato a lavorare preso “La Nostra Famiglia” di Conegliano. 

Come ente ecclesiastico, l’aspetto religioso ha sempre caratterizzato 

la programmazione delle attività dell’Istituto ed ha sempre avuto 

particolare rilievo nei momenti più salienti dell’anno liturgico. I 

bambini/ragazzi partecipano a degli incontri di catechesi a ridosso 

del Natale e della Pasqua che si concludono con la celebrazione 

eucaristica. La mia riflessione nasce dalla partecipazione a questi 

momenti e dall’osservazione del loro svolgimento che appare 

fondamentalmente diverso da quello a cui ero abituata e 

particolarmente coinvolgente per tutti i partecipanti. Se inizialmente 

la mia reazione è stata di stupore e titubanza, ben presto ho capito 

quanto in questo approccio sia racchiuso tutto il senso degli 

insegnamenti del cristianesimo, ovvero un’apertura a tutti 

indistintamente, a prescindere dalle condizioni mentali e fisiche.  

Ho presso quindi in considerazione l’opportunità di affiancare, 

durante un percorso di catechesi, i bambini e ragazzi che presentano 

delle difficoltà legate a menomazioni di tipo fisico e psichico, e che 

ogni giorno si trovano a  lottare per una qualità di vita migliore. Un 

progetto ben strutturato, da la possibilità ai bambini e ai ragazzi che 

frequentano l’istituto di integrarsi e di socializzare, anche al di fuori 

di esso, raggiungendo traguardi e aspettative soddisfacenti sia per la 

famiglia che per la vita della comunità. Questo permetterà infine di 

istaurare un rapporto globale, che riguardi più aspetti della vita di 

questi persone. “Se l’uomo è creato a immagine e somiglianza di 

Dio, anche la persona che presenta disabilità e chiamata ad 

esprimersi e ad essere partecipe del Suo mistero. 
Esperanza Chavarro 

CALENDARIO LITURGICO                                     gennaio 2018 
 

Do 21 III t.ord.  Gn. 3,1-5.10; 1 Cor. 7,29-31; Mc. 1,14-20                      3 salterio 
Do 28 IV t.ord.  Dt. 18,15-20; 1Cor. 7,32-35; Mc. 1,21-28                      4 salterio 

 

 

 
 

Il Centro caritativo dell’Unità Pastorale “Madre Teresa” si 
trova sprovvisto di scarpe e vestiti per bambini dai 2 ai 10 
anni. Si vedano in bacheca giorni/orari di apertura per 
poter rispondere a questa esigenza, se possibile. 
 

L’Ufficio parrocchiale è aperto: lunedì (16.00-18.00); 
martedì (17.00-19.00); mercoledì (18.00-19.00); giovedì 
(16.00-18.00); venerdì (17.00-18.00). 

Lunedì   22 18.30 memoria di Francesco Da Dalt 
  
Martedì 23 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 24 18.30 secondo intenzione di Sandro  
S. Francesco di Sales memoria di Mazzer Carlo 

per il Seminario della nostra diocesi 
    
Giovedì 25 8.00 memoria di Zaia Vittorio e Luigia  

(Anniv. Matrimonio) 
Conversione S. Paolo  
  
Venerdì 26 18.30 memoria di tutti i defunti 
Ss. Timoteo e Tito  

   
Sabato 27 18.30 memoria defunti Boscariol - Cancian 
  
Domenica 28 9.00 memoria di Marin Angelina 
IV tempo ordinario memoria di Bin Antonio e Angela 

memoria di Mazzer Luigi e Gatti Teresa 
    
  10.30 memoria di Rigo Giorgio (1’ anniv.) 

memoria di Gandin Stefania 


