
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Sabato 3 e Domenica 4: si festeggia l’anniversario della 

dedicazione della Chiesa parrocchiale. Verrà presentata l’Idea 
Guida, l’Icona e le principali iniziative dell’anno. 

 Lunedì 5: alle 20.30 a Campolongo prende avvio il percorso 
diocesano di formazione all’impegno sociale. Primo modulo: 
“Economia di mercato e terzo settore”. 

 Martedì 6: alle 16.00 il secondo incontro di catechismo con i 
ragazzi che si preparano alla Prima Comunione. 

 Mercoledì 7: alle 20.30 a Madonna delle Grazie si svolge la veglia 
diocesana dei catechisti. 

 Venerdì 9: alle 20.30 si svolge il primo incontro di preghiera per 
le ferite delle famiglie. La sede di quest’anno è il convento dei 
frati a Vittorio Veneto. 

 Sabato 10: presso la Casa di Spiritualità di Vittorio Veneto si 
svolge il primo incontro mensile diocesano sulla Parola di Dio, 
aperto a tutti (9.00-11.45), curato dall’Ordo Virginum. Filo 
conduttore degli appuntamenti: “Gli incontri di Gesù”. 

 Sabato 10: alle ore 11.00 si celebra il matrimonio di Bet Matteo e 
Padoan Chiara; dalle 16.15 si svolge il primo incontro di 
catechesi con le famiglie. In questo giorno vi partecipano quelle 
dei ragazzi dei due bienni delle elementari che hanno scelto il 
sabato. 

 Domenica 11: alle ore 16.00 si celebra la “Prima confessione” per 
un primo gruppo di bambini della parrocchia; alle 17.30 si 
celebra la S. Messa festiva (aperta sempre a tutti). 

 
 
Nel presente numero di Annuncio si allega il Bilancio ordinario 
parrocchiale relativo all’anno 2019. Viene pubblicato in ritardo rispetto 
ai tempi tradizionali a causa dell’impossibilità pratica, dettata dalla 
pandemia, di realizzare le necessarie operazione di rielaborazione e 
riclassificazione dei conti. 

 
04. 10. 2020                                                                     anno 29   n.  33 
 
Lodate il Signore nel Suo Tempio Santo 
 
Oggi celebriamo la festa dell’anniversario della dedicazione della 
nostra chiesa parrocchiale. 
Ogni volta che ci ritroviamo in questo luogo abbiamo la grazia di 
contemplare il mistero dell'Annunciazione del Signore a Maria 
Vergine a cui la chiesa è dedicata. 
Oggi è un giorno importante per rendere lode al Signore per una 
comunità accogliente e disponibile, ricca di legami sinceri e 
profondi con Dio Padre.   
Il Signore è vivo in mezzo a noi, è presenza premurosa e attenta 
che ci accompagna nel nostro cammino e ci invita ad essere 
testimoni attendibili del suo messaggio evangelico affinché tutti 
coloro che ci incontrano, soprattutto i giovani, abbiano la 
possibilità di “vedere" in noi un Dio amorevole e misericordioso. 
Lasciamoci toccare da questo annuncio per intercessione di Maria 
Santissima; sentiamolo rivolto a noi oggi, nutriamoci della Parola 
di Dio, cerchiamo di conoscerla perché la nostra vita sia un 
gioioso compimento della volontà del Padre.  
L’Eucaristia che in questo luogo celebriamo trasformi di giorno in 
giorno la nostra vita per essere a nostra volta, come il Tempio, 
dedicati sempre più a Dio secondo la vocazione e i carismi di 
ciascuno per il bene di tutti.    
        Esperanza 



“Percorsi Assisi” 
Anche quest’anno, in forma ridotta in tempi e modi, ho partecipato alla 
seconda edizione di “Percorsi Assisi”, scuola di formazione 
interuniversitaria in collaborazione con il Sacro Convento di Assisi.  
Dal 18 al 20 settembre ci siamo ritrovati all’interno del “Cortile di 
Francesco”, evento di cultura intitolato “Oltre i confini” che ha visto la 
partecipazione di molte personalità di spicco all’interno di tre aree 
tematiche: filosofia e teologia; geopolitica, economia, ambiente; digitale. 
Una bella miscellanea! D’altronde la valenza internazionale del monito 
di Papa Francesco è che “tutto è connesso”: «L’interdipendenza ci 
obbliga a pensare a un solo mondo, ad un progetto comune», recita il 
testo della Laudato si’ (n. 164). 
Assisi ci ha accolto in trepidante attesa perché, per la prima volta nella 
storia del Cristianesimo, il Papa presenterà la nuova Enciclica “Fratelli 
Tutti” oltre le sponde del Tevere.  
In quest’ottica della connessione fraterna, il sociologo Mauro Magatti ha 
analizzato che la fraternità è proprio quella che abbiamo vissuto e 
viviamo nei tempi del contagio, essendo legati gli uni agli altri scopriamo 
che la libertà non è individualismo, ma relazione. È evidente che la 
fraternità totale non si realizzerà mai, ma avere un punto di 
trascendenza dell’esistenza ci consente di andare oltre quella forma che 
abbiamo dato al mondo.  
È dentro queste relazioni che si annida il mondo del digitale che tanto ci 
fa discutere. Gli strumenti digitali stanno all’interno della nostra rete di 
relazioni, ci si influisce a vicenda. Paolo Benanti allora provoca dicendo: 
“ma se l’umano si digitalizza e il digitale si umanizza, cosa vuol dire 
essere umani?”. Il riferimento è, evidentemente, al fatto che siamo 
sempre più dipendenti dal digitale, ma nuove forme di Machine Learning 
(macchine che imparano, letteralmente) promettono e, anzi, fanno ciò 
che l’umano ha prodotto, attraverso i suoi dati, nel passato.  
Una macchina può prevedere l’elezione di una donna Presidente del 
Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana? Certamente no, perché 
basandosi sui dati di 74 anni di elezioni politiche non può che predirne 
un uomo. Essere Umani probabilmente è proprio il poter essere 
originali, fatti di carne e di anima. Proprio come quando saluti un affetto 
che si allontana per diversi giorni e lo abbracci, non su Zoom.  

Francesco Polo 

CALENDARIO LITURGICO                                         ottobre 2020 
 

Do 04 Ann.Dedic. 1Re8,22-23.27-30; 1Cor3,9c-11.16-17; Mt16,13-19    3 salterio 
Do 11 XXVIII t. ord.  Is. 25,6-10a; Fil. 4,12-14.19-20; Mt. 22,1-14               4 salterio 

 
 OTTOBRE: MESE MISSIONARIO. Manteniamo particolarmente 

viva questa sensibilità/attenzione nel corso del mese. 
 Si ricorda la possibilità di partecipare alla preghiera comunitaria 

della liturgia delle ore (lodi alle 8.00 e vespri alle 19.00) e della 
recita del rosario (ogni giovedì alle 18.00).  

 L’Ufficio parrocchiale (043823870) 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   5 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 6 8.30 memoria di Luigia Borean 
S. Magno   
    
Mercoledì 7 18.30 memoria di tutti i defunti 
B.V. Maria del Rosario 
 

 

Giovedì 8 8.00 secondo intenzione di Luigi Pasqualotto 
  
Venerdì 9 18.30 memoria di Parolin Maria Luigia (trig.) 
  
Sabato 10 11.00 matrimonio di Bet Matteo e Padoan Chiara 

 
  18.30 60° Ann. Matrim. di Steffan Pietro e Gemma 

memoria di Piccin Giuseppina, Ivana, Giovanni 
 memoria di Carrari Franca 

memoria di Zaia Vittorio 
memoria di Visentin Silvana Possamai 

    
Domenica 11 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
XXVIII tempo 
ordinario 

 memoria defunti famiglie Da Dalt - Antoniazzi  
memoria di Oliana Mario 
Sec. Int. di Carla e Vittorio Tomasella 

    

  10.30 
 
 

17.30 

per il parroco d. Roberto (cinque anni con noi) 
per Zucconi Roberto e Laura (30° anniv. matr.) 
 
per i ragazzi della “Prima Confessione” 


