
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Martedì 24: alle 20.30 si incontrano i volontari del “gruppo 

Presepe” (si accolgono volentieri nuove persone disponibili ad 
aiutare in questo ambito). 

 Mercoledì 25: alle 20.30 si riunisce il gruppo catechiste/i e aiuto-
catechiste/i; alle 20.30 si riuniscono coloro che hanno 
partecipato allo scorso campo famiglie parrocchiale. 

 Giovedì 26: alle 15.00 si incontra il gruppo “Anziani in amicizia” 
per una revisione delle attività scorse e l’avvio di una discussione 
per il nuovo anno; dalle 16.00 alle 18.00 in cappella: adorazione 
eucaristica aperta a tutti. 

 Sabato 28: alle 9.00 in Seminario si svolge l’assemblea diocesana 
dei consacrati e delle consacrate (la riflessione sarà proposta da 
p.Elia Citterio); alle 15.00 inizia a Vittorio Veneto (Seminario) la 
Scuola di formazione teologica (vedi articolo in prima pagina); 
alle 17.00 in oratorio: terzo incontro con i genitori che hanno 
chiesto il battesimo per il figlio. 

 Domenica 29: 105° giornata mondiale del migrante e del rifugiato.  
 
Il CATECHISMO inizierà in ottobre (gli incontri si svolgeranno secondo lo 
schema avviato l’anno scorso: ogni 2° sabato oppure ogni 3° domenica del 
mese). Riunione per i genitori: mercoledì 2 ottobre ore 20.45. L’incontro è 
rivolto alle famiglie con i figli dalla seconda elementare alla seconda 
media. Per le famiglie con i figli in terza media ci sarà una riunione 
specifica. Si informa inoltre che, nel nuovo anno pastorale, intendiamo 
incontrare le famiglie con i figli di prima elementare e, se possibile, anche 
più piccoli. La proposta è ancora in elaborazione; non appena ci saranno 
notizie convocheremo una riunione specifica. 
 
Il nuovo centro sollievo per le famiglie con malati di Alzheimer  è attivo 
presso l’oratorio parrocchiale ogni martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30. 
 
La Pastorale famigliare diocesana promuove un percorso formativo alla 
affettività e sessualità per genitori e ragazzi dalla IV elementare alla III 
media. Il primo incontro è rivolto ai papà-figli: 5-6 ottobre a Cimetta. Per 
informazioni rivolgersi a don Roberto. 

 
Scuola diocesana di formazione teologica: 

una preziosa opportunità per tutti 
 
Lo studio teologico del Seminario da oltre 
quarant’anni sostiene e promuove la 
Scuola di formazione teologica.  
Nei tre anni del percorso vengono 
presentate le materie teologiche e 
bibliche che costituiscono il cuore della 
fede cristiana. Quest’anno il tema è “La 
Chiesa e la sua missione”.  
Accanto al corso base di ecclesiologia, chi partecipa troverà i corsi di 
Nuovo Testamento (uno su Paolo, e uno su Giovanni), di Morale 
sociale, di Teologia delle religioni, di Patristica, di Liturgia (corso 
quest’anno incentrato sulla messa), di Teologia dei Sacramenti, di 
Diritto canonico e di Storia della Chiesa.  
Al solito la proposta è offerta a tutti e accessibile a tutti, in maniera 
semplice e chiara i contenuti della fede vengono proposti e 
argomentati, aiutando non solo a viverli meglio, ma anche a 
comprenderli bene e talora a difenderli. 
Le lezioni si tengono in Seminario a Vittorio Veneto il giovedì (19.30-
21.20) e il sabato (15-17.15). Si inizia sabato 28 settembre.  
Per informazioni si veda www.teologiavittorio.blogspot.it oppure si 
può scrivere a teologiavittorio@alice.it o telefonare allo 0438-
948443 
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“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E 
all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.” (S.Francesco) 

 
Dal 31 agosto all’8 settembre ho avuto il privilegio di essere parte di un 
gruppo di 50 studenti da tutta Italia per la prima scuola di formazione 
“Percorsi Assisi”. Il Politecnico di Milano, l’Università Alma Mater di 
Bologna, l’Università Federico II di Napoli, l’Università Luiss Guido Carli 
di Roma in collaborazione con il Sacro Convento di San Francesco e 
l’Istituto Teologico Assisi hanno organizzato questo primo itinerario 
educativo dal tema “Economia e Lavoro: Circolarità e Cooperazione”. 
Il tema è stato debitamente approfondito attraverso i classici canali 
educativi di carattere tecnico e filosofico, ma alternati con lavori di 
gruppo, camminate nella natura, visite aziendali oltre alle doverose 
illuminanti visite delle bellezze assisane. Ma il tramonto non ci ha 
fermato perché, noi 50 ragazzi abbiamo sempre condiviso i diversi 
momenti dei pasti, di musica, canto e condivisione tra le strade di Assisi 
nel dopocena. Un’esperienza che p.Gambetti, Custode del Sacro 
Convento, ha compiutamente sintetizzato nel suo discorso introduttivo 
alla lectio magistralis del premio Nobel Yunus (inventore del 
microcredito): “Percorsi Assisi è un itinerario educativo che vorrebbe 
divenire emblematico per il nostro Paese, utile a far crescere le persone 
in umanità e in competenze specifiche. In questi giorni i giovani 
partecipanti sperimentano la bellezza della condivisione e la gioia del 
dono, impegnati ad offrire anche il loro contributo di idee. Tutti in 
questo modo possiamo divenire cittadini più consapevoli e responsabili, 
in grado di offrire un futuro migliore ai nostri figli.” 
Tramite questi metodi innovativi per progettare il futuro di una 
sostenibilità ambientale attraverso l’economia circolare, ci siamo lasciati 
guidare dall’umanesimo di S.Francesco che ha come pilastri lo stupore 
di fronte al reale, la cura dell’ambiente come casa comune, l’accoglienza 
dell’altro nella differenza e la condivisione fraterna. Sembra proprio che 
l’economia di questi anni abbia perso i principi dell’economia 
francescana che fu antesignana dell’economia di mercato. In poche 
parole, l’obiettivo sul quale ci siamo suggestionati non è quello di fare 
rivoluzioni, ma “semplicemente” di rimettere l’Uomo al centro 
dell’economia. Come? Partendo dal titolo di questo articolo.   

Francesco Polo 

CALENDARIO LITURGICO                                    settembre 2019 
 

Do 22  XXV ord.   Am. 8,4-7; 1 Tm. 2,1-8; Lc. 16,1-13                               1 salterio 
Do 29   XXVI ord.   Am. 6,1.4-7; 1 Tm. 6,11-16; Lc. 16,19-31                    2 salterio 

 
Offerte raccolte per la manutenzione di S.Rosa: nell’ambito del 
pranzo di domenica 8 settembre presso la Polisportiva di Campolongo 
sono stati raccolti 4.338,00 euro; inoltre nell’ambito della “prima festa 
di quartiere” (sabato 14 settembre) sono stati donati per lo stesso 
scopo 700,00 euro. Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile 
queste donazioni. Dopo aver definito alcune questioni daremo tutte le 
informazioni relative alla progettazione e alla realizzazione dei lavori. 

Lunedì   23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
S. Pio da Pietrelcina memoria di Frassinelli Angela 
  
Martedì 24 8.30 Sec.int. di Drusian Antonio 
  
Mercoledì 25 18.30 memoria di Tiziana e Adriano 
  
Giovedì 26 8.00 secondo intenzione di Merotto Gabriele 
Ann. Dedic. Cattedrale  
  
Venerdì 27 18.30 memoria di tutti i defunti 
S.Vincenzo de’ Paoli  

   
Sabato 28 18.30 memoria di Barazza Vittoria 
 memoria di Angela, Augusto, Rosa 

memoria di De Stefani Filippo 
secondo intenzione di Luigi, Ivana, Giada 

    
Domenica 29 9.00 memoria di Papa Andrea e Regina 
XXVI tempo 
 ordinario 

 memoria di Da Lozzo Attilio, Dal Bianco Angela,  
                     Bin Antonio 

    

  10.30 memoria di Casagrande Vittoria (10° ann.) 
memoria di Frare Giuseppe e Caterina 
memoria di Aldo, Silvano, Pietro 
memoria di Poloni don Silvio 
memoria di Boscarato Angelo 
sec.int. famiglia De Nardo 
sec. int. di Corocher Giuseppe e Mariateresa 
sec. int. di Gatti Mario ed Elsa (50° ann.matr.) 
sec. int. di Ros Dino e Daniela 
sec. int. di Colombi Angelo e Furlan Elena  
                     (60° anniv. matr.) 


