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Carissimi fratelli e sorelle, 

stiamo per iniziare uno straordinario 
tempo di grazia: l’Anno della fede. Il 
Papa Benedetto XVI ha indetto questo 
anno perché riscopriamo la gioia 
del credere e ritroviamo l’entusiasmo 
nel comunicare la fede. «La fede è un 
dono da riscoprire, da coltivare e da 
testimoniare», perché il Signore 
«conceda a ciascuno di noi di vivere la 
bellezza e la gioia dell’essere cristiani». 

Questo Anno di grazia inizierà l’11 ot-
tobre 2012, nel cinquantesimo anniver-
sario dell’apertura del Concilio Ecumeni-
co Vaticano II, e terminerà il 24 novem-
bre 2013, Solennità di Gesù Cristo Re 
dell’Universo. L’Anno della fede ci invita 
a riscoprire il fondamento della nostra 
fede, Gesù Cristo, e a convertirci a Lui, 
unico Salvatore del mondo. Egli dà alla 
nostra vita un nuovo orizzonte e la dire-
zione decisiva. Nel mistero della sua 
morte e risurrezione, si rivela in pienez-
za l’Amore che salva. Ma l’Anno della 
fede ci chiede anche di annunciare 
l’amore di Dio agli uomini del nostro 
tempo. L’amore di Cristo, che colma i 
nostri cuori, ci spinge ad evangelizzare. 
Egli ci invia per le strade del mondo per 
proclamare il suo Vangelo a tutti i popo-
li della terra (cf. Mt 28,19). Per rivivere 
la gioia del credere e l’entusiasmo nel 
comunicare la fede, in questo Anno sia-
mo invitati a riscoprire i contenuti della 
fede «professata, celebrata, vissuta e 
pregata». Ce lo ricorda il Papa Benedet-
to XVI nella Lettera Apostolica Porta 
Fidei: «La conoscenza dei contenuti di 
fede è essenziale per dare il pro-
prio assenso, cioè per aderire piena-
mente con l’intelligenza e la volontà a 
quanto viene proposto dalla Chiesa». E 

aggiunge: «L’Anno della fede dovrà e-
sprimere un corale impegno per la ri-
scoperta e lo studio dei contenuti fon-
damentali della fede che trovano 
nel Catechismo della Chiesa Cattolica la 
loro sintesi sistematica e organica» (PF 
11). 

Carissimi fratelli e sorelle, accogliamo 
l’invito del Papa: viviamo con gioia que-
sto Anno della fede, mettendoci in a-
scolto della parola di Dio e meditando 
insieme i contenuti fondamentali della 
fede cristiana. Facciamoci testimoni 
dell’amore di Dio e rendiamo ragione 
della speranza che c’è in noi. Mostriamo 
ai nostri fratelli come la fede in lui ren-
de più vera, più giusta e più bella la no-
stra vita personale, familiare e sociale, 
rinnova i rapporti di ami-cizia, dà senso 
alla fatica del lavoro, all'impegno educa-
tivo e all'azio-ne sociale, sostiene nelle 
prove e nella malattia, ci aiuta a dare un 
senso pieno alla nostra vita. A tutti voi, 
carissimi fratelli e sorelle, auguriamo di 
vivere nel modo migliore possibile que-
sto straordinario anno della fede, per 
ravvivare, purificare, confermare e con-
fessare con gioia la vostra fede a tutte 
le persone che incontrate, in tutti i gior-
ni della vostra vita.  

Zelarino (Venezia), 20 settembre 2012 
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L’anno della Fede (Lettera dei Vescovi del Triveneto) 

Perché un Anno della Fede 
Il Diritto di Dio 
 

Perché un Anno della fede?  
La domanda non è retorica e merita una risposta, 
soprattutto dinanzi alla grande attesa che si sta 
registrando nella Chiesa per tale evento. 
Benedetto XVI ha dato una prima motivazione 
quando ne ha annunciato l’indizione:  
«La missione della Chiesa, come quella di Cristo, è essenzialmente parlare di 
Dio, fare memoria della sua sovranità̀, richiamare a tu7, specialmente ai cri‐
s9ani che hanno smarrito la propria iden9tà̀, il diri:o di Dio su ciò̀ che gli ap‐
par9ene, cioè̀ la nostra vita. Proprio per dare rinnovato impulso alla missione 
di tutta la Chiesa di condurre gli uomini fuori dal deserto in cui spesso si trovano 
verso il luogo della vita, l’amicizia con Cristo che ci dona la vita in pienezza». 
Questa è l’intenzione principale. Non far cadere nell’oblio il fatto che caratte‐
rizza la nostra vita: credere. Uscire dal deserto che porta con sé il mutismo di 
chi non ha nulla da dire, per restituire la gioia della fede e comunicarla in modo 
rinnovato. Questo anno, quindi, si rivolge in primo luogo a tuGa la Chiesa per-
ché́ dinanzi alla drammatica crisi di fede che tocca molti cristiani sia capace di 
mostrare ancora una volta e con rinnovato entusiasmo il vero volto di Cristo che 
chiama alla sua sequela. 
È un anno per tutti noi, perché́ nel perenne cammino di fede senIamo la neces-
sità di rinvigorire il passo, divenuto a volte lento e stanco, e rendere la tesImo-
nianza più̀ incisiva. Non possono sentirsi esclusi quanti hanno consapevolezza 
della propria debolezza, che spesso prende le forme della indifferenza e 
dell’agnosIcismo, per ritrovare il senso perduto e per comprendere il valore di 
appartenere a una comunità̀, vero anIdoto alla sterilità dell’individualismo dei 
nostri giorni. 
In «Porta fidei», comunque, Benedetto XVI ha scritto che questa «porta della 
fede è sempre aperta». Ciò̀ significa che nessuno può̀ sentirsi escluso 
dall’essere positivamente provocato sul senso della vita e sulle grandi questioni 
che soprattutto ai nostri giorni colpiscono per la persistenza di una crisi com-
plessa che aumenta gli interrogativi ed eclissa la speranza. Porsi la domanda 
sulla fede non equivale a estraniarsi dal mondo, piuGosto fa prendere coscienza 
della responsabilità̀ che si ha nei confronI dell’umanità̀ in questo frangente sto-
rico. 
Un anno durante il quale la preghiera e la riflessione potranno più̀ facilmente 
coniugarsi con l’intelligenza della fede di cui ognuno deve sen9re l’urgenza e la 
necessità. Non può̀ accadere, infaM, che i credenI abbiano ad eccellere nei di-
versi ambiI della scienza, per rendere più̀ professionale il loro impegno lavorati-
vo, e ritrovarsi con una debole e insufficiente conoscenza dei contenuti della 
fede. Uno squilibrio imperdonabile che non consente di crescere nell’idenItà̀ 
personale e che impedisce di saper dare ragione della scelta compiuta. 
 

Rino Fisichella 
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 Notizie dal Parroco: 
  
� In settimana farà visita alle Famiglie, con la Benedizione  

      delle Case, per via Pio X, via Sella, via Guglielmini. 
 

 

�S.O.S. - Nella nostra Parrocchia c’è necessità di catechisti per le classi 2° e 3° elemen-
tare.  Il catechismo è un servizio prezioso per la trasmissione della fede ai nostri figli. Invi-

to coloro che avessero del tempo da dedicare a questo servizio a contattare la coordinatri-

ce dei catechisti: Marina Ceccato o la segreteria parrocchiale. 
  

�L’11 ottobre inizierà “l’anno della Fede” indetto da Papa Benedetto XVI 

in ricordo del Concilio Vaticano II 50 anni fa (11 ottobre 1962). Sul Concilio 

Vaticano Secondo si può vedere un lungo servizio sulla Vita del Popolo che 

riporta anche un’ampia intervista al Vescovo Gianfranco Agostino Gardin. 
 

�Domenica 14 ottobre alla S. Messa delle ore 9.00 celebriamo l’apertura 

delle attività pastorali mettendole sotto la protezione del Signore. Pertanto siamo tutti 

invitati a partecipare. 
 

�Domenica 14 ottobre al Palazzetto dello Sport l’amministrazione comunale invita alla 

festa della terza età. Rivolta ai cittadini che abbiano compiuto 65 anni. 
 

�Domenica 14 ottobre Giornata di Solidarietà per la Chiesa diocesana. 
___________________________________________________________________ 
   
�Il Circolo Oratorio NOI organizza,  

∎VEN.12/10 ore20.30 Centro P.— INCONTRO CON LL’AUTORE: Il canto dei grilli che to-

glie i pensieri 

∎ per Domenica 21 ottobre, una gita a San Benedetto Po e Borghetto di Valeggio sul 

Mincio, con partenza alle ore 8.00.  

La quota di partecipazione è di 25 € e il termine delle iscrizioni  

(presso il Centro Parrocchiale) è entro il 14/10/2012. 

___________________________________________________________________ 

�Nella nostra parrocchia c'è necessità di volontari per il servizio bar al centro 
parrocchiale nei pomeriggi (rif. Nives Farronato). Questo invito è rivolto a te 

(anche come supporto) ma anche a qualche tuo familiare (genitori, fratelli, figli, 

ecc.).  

NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA  07 OTTOBRE 2012  
 XXVII del tempo Ordinario  
 

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 
 Parrocchia: 9.00 e 10.30 

Alla S. Messa delle 10.30 ci sarà il Battesi-
mo di 5 bambini: 

Bergamo Francesca 
Bernardi Lorenzo 

Bisoc Matteo 
Orso Ida Maria 

Quarise Maral Anna 
__________________________________ 

LUNEDÌ 08/10 - S. BRIGIDA 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Fam. Saretta 

Agostino e Gemma. Vivi: Adriana C. 

�20.30 (C. Parrocchiale) Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale 
�20.30 (Cripta) Incontro di Preghiera Co-
munitario 
__________________________________ 

MARTEDÌ 09/10 - S. DIONIGI 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Biasion Anto-

nio; Scremin Pietro; Bruno Marco. 

Vivi: Tania, Sonia e sorelle. 
 

__________________________________ 

MERCOLEDÌ 10/10 - S. DANIELE VECSOVO 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Favero Maria e 

fratelli e sorelle; Cuccarollo Pia. 

Vivi: per le vocazioni; per i cristiani tiepidi 

__________________________________ 
GIOVEDÌ 11/10 - S. BRUNO 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Bruno Marco; 

fam. Basso Sante, Cecilia, Giovanna. 

Vivi: Giorgio e Maria; Luca C. 
 

� A Treviso Veglia di preghiera per cele-
brare l’inizio dell’anno della Fede e ricor-
dare il 50° anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II. 
 

 

VENERDÌ 12/10 - S. SERAFINO DA MONTEGRANARO 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Montagner 
Assunta; Gheller Arciso e Vicario Ida.        
Vivi: fam. Vardanega. 
 

� 14.45 - 15.45  Catechismo 
__________________________________ 
SABATO 13/10 - S. EDOARDO RE 
 
† 11.00 a Casoni Matrimonio di 

Parolin Sergio e Bordignon Sonia  

AUGURI!!! 

� In mattinata raccolta di indumenti usati 
� 14.30 - 15.30  Catechismo 
 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Papais Elisa-
betta (die 7°); Dal Bello Angelo e Amabile; Fa-
vero Gino (anniv.); Lollato Luigi; Biagioni Paolo; 
Fontana Gino e fam.; Borsato Antonio; Dabek 
Teresa (i vicini); Ceccato Claudia; Ziliotto Gina; 
def. Ferraro ed Eger; Dindo Claudio ed Eusebio; 
Favero Antonio e B. Giuseppina; Guglielmi Albi-
no; Guadagnini Francesca; Fontana Rino; Terza-
riol Ernesta; Fontana Marietta e figli; Zonta 
Giovanni, Maria e Caterina; Moro Giuseppe e 
Marzia; Ceccato Pietro; Zen Giovanni. 
__________________________________ 

DOMENICA  14 OTTOBRE 2012  
 XXVIII del tempo Ordinario  

 

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 
 Parrocchia: 9.00 e 10.30 

Ore 9.00 - S. Messa di apertura dell’anno 
pastorale. Dopo la S. Messa si ritroveran-
no i bambini della 1° elementare per il 1° 
incontro di catechismo. 
Ore 10.30 - S. Messa per la terza età ai 
centri sportivi.  
 

Domenica 14  in Santuario alla messa ve-
spertina saranno presenti i giovani del 93 
che hanno portato in processione la sta-
tua della Madonna dell’Acqua. Al termine 
della messa faranno l’atto di affidamento 
alla  Madonna e lasceranno la loro foto 
ricordo. La comunità, grata per il loro ser-
vizio li accompagna con la preghiera. 

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) 

PREGHIERA = PACE NEL CUORE 
Ogni lunedì sera alle 20.45 in Cripta ci ritroviamo fedelmente per pregare insieme. Non 
si tratta di un "gruppo di preghiera" che si riunisce, quanto di un incontro aperto a tutti 
volto alla crescita interiore e spirituale. L' incontro di preghiera è spesso arricchito da una 
catechesi del nostro Padre Luigi. Siete i benvenuti! 

 

Caritas Diocesana: RACCOLTA VESTIARIO e OGGETTI in CUOIO 
I sacchi contenitori sono disponibili presso il porticato della chiesa o  
presso l’Angolo Missionario. La consegna dovrà essere fatta, nei 
corridoi della cripta:  
venerdì 12 ott. ore 8 -  18 e sabato 13 ott. ore 9 - 12.30 

domenica 28 ott. Celebrazione Anniversari di matrimonio  

        (5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60 e oltre): 

confermare adesione, entro il 14/10, tramite i fogli all’ingresso chiesa 

 


