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“Venerati fratelli nell’episcopato e nel 
presbiterato! Distinte autorità! Cari fratelli e 
sorelle! Vi ringrazio di essere venuti così nu-
merosi a questa mia ultima udienza generale! 
Grazie di cuore! Sono veramente commosso! 
E vedo la Chiesa viva! E penso che dobbiamo 
anche dire un grazie al Creatore per il tempo 
bello che ci dona adesso e nell’inverno. 

Quando, il 19 aprile di quasi otto anni fa, 
ho accettato di assumere il ministero petrino, 
ho avuto ferma questa certezza che mi ha 
sempre accompagnato: questa certezza della 
vita della Chiesa dalla Parola di Dio. In quel 
momento, come ho già espresso più volte, le 
parole che sono risuonate nel mio cuore sono 
state: Signore, che cosa mi chiedi? E’ un peso 
grande quello che mi poni sulle spalle, ma se 
Tu me lo chiedi, sulla tua parola getterò le 
reti, sicuro che Tu mi guiderai. E il Signore mi 
ha veramente guidato, mi è stato vicino, ho 
potuto percepire quotidianamente la sua 
presenza. E’ stato un tratto di cammino della 
Chiesa che ha avuto momenti di gioia e di 
luce, ma anche momenti non facili; mi sono 
sentito come san Pietro con gli Apostoli nella 
barca sul lago di Galilea: il Signore ci ha dona-
to tanti giorni di sole e di brezza leggera, gior-
ni in cui la pesca è stata abbondante; vi sono 
stati anche momenti in cui le acque erano 
agitate ed il vento contrario, come in tutta la 
storia della Chiesa e il Signore sembrava dor-
mire. Ma ho sempre saputo che in quella bar-
ca c’è il Signore e ho sempre saputo che la 
barca della Chiesa non è mia, non è nostra, 
ma è sua e non la lascia affondare; è Lui che la 
conduce, certamente anche attraverso gli 
uomini che ha scelto, perché così ha voluto. 
Questa è stata ed è una certezza, che nulla 
può offuscare. Ed è per questo che oggi il mio 
cuore è colmo di ringraziamento a Dio perché 
non ha fatto mai mancare a tutta la Chiesa e 
anche a me la sua consolazione, la sua luce, il 
suo amore. 

Siamo nell’Anno della fede, che ho voluto 
per rafforzare proprio la nostra fede in Dio in 
un contesto che sembra metterlo sempre più 
in secondo piano. Vorrei invitare tutti a rinno-
vare la ferma fiducia nel Signore, ad affidarci 
come bambini nelle braccia di Dio, certi che 
quelle braccia ci sostengono sempre e sono 
ciò che ci permette di camminare ogni giorno 
anche nella fatica. Vorrei che ognuno si sen-
tisse amato da quel Dio che ha donato il suo 
Figlio per noi e che ci ha mostrato il suo amo-

re senza confini. Vorrei 
che ognuno sentisse la 
gioia di essere cristiano. 
In una bella preghiera da 
recitarsi quotidianamen-
te al mattino si dice: «Ti 
adoro, mio Dio, e ti amo 
con tutto il cuore. Ti 
ringrazio d’avermi creato, fatto cristiano…». 
Sì, siamo contenti per il dono della fede; è il 
bene più prezioso, che nessuno ci può toglie-
re! Ringraziamo il Signore di questo ogni gior-
no, con la preghiera e con una vita cristiana 
coerente. Dio ci ama, ma attende che anche 
noi lo amiamo!  Non ritorno alla vita privata, a 
una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, confe-
renze eccetera. Non abbandono la croce, ma 
resto in modo nuovo presso il Signore Croci-
fisso. Non porto più la potestà dell’officio per 
il governo della Chiesa, ma nel servizio della 
preghiera resto, per così dire, nel recinto di 
san Pietro. San Benedetto, il cui nome porto 
da Papa, mi sarà di grande esempio in questo. 
Egli ci ha mostrato la via per una vita, che, 
attiva o passiva, appartiene totalmente 
all’opera di Dio. 

Ringrazio tutti e ciascuno anche per il ri-
spetto e la comprensione con cui avete accol-
to questa decisione così importante. Io conti-
nuerò ad accompagnare il cammino della 
Chiesa con la preghiera e la riflessione, con 
quella dedizione al Signore e alla sua Sposa 
che ho cercato di vivere fino ad ora ogni gior-
no e che voglio vivere sempre. Vi chiedo di 
ricordarmi davanti a Dio, e soprattutto di pre-
gare per i Cardinali, chiamati ad un compito 
così rilevante, e per il nuovo Successore 
dell’Apostolo Pietro: il Signore lo accompagni 
con la luce e la forza del suo Spirito. 
Invochiamo la materna intercessione della 
Vergine Maria Madre di Dio e della Chiesa 
perché accompagni ciascuno di noi e l’intera 
comunità ecclesiale; a Lei ci affidiamo, con 
profonda fiducia. 
Cari amici! Dio guida la sua Chiesa, la sorregge 
sempre anche e soprattutto nei momenti 
difficili. Non perdiamo mai questa visione di 
fede, che è l’unica vera visione del cammino 
della Chiesa e del mondo. Nel nostro cuore, 
nel cuore di ciascuno di voi, ci sia sempre la 
gioiosa certezza che il Signore ci è accanto, 
non ci abbandona, ci è vicino e ci avvolge con 
il suo amore. Grazie!” 

Benedetto XVI  
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L’ADDIO DI BENEDETTO XVI 

Signore Gesù, Pastore buono  

totalmente donato al tuo gregge, 

ti chiediamo di vivere la Visita pastorale 

come un’occasione di conversione,  

di rinnovamento, di comunione. 
 

Fa’ che nel nostro Pastore che ci visita 

sappiamo scorgere il tuo inviato;  

sostieni il suo impegno,  

perché ci aiuti con sollecitudine e amore 

a crescere insieme verso Cristo. 
 

Rendici disponibili e aperti all’ascolto,  

alla verifica schietta e costruttiva,  

al discernimento sereno e arricchente. 

Donaci il coraggio di compiere scelte 

guidate unicamente dalla fedeltà al vange-

lo.  
 

Con la luce del tuo Spirito  

orienta le nostre esistenze  

sul cammino tracciato da Te,  

per riconoscerti e testimoniarti 

come il Figlio venuto nel mondo 

a donarci la misericordia amorosa del Pa-

dre, come “Colui che è, che era e che vie-

ne”. 
 

Le nostre comunità diventino sempre più 

luoghi accoglienti di annuncio della Parola, 

di memoria gioiosa di Te,  

di aiuto efficace verso una fede matura,  

di pratica sincera della carità, 

di fattiva collaborazione e condivisione 

in tutto ciò che rende la nostra chiesa  

vero popolo di Dio in cammino verso il 

Regno.  
 

Vergine Maria,  

prima credente e prima redenta,  

nel tempo della Visita 

sostieni i nostri passi vacillanti  

con la tua tenerezza di Madre. Amen 

PREPARIAMOCI ! 
Lettera del Vescovo per l’inizio della Visita Pastorale   

 

“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO”- Preghiera per la Visita pastorale 

Continua da pag.3 
Carezze di profondo significato le sue parole vestite di sobrietà, capaci di trapassare il 
luogo dell’apparenza e comunicare una forza inaudita nonostante il Papa stesso confessi 
la sua mancanza di vigore. Una nuova luce circonda la sua persona, mai come in questi 
giorni luminosa, che trasmette serenità e pace. Gesti e parola di consegna passati con la 
certezza che faranno il loro corso nella nostra storia individuale, affidati alla riflessione 
della Chiesa che non potrà che farne tesoro per ripartire da dove Benedetto si congeda. 
Un testamento, le sue ultime parole, che tracciano un confine tra il prima e dopo e indi-
cano un percorso: la preghiera, la vocazione, la gratitudine, l’abbandono a Cristo che gui-
da la sua barca. Non è possibile organizzare il tempo della comunità cristiana senza un 
recupero della sua ascesi credente, la preghiera come spazio di fede e come offerta di 
nuova sostanza di appartenenza. La vocazione è memoria di un incontro, rimando al pri-
mo 'sì' dato al Maestro di Galilea, che ogni credente deve tenere sempre presente, che 
deve tener presente la Chiesa per dare risposta alla sua stessa vita. Come non vivere la 
fede e la storia con gratitudine, originando uno stile rivoluzionario di vita che nella Chiesa 
offra al mondo la sua testimonianza di impegno alla gioia. Il tempo ci dirà quanto di ciò 
che ci sta consegnando in questi giorni Benedetto resterà, in un’epoca capace di emozio-
narsi velocemente e velocemente dimenticare. La storia futura di sicuro non dimentiche-
rà Benedetto, non dimenticherà che un uomo, il successore di Pietro, ha avuto il coraggio 
della profezia, mentre parole di fumo avanzano nel consesso degli uomini.  

(tratto da Avvenire del 27/03/2013) 
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NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA 03 MARZO - III DI QUARESIMA 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

La S. Messa delle 9.00 è animata dai ragaz-
zi della 2° media con la consegna del Cre-
do.  
Segue al centro parrocchiale l’incontro 
con i genitori di 1° e 2° media. 
 

� 10.00 - Catechismo 1° ele-

mentare 
 
���� Raccolta viveri e offerte per 
le famiglie bisognose 
 
� Pastorale Familiare della 
Diocesi di Treviso: Incontro al don Chiavac-
ci: "I tempi del matrimonio: la notte, l'AU-
RORA ed il giorno". 
___________________________________ 
LUNEDÌ 04/03 - S. CASIMIRO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Scremin 
Antonio; Fraccaro Giovanni; Stella; Anime 
del Purgatorio. 
Vivi: Benedetta Z. 
† 20.45 - Incontro di preghiera comunita-
rio (cripta) 
�21.00 - AVATeM Assemblea Generale 
dei Soci c/o il Centro Parrocchiale 
___________________________________ 
MARTEDÌ 05/03 - S. ADRIANO       
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Brian 
Zefferino; fam. Saretta Agostino (vivi e 
def.); def. Orso e Bordignon Giovanna. 
�20.30 - Incontro dei genitori e padrini 
dei cresimandi c/o il Centro Parrocchiale 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 06/03 - S. GIORDANO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Stocco 
Pia; def. Antonio, Arpalice e Angela. 
�Ritiro Spirituale Vicariale (dalla sera) 
Vivi: Stefano C.; Genny Savio e fam. 
___________________________________ 
GIOVEDÌ 07/03 - S. FELICITA  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Monta-
gner. 
Vivi: Lucia. 
�Ritiro Spirituale ad Asolo 
�19.00 - A.C. Ritiro per giovani dai 21 ai 
30 anni c/o Casa Spiritualità "La Dimora" - 

Castelli di Monfumo dalle ore 19.00 del 7 
marzo alle ore 12.00 del 10 marzo. Relato-
re: Andrea Guidone. 
�19.00 - A.C. Ritiro per giovani dai 21 ai 
30 anni c/o don Chiavacci a Crespano dalle 
ore 19.00 del 7 marzo alle ore 12.00 del 10 
marzo. Relatore: don Giancarlo Pivato. 
�20.30 - Incontro con i genitori dei bat-
tezzandi c/o il Centro Parrocchiale 

___________________________________ 
VENERDÌ 08/03 - S. GIOVANNI DI DIO E  

FESTA DELLA DONNA  
† 15.00 cripta S. Messa e via Crucis - De-
funti: Anime del Purgatorio; def. Antonio, 

Arpalice e Angela. 
Vivi: secondo l’intenzione di un’offerente 
�14.45 - Catechismo e confessioni per i 
ragazzi 
�20.00 - Via Crucis: animata dal gruppo 
A.C. 
�20.30 - Scout: Riunione Branche e Consi-

glio di Zona. 

_____________________________ 
 

SABATO 09/03 - S. FRANCESCA ROMANA  
 

�14.30 - Catechismo e confessioni per i 
ragazzi. 
�18.00 - Al Centro Parrocchiale Incontro 
dei Giovani con Padre Gabriele Beltrami 
all’interno del progetto ScalaMusic. 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Lollato 
Luigi; Meneghin Ida Anita; Battocchio Te-
resa; Zen Giovanni; Cenci Luigia e Ottavi 
Fulvio; Biagioni Paolo; Marin Maria; Picco-
lotto Benedetto e Negro Antonia; Loro 
Giovanni e Zonta Maria; Baron Angela e 
Maria; Guadagnini Francesca; Guglielmi 
Eveline; Zanotto Leonardo e Giuseppina; 
Trivellin Cesare (anniv.). 
___________________________________ 

DOMENICA 10 MARZO - IV DI QUARESIMA  
THINKING DAY E GIORNATA DELL’ECOLOGIA 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai 
ragazzi della 5° elementare con la conse-
gna dei 10 Comandamenti.  
Segue al centro parrocchiale l’incontro con 
i genitori delle classi di 4^ e 5^ elementa-

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) Il Parroco informa: 
 
� Domenica 10 marzo (dopo la S. Messa delle 9.00) al Centro Parrocchia-

le incontro con i genitori di 4° e 5° elementare. 

�CATECHISMO:  
2° media iscritti per l’anno 2012/2013: n. 41 
Catechiste: Baù Silvana e Vigo Maria Elisa (aiuto catechista) - Biagioni Luigina e Mocellin 
Gabriella (aiuto catechista) - Zilio Sandra e Speggiorin Elisabetta. 

AVATEM: 
� Si comunica che Lunedì 04 marzo 2013 alle ore 21.00 avrà luogo l’ASSEMBLEA GENE-
RALE DEI SOCI AVATeM presso la sala Paolo Biagioni del Centro Parrocchiale. 
� Si comunica che in vista del viaggio a Limoeiro di Angelo, Teresa e Beniamino, c’è la 
possibilità di inviare lettere ai propri figliocci. 
E’ necessario consegnarle a loro o in sede (via L. da Vinci, 21) entro domenica 10 marzo. 

CIRCOLO ORATORIO NOI: 
� Si comunica che entro Domenica 10 marzo 2013 bisogna dare la  
propria adesione per la gita a San Gimignano prevista per  
Domenica 17 marzo. 

"GIOVANI TESTIMONI PER FEDE" - Incontro aperto a tutti i giovani  
delle 4 parrocchie della collaborazione pastorale 
SABATO 9 MARZO 2013 alle ore 18 nella sala teatro del centro  
parrocchiale di Mussolente, tenuto dal gruppo SCALAMUSIC, con la  
presenza di Padre GABRIELE BELTRAMI, direttamente da Roma. 
Si tratta di una proposta rivolta ai giovani per farli riflettere e fare  
esperienza che l'incontro, nella vita, è la dinamica principale per  
compiere scelte di impegno, di servizio o di donazione della propria vita. 

LA CATECHESI DEL CONGEDO - 27/02/2013 
Poche ore ancora e il Pontificato di Benedetto XVI chiuderà il suo  
corso. L’anello del pescatore verrà frantumato e la memoria  
dell’evento lascerà carico di commozione il cuore di chi ha amato 
Joseph Ratzinger, e non solo. Provocherà riflessioni di senso anche 
in chi ha imparato a conoscerlo nei suoi ultimi giorni di pastore della Chiesa universale, 
in chi, benché lontano dalle sue parole per diversa sensibilità, non ha potuto che ap-
prezzare il coraggio profetico di un vecchio Papa che ha trasformato il tempo di una 
rinuncia, dolorosa e sofferta, in un potente grido di futuro, carico di responsabilità e 
impegno per tutta la Chiesa. Grido potente di speranza, impastato di verità evangelica. 
Dall’11 febbraio, dopo la prima scossa emozionale, quasi una perdita di orientamento, 
giorno dopo giorno sembra emergere nella Chiesa sempre più chiara la consapevolezza 
di una precisa e strutturata volontà di Benedetto di accompagnare la sua uscita, di voler 
raccontare senza enfasi il suo percorso e consegnarsi al giudizio di Dio e degli uomini 
nella verità che rende liberi. La consegna di un Papa che, non senza motivazioni, cerca – 
nei segni e nelle parole – di congedarsi senza clamore, benché il suo gesto resti natural-
mente senza enfasi, come lo stile di tutto il pontificato. Le ultime omelie e le espressio-
ni a braccio possono ben definirsi una “catechesi del congedo”, e forse nel tempo qual-
cuno potrebbe ritrovare tra le righe l’ultima enciclica che per impeto e affetto potrem-
mo intitolare: Sumus ad servandum, rievocando le parole pronunciate domenica da 
Benedetto nell’ultimo Angelus a piazza San Pietro.                                   Continua a pag. 4 


