
  

 

L’avvio dell’anno pastorale 

da vivere insieme 
 

La ripresa delle attività che la parrocchia mette in atto per rispondere 

alla propria vocazione di testimoniare il Vangelo, di crescere 

nell’amore a Cristo e ai fratelli, di essere primizia del Regno, è segno 

per tutti dell’avvio dell’anno pastorale. 

Le varie iniziative, però, sono uno degli aspetti della pastorale, quello 

più visibile e pratico, in un certo senso il più “semplice” da attuare.  

Ciò che richiede maggior impegno, tempo, perseveranza e fiducia è 

quello che sta sotto o viene prima delle attività, ciò che motiva e 

sostiene qualsiasi servizio dato per e nella comunità cristiana. 

E’ come quando si costruisce. A lavori ultimati si vede la casa, non si 

vedono le fondamenta. Eppure è proprio il lavoro sulle fondamenta, 

fatto con perseveranza, intelligenza e cura, a garantire la stabilità e il 

futuro della casa e di quanti la abitano.  

Fare pastorale è ben di più che avviare iniziative di qualche genere.  

E’ partecipare alla pastoralità di Gesù, il pastore bello, è obbedire allo 

Spirito Santo che apre al futuro e lo rende possibile. 

Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori 

dice il salmista (salmo 127) e noi sappiamo che è proprio così.  

Per questo avviamo l’anno pastorale dando tempo all’ascolto della 

Parola, al silenzio, al dialogo e alla preghiera. E lo faremo insieme, 

come comunità, dalle ore 15 alle ore 18, domenica 29 novembre. 

Anche la liturgia di oggi e di domenica prossima ci dispongono a 

questo. Nella Messa di oggi ringraziamo il Signore per il dono della vi- 
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Oggi 
 domenicainininin comunità condividendo il pranzo e trascorrendo 

insieme il pomeriggio.   Alle ore 15 castagnata per tutti 

 
� Giovedì 19 incontro con quanti danno la propria disponibilità nell’ambito della 

pastorale giovanile parrocchiale. Ore 20.45.  

� Sabato 21, Santa Messa alle ore 15 nella memoria liturgica della presentazione di 

Maria, conosciuta come festa della Madonna della Salute. Dopo la celebrazione 

della S. Messa si potrà pregare il Rosario insieme in chiesa. 

� Sabato 21, Santa Messa festiva alle ore 18.30. 

 

� Domenica 22 novembre, alle ore 16, inizia un cammino  

di fede in preparazione al battesimo.  I genitori interessati  

diano il proprio nome per tempo alle  persone referenti  

indicate nell’avviso in bacheca. 

� Il parroco è a disposizione per le confessioni ogni sabato  

dalle 16.00 alle 18.00 in chiesa. 

� Domenica 29, dalle 15.00 alle 18.00:  

ritiro comunitario di avvio anno pastorale 

 
� La ditta “Integra Trim Italy” tramite il sig. R. Zambon  

ha donato 100,00 euro alla parrocchia.  

Altre offerte: N.N.: 60,00; N.N.: 20,00; E.Z.: 200,00. Grazie! 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
� Lunedì 16: scuola di formazione all’impegno politico e sociale, inizio del 
2° modulo (Patronato di Oderzo, 20.30): “il lavoro che cambia”.  
� Venerdì 20 alle 20.30: scuola diocesana di preghiera per i giovani (in 
Seminario); sarà presente la croce di S. Damiano e l’icona della Madonna di 
Loreto in vista della Giornata Mondiale dei Giovani di Cracovia 2016. 
� Sabato 21 novembre, dalle 15.00 alle 20.00: “Seminario aperto”. Sarà 
possibile visitare gli ambienti del nostro seminario, accompagnati dagli 
educatori e dai seminaristi della Teologia. Alle 20.30: concerto in Seminario. 
� Domenica 22 novembre: incontri vocazionali per ragazze, dalle 9.00 alle 
16.00 in Seminario. Gruppo Sirio (2° media – 1 superiore), gruppo “Miriam” 
(2°-5° superiore). 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Già domenica scorsa Annuncio presentava qualche novità grafica. Gli avvisi e gli 

appuntamenti sono in aumento, per cui si sta provando a distribuire diversamente 

gli spazi per “dare voce” a tutto ciò che riguarda la vita ecclesiale, parrocchiale e 

non. Sono ben accolti pareri e suggerimenti.  

L’Annuncio  di 
domenica 

prossima verrà 
portato in tutte le 
case, assieme alla 
busta per l’offerta 

annuale. 
Chi può e 

desidera dare il 
proprio contributo 

a favore della 
parrocchia, può 
riportare la busta 

in chiesa la 
domenica. 



ta consacrata, dono che si incarna in volti, storie, percorsi di persone 

concrete, più bisognose di altre di essere amate da Dio, custodite dalla 

Sua misericordia e sostenute dai fratelli e 

dalle sorelle nella fede.  

La consacrazione è un evento di grazia, 

un’opera di Dio che accade in chi la riceve e 

che da qui rimbalza dove e come lo Spirito 

desidera.  

Non sono le opere o il servizio pastorale a dare identità e consistenza 

alle persone consacrate, ma la frequentazione assidua e amorosa della 

Parola, la familiarità con Gesù che richiede silenzio, ascolto, preghiera, 

la passione per il Regno condivisa con i fratelli e le sorelle nella fede.

E se è così per chi è chiamato ad una speciale consacrazione, è 

altrettanto vero per chi ha ricevuto la prima consacrazione, quella più 

grande e importante che è data dal battesimo. Dunque ci sta, all’avvio 

dell’anno pastorale, un tempo di ritiro per tutti i battezzati.

Domenica 22 novembre, festa di Cristo Re e giornata 

del Seminario, verrà presentata l’idea guida di questo 

anno. Eventi liturgici e vita ecclesiale si incrociano, 

così da illuminarsi e comprendersi reciprocamente. E 

noi che li viviamo ci sentiamo spronati a riconoscere 

davvero la signoria di Dio sulla nostra vita, personale e comunitaria, e 

ad aprirci al nuovo che ci attente. 

Arriviamo al ritiro di domenica 29 novembre anche con la grazia di 

quanto andremo a celebrare, aperti interiormente ad accogliere il 

nuovo che si apre davanti a noi, che pastoralmente ci interpella

del quale parleremo nell’assemblea comunitaria del 17 dicembre.

L’avvio dell’anno pastorale è dunque da 

vivere insieme, convinti e contenti di 

avere una dignità grande, la dignità che 

abbiamo ricevuto da Dio il giorno del 

nostro battesimo e che c

eletta, regale sacerdozio, gente santa, 

popolo di Sua conquista.
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CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE
Do 15  XXXIII t.ord.   Dn. 12,1-3; Eb. 10,11
Do 22  XXXIV Cristo Re Dn. 7,13-14; Ap. 1,5

 
Lunedì  
 

16 18.30 memoria defunti Paro e Zanardo
memoria di Mazzer Luigi

    
Martedì 
S. Elisabetta  

di Ungheria 

17 8.30 memoria di Corinto Antonietta e Gaetano
memoria di 
intenzione di Gisella C.

    

Mercoledì 
 

18 18.30 memoria di Camilotto Claudio
memoria defunti Zanin e Redio

    
Giovedì 
 

19 8.00 memoria di 

    
Venerdì 
 

20 18.30 memoria di 

    
Sabato  
Madonna 
della salute 
 
 

21 15.00 per la nostra 

Sabato 
 

21 18.30 memoria di 
memoria di 
memoria defunti Paro e Zanardo
intenzione famiglia De Nardo

    
Domenica 
XXXIV  

Cristo Re 

22 9.00 memoria di 
memoria di
memoria defunti Paro e Zanardo
memoria di Buso Eldo
memoria di Barazza Francesco
memoria di Sperandio Anna e Pietro

   
 10.30 memoria di 

memoria defunti famiglia Zanatta
memoria di 

 

 

 

 

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

3; Eb. 10,11-14.18; Mc. 13,24-32          1 salterio  
14; Ap. 1,5-8; Gv. 18,33b-37           2 salterio 

memoria defunti Paro e Zanardo 
memoria di Mazzer Luigi  

memoria di Corinto Antonietta e Gaetano 
memoria di Costantini Franca 
intenzione di Gisella C. 

memoria di Camilotto Claudio 
memoria defunti Zanin e Redio 

memoria di tutti i defunti 

memoria di Genoria Bruno e familiari 

per la nostra comunità 

memoria di Perin Giacomo 
memoria di Da Lozzo Attilio 
memoria defunti Paro e Zanardo 
intenzione famiglia De Nardo 

memoria di Papa Andrea e Regina 
memoria di Pillot Franco 
memoria defunti Paro e Zanardo 
memoria di Buso Eldo 
memoria di Barazza Francesco 
memoria di Sperandio Anna e Pietro 

memoria di Mazzer Carlo 
memoria defunti famiglia Zanatta 
memoria di De Ronchi Edy 


