
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Sabato 12: alle S.Messa delle 18.30 si svolgerà la presentazione-

accoglienza per il battesimo di Emma Vezzi.  
 Domenica 13: nell’ambito delle iniziative per il mese del Creato si 

svolge una passeggiata meditata al santuario di S.Augusta a 
Vittorio Veneto. Partenza ore 9.00 dalla scalinata; S.Messa in 
santuario ore 11.00; pic-nic ecologico presso il santuario. 

 Da Lunedì 14 a giovedì 17: il parroco partecipa ad un corso di 
formazione per preti e consacrati. Le SS. Messe in parrocchia 
saranno celebrate da altri sacerdoti. 

 Domenica 20: alle 15.00 si riunisce il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Si definiranno l’idea guida, l’icona guida e le 
iniziative dell’anno; sarà presentato il bilancio economico (2019). 

 Domenica 27 settembre: alle ore 16.30 si celebra a Campolongo 
la S.Messa festiva con i brasiliani della diocesi. La Messa è 
aperta a tutti; si celebra in lingua portoghese. 

Prossime celebrazioni dei sacramenti: 
o domenica 27 settembre alle 10.30: battesimo di Emma Vezzi. 

NB: Coloro che desiderassero chiedere il battesimo per i loro 
figli sono pregati di prendere contatto con il parroco oppure 
con Stefania Vian o Beniamino Dario. 

o sabato 10 ottobre alle 11.00: matrimonio di Bet Matteo e 
Padoan Chiara. 

Col il gruppo catechisti stiamo organizzando, nel rispetto delle norme 
anti-covid, le celebrazioni dei sacramenti sospesi nel corso della 
scorsa primavera. In questi giorni arriveranno le comunicazioni 
dettagliate alle famiglie. Desideriamo riprendere i cammini 
catechistici, ma siamo consapevoli delle difficoltà presenti. 
 
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). Si cerchi di incrementare il tempo 
dedicato alla preghiera personale e comunitaria.  

Il buon profumo di Cristo 
La ripresa dell’anno pastorale risulta chiaramente vincolata dalla 
persistenza della pandemia. Si tratta di una situazione generale, 
condivisa da tutte le realtà e attività sociali, la scuola ed il lavoro in 
primis. Sono soprattutto le famiglie a dover misurarsi, dopo il tempo 
dell’estate, con una serie di incertezze e preoccupazioni.  
È una situazione che da diversi decenni le popolazioni dei Paesi 
economicamente avanzati non erano più abituate ad affrontare. Un 
certo stile di vita, consolidatosi nel tempo, è stato messo 
radicalmente in discussione. Sono state sospese una serie di 
possibilità e di servizi che fino a qualche mese fa’ erano considerati 
patrimonio comune dei nostri territori.  
La Chiesa è chiamata a portare avanti la propria missione 
evangelizzatrice nelle concrete condizioni in cui l’umanità si trova. 
Non si tratta di essere irresponsabili, ma nemmeno di assumere uno 
stile rinunciatario. Lasciamo spazio all’azione dello Spirito che scruta 
e conosce ogni cosa (cfr. 1Cor 2,10). Il tempo di crisi che stiamo 
vivendo può trasformarsi in una occasione propizia. Lo Spirito Santo 
desidera aiutarci ad essere testimoni di una prospettiva di vita, 
orientata dalla fede in Gesù Cristo, che fa la differenza rispetto a 
quella che “respiriamo” e che a volte siamo un po’ stanchi di 
percepire. Da qui la priorità alla preghiera, all’ascolto della Parola di 
Dio, e soprattutto all’unione al sacrificio eucaristico, come persone e 
famiglie nelle comunità. Solo così potremo sperare di diffondere nel 
nostro piccolo il buon profumo di Cristo (cfr. 2Cor 2,15).  

d. Roberto 
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Quando il fiume travolge gli argini e invade i campi … 
 
 
- Don Camillo spalancò le braccia [rivolto al crocifisso]: “Signore, 

cos’è questo vento di pazzia? Non è forse che il cerchio sta per 
chiudersi e il mondo corre verso la sua rapida autodistruzione?”. 

 
- “Don Camillo, perché tanto pessimismo? Allora 

il mio sacrificio sarebbe stato inutile? La mia 
missione fra gli uomini sarebbe dunque fallita 
perché la malvagità degli uomini è più forte della 
bontà di Dio?”. 

 
- “No, Signore. Io intendevo soltanto dire che oggi la gente crede 

soltanto in ciò che vede e tocca. Ma esistono cose essenziali che 
non si vedono e non si toccano: amore, bontà, pietà, onestà, 
pudore, speranza. E fede. Cose senza le quali non si può vivere. 
Questa è l’autodistruzione di cui parlavo. L’uomo, mi pare, sta 
distruggendo tutto il suo patrimonio spirituale. L’unica vera 
ricchezza che in migliaia di secoli aveva accumulato. Un giorno 
non lontano si troverà come il bruto delle caverne. Le caverne 
saranno alti grattacieli pieni di macchine meravigliose, ma lo 
spirito dell’uomo sarà quello del bruto delle caverne […] 
Signore, se è questo ciò che accadrà, cosa possiamo fare noi?”. 

 
- Il Cristo sorrise: “Ciò che fa il contadino quando il fiume 

travolge gli argini e invade i campi: bisogna salvare il seme. 
Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà 
e il sole l’asciugherà. Se il contadino avrà salvato il seme, potrà 
gettarlo sulla terra resa ancor più fertile dal limo del fiume, e il 
seme fruttificherà, e le spighe turgide e dorate 
daranno agli uomini pane, vita e speranza. 
Bisogna salvare il seme: la fede. Don Camillo, 
bisogna aiutare chi possiede ancora la fede e 
mantenerla intatta”.  

 
[G. GUARESCHI, Don Camillo]   

CALENDARIO LITURGICO                                    settembre 2020 
 

Do 13 XXIV t. ord.  Sir. 27,33-28,9; Rm. 14,7-9; Mt. 18,21-35                  4 salterio 
Do 20 XXV t. ord.   Is. 55,6-9; Fil. 1,20c-24.27a; Mt. 20,1-16                   1 salterio 

 
 È ripresa l’attività del bar-ristoro della parrocchia dopo le 

SS.Messe della domenica. Eventuali feste di compleanno 
possono essere ospitate in parrocchia, previo accordo, solo 
all’esterno (campo di calcio e portico). 

 Non è ancora possibile portare in modo regolare la comunione 
nelle case. In accordo con i rispettivi famigliari, previa telefonata, 
il parroco si rende disponibile per questo servizio, per l’unzione 
degli infermi o per visitare anziani/malati nelle case. 
 

 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   14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
Esaltazione santa croce memoria di don Aldo Santin (25° anniv.) 
  
Martedì 15 8.30 memoria di suor Maria Fede Borean 
B.V. Maria Addolorata secondo intenzioni di Beniamino e Vania 

per tutti gli ammalati 
    
Mercoledì 16 18.30 memoria di suor Giustina Santin (18° anniv.) 
Ss. Cornelio e Cipriano memoria di Frassinelli Barbara 
    

Giovedì 17 8.00 per la ripresa dell’anno catechistico 
  
Venerdì 18 18.30 memoria di Rosolen Erminio 
  
Sabato 19 18.30 secondo intenzioni di: 

 Antonio e Silvana Fighera  (25° matrim.) 
 Livio Cigagna e  Mariacristina  Citron (25° matr.) 
 Maria e Giuseppe Brait (anniv. matrim.) 

  
Domenica 20 9.00 memoria def. famiglie Meghini e Corocher 
XXV tempo 
ordinario 

 memoria di Fontana Carlo 
memoria di Camatta Rino 

    

  10.30 memoria di tutti i defunti 


