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La Fondazione Opera Monte Grappa
Centro professionale di Fonte
inaugura una pagina nuova della sua storia
Il 19 luglio scorso si è riunito il Consiglio di amministrazione
della Fondazione Opera Monte Grappa che gestisce il Centro
professionale di Fonte. La seduta ha consentito un ampio
confronto fra i consiglieri e con il Vicario generale. Essa rivestiva una particolare importanza in quanto era l’ultima
dell’attuale Consiglio di amministrazione, che concludeva il
mandato per far posto ad un nuovo CdA, il quale eleggerà il
nuovo presidente della Fondazione nella persona del sacerdote diocesano don Roberto
Trevisan, designato dal Vescovo a questo incarico. Il presidente De Nardi e il Consiglio
hanno, in quell’ultima convocazione, riconsegnato alla Diocesi il centro professionale
con un bilancio certificato positivo e con una ripresa di iscrizioni al prossimo anno scolastico, che consentono di mantenere i corsi già avviati. Il Vicario generale, alla conclusione dei lavori, ringraziando il Presidente e il Consiglio del lavoro svolto nei quattro anni di
incarico, ha ricordato la stupenda intuizione, che 60 anni fa ha mobilitato i parroci del
territorio, interessando i vicariati di confine di tre diocesi (Asolo, Crespano, Bassano),
prendendo la forma di un Centro professionale che ha segnato positivamente, sul piano
educativo, culturale, economico, un ampio territorio e che ancora oggi è presenza necessaria alle famiglie, al mondo del lavoro e alla stessa testimonianza della Chiesa.
Oggi il Centro si ripropone alle comunità cristiane e alla società civile, avendo perseverato nella propria missione e preparandosi a vivere la nuova stagione segnata da un nuovo
Consiglio di amministrazione e da un nuovo presidente. La composizione del CdA è tornata allo spirito e alla forma dello Statuto del 1961. Per quanto riguarda la vita interna
del Cfp, è stato steso, su incarico del Vescovo, un Regolamento attuativo dello Statuto
del 1961, volendo meglio rispondere alle nuove esigenze dell’istituzione, con una migliore distribuzione del lavoro e delle responsabilità, e di una più evidente caratterizzazione del Cfp come espressione della Diocesi e luogo di educazione di alunni e famiglie
ad uno spirito cristianamente ispirato. L’auspicio è che le comunità cristiane e le autorità si facciano più attente a questa presenza. L’augurio a don Roberto, nuovo presidente,
è di lavorare con la collaborazione di tutti, dentro e fuori il Centro, per il conseguimento
delle finalità che devono stare a cuore a tutti.
(Fonte: La Vita del Popolo)

VIENI SPIRITO SANTO A INSEGNARCI LE COSE DI DIO
Le letture di questa domenica parlano
di saggezza, di restare attenti al nostro
comportamento, di eucarestia. Sono temi
diversi, ma la liturgia li mette assieme, poiché in questo periodo di “svago” c’è il rischio di comportarsi da stolti e dimenticarci che l’eucarestia non esclude la vacanza e
la buona testimonianza non esclude il
“cambiare aria”. Gesù si presenta come il
pane che vive, e che dona vita! Ci ricorda
che senza di lui siamo perduti, infatti è
necessario sempre “fare memoria” che la
vita prende valore quando è donata con
gratuità (fare eucarestia signiﬁca anche
questo); donare la vita non signiﬁca forzatamente morire corporalmente: come Gesù ha fatto e come molti martiri lo hanno
imitato. Donare la vita signiﬁca mettere
l’altro al centro delle mie attenzioni, affinché possa trovare il gusto di essere amato.
Questo ha come conseguenza il rinunciare
a se stessi, il donarsi gratuitamente (=

sacriﬁcarsi), ricordandoci che Gesù si è donato per primo per ciascuno di Noi. Lui è
quel pane e quel vino che si donano gratuitamente affinché l’altro possa trovare forza
e sollievo nel corso della sua vita; Gesù è la
saggezza che invita tutti al suo banchetto
affinché tutti possano ritrovare gioia e pace; Gesù è colui che dona buona testimonianza anche se si trova a festeggiare con
gli amici in un villaggio straniero. Le letture
di questa 20ª domenica del tempo ordinario ci aiutano a ritrovare l’essenziale nella
nostra vita di cristiani, cioè il fare memoria
di Gesù, ricordando che si può veramente
vivere questa memoria solo se si partecipa
alla Santa Eucarestia, confessati e pieni di
entusiasmo per vivere veramente. La saggezza ci chiama al suo banchetto affinché
la vita che gustiamo tutti i giorni non abbia
ﬁne.
(Comunità missionaria di
Fianga)

LETTURE DI DOMENICA 19 AGOSTO 2012
Prima lettura (Pr 9,1-6): Mangiate il mio pane, bevete il vino che vi ho preparato.
Seconda lettura (Ef 5,15-20): Sappiate comprendere qual è la volontà del Signore.
Vangelo (Gv 6,51-58): In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il
pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si
misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non
avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo
e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre,
così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».
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AGENDA SETTIMANALE
SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)
DOMENICA 19 AGOSTO 2012 XX del T. Ordinario

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30. La S. Messa delle ore 9.00 sarà celebrata da P.
Jailton, superiore dei Servi della Divina Provvidenza, il quale ha visitato recentemente
l’opera fondata da P. Luigi Cecchin a Limoeiro.
________________________________________________________________________
LUNEDÌ 20/08 - S. BERNARDO
† 8.30 S. Messa – Defunti: Fraccaro Giovanni; Stella; fam. Orso Angelo; Anime del Purgatorio. Vivi: Adriana C.
________________________________________________________________________
MARTEDÌ 21/08 - S. PIO X
† 8.30 S. Messa - Defunti: Biagioni Paolo; Bordignon Giulio; fam. Saretta Agostino.
________________________________________________________________________
MERCOLEDÌ 22/08 - S. MARIA REGINA
† 8.30 S. Messa - Defunti: Brunetta Giuseppe; Sartori Pietro; Orso Maria; def. fam. Orso.
________________________________________________________________________
GIOVEDÌ 23/08 – S. ROSA DA LIMA
† 8.30 S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio; Terzariol Ernesta (i vicini).
________________________________________________________________________
VENERDÌ 24/08 - S. BARTOLOMEO APOSTOLO
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio; De Faveri Baggio Francesca
________________________________________________________________________
SABATO 25/08 - S. LODOVICO
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Guglielmini Anna; Ceccato Claudia; Biagioni Paolo;
Terzariol Ernesta (i vicini); De Faveri Baggio Francesca; Stocco Pia; Ballestrin Silvia; Marin
Angelo (anniv.); Maria ed Ermes; Brunetta Antonio; Zamperoni Gian Flavio; Borsato Gabriella ed Enrico; Valvason Ferruccio; Guadagnini Francesca.
________________________________________________________________________
DOMENICA 26 AGOSTO 2012 - XXI del tempo Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
† 11.30 in Santuario Matrimonio di Favero Martina e Facchinello Christian
AUGURI!!!

NOTE INFORMATIVE
OFFERTE STRAORDINARIE: nella settimana delle FESTIVITA’ della MADONNA
DELL’ACQUA sono stati raccolti € 7.164 dei quali € 4.198 dalle n. 164 buste restituite (buste recapitate n. 1.400) e € 2.966 da altre offerte. Il Parroco ringrazia a
nome di tutta la Comunità.
Avviso importante!! E’ stato riferito che alcune persone stanno
raccogliendo soldi casa per casa per finanziare un ipotetico pulmino per l’asilo. Non date loro nulla poiché si tratta di una truffa!
Dal 19 al 26 agosto, in Val Malene, Camposcuola per la 3° media e superiori.
17 ragazzi/e, 5 animatori, cuoche e personale ausiliario. Li ricordiamo.
Il Parroco sarà assente, per partecipare al pellegrinaggio diocesano a Lourdes,
dal 26 al 30 agosto. Per eventuali necessità ci si può rivolgere ai Padri del Santuario.

2

NOTE INFORMATIVE
Sabato 22 settembre 2012, a S. Giuseppe di Cassola (campo sportivo), si svolgerà un
incontro eucaristico mariano durante il quale ci sarà la testimonianza di MARIJA, una
delle veggenti di Medugorije. Per prenotarsi (entro 10 giorni) telefonare a Silvana Baù
(0424.878426)

_________________________________________________________________
FESTA DEL VOLONTARIATO E DELLO SPORT

Vi invitiamo a partecipare alla riunione che si terrà il 22 agosto presso la sede della pro
loco (sopra la farmacia di Casoni) alle ore 21.00 per definire le modalità di realizzazione
della manifestazione del 16 settembre che si terrà presso gli impianti sportivi.
Lo scopo dell'evento è di dare spazio ad ogni associazione in modo di farsi conoscere e di
presentare le proprie iniziative. Vi aspettiamo numerosi mercoledì ringraziandovi fin
d'ora per la vostra partecipazione.

_________________________________________________________________
Ripartiamo con i Chierichetti – Ministranti
Il servizio è la gioia (Vittorio Bachelet)
Che cosa è un gruppo ministranti? Il gruppo ministranti è un gruppo di
ragazzi che desiderano formare una “squadra” che non solo aiuti nel servizio liturgico ma che diventa passo dopo passo un “allenamento” a
“giocare il gioco di Dio” crescendo nel dono di sé e nell’amore concreto.
Tutti coloro (ragazzi/e dalla 3ª elementare alla 3ª media) che desiderano iniziare o
continuare a svolgere il prezioso servizio di ministrante (chierichetto) sono invitati a
partecipare agli incontri di formazione che avranno luogo, nei locali sottochiesa, nei
giorni 5 – 6 e 7 settembre dalle ore 14.30 alle 15.30. (info: 0424.87818)
________________________________________________________________________

Settimana Ecumenica Paderno del Grappa
Di seguito vengono riportate alcune riflessioni emerse dalla 49ª sessione
estiva del Sae, che si è tenuta a Paderno del Grappa, dal 22 al 28 luglio,
sul tema “Praticate il diritto e la giustizia. Un dialogo sull’etica sociale”.
Esigenza di giustizia: C’è una “differenza forte” tra “l’etica fondamentale
e l’etica applicata, tra il nocciolo di esperienza morale vissuta personalmente e il suo articolarsi nelle aree e negli ambiti della vita”. In realtà, “è
proprio nella sua declinazione sociale che l’etica è balzata in questi ultimi
anni al centro del dibattito pubblico, andando ben al di là degli spazi confessionali”. Durante la sessione è emersa “una preoccupata esigenza di
giustizia, che si esprime in una dimensione di rifiuto attraverso “l’indignazione dinanzi
all’ingiustizia e l’esigenza di ritrovare una forma di vita sociale in cui a ognuno sia effettivamente possibile fruire del proprio fondamentale diritto a vivere da essere umano”.
Parole chiave: Per “non cedere all’avvilimento e al senso di impotenza”, Morandini ha
richiamato “alcune parole chiave di una tradizione di giustizia che sa guardare alla Scrittura come fonte di senso e alla sua luce rileggere le pratiche delle Chiese”. Un secondo
aspetto è “la destinazione dell’umanità alla comunione”, che si declina attraverso “una
civitas figura di convivenza articolata, una civitas che sappia accogliere le differenze per
costruire assieme vita buona”, “una civitas spazio di pace”. Dal lavoro dei gruppi di studio è emersa anche l’indicazione di “non cessare di condannare il male, ma di promuovere nel contempo i segni di bene. Occorre formare a un senso nuovo di legalità che ribalti
la logica che assegna più valore alle cose che alle persone, che rimetta al centro delle
dinamiche economiche la priorità della vita e della sua qualità, i diritti umani, nel loro
articolarsi con i doveri.
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