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Sabato 7 ci uniamo a Francesco 
con preghiera, digiuno e gesti 

di carità 
 

Cari fratelli e sorelle della chiesa di Treviso, 
siamo rimasti tutti profondamente colpiti 
dall’appello accorato di papa Francesco 
che, all’Angelus di domenica scorsa, ha 
invocato la pace nel mondo, e particolar-
mente in Siria; ha gridato al mondo, con 
tutte le sue forze, la richiesta che non vi sia 
più la guerra. Noi ci uniamo al suo grido. 
Non vogliamo voltare il capo da un’altra 
parte; vogliamo essere dentro la storia, 
anche questa terribile storia di conflitti, 
che produce sofferenze senza fine ad una 
moltitudine immensa di persone, a tanti 
bambini, a tanti innocenti, a tanti poveri 
del mondo. Accogliendo dunque l’appello 
del Papa, propongo:  
⇒ che sabato 7 settembre si pratichi un 

digiuno, secondo le proprie possibilità, 
che esprima condivisione con chi sof-
fre; 

⇒ che si partecipi, in parte o in tutto, alla 
preghiera con il Papa in Piazza San Pie-
tro sabato sera dalle 19 alle 24: o se-
guendola attraverso i mezzi di comuni-
cazione o pregando nelle chiese (per 
esempio mediante un’adorazione euca-
ristica), o anche nelle case (per esem-
pio con il santo Rosario), o dedicando 
un tempo personale o comunitario alla 
lettura del Vangelo, o compiendo un 
atto di carità come segno di attenzione 
a chi soffre (per esempio visitando una 
persona malata); nella nostra diocesi 
sarà offerta, in particolare, 
un’occasione di preghiera e adorazio-

ne nella chiesa Cattedrale al termine 
della messa delle ore 18 e fino alle ore 
23; l’adorazione si protrarrà, poi, per 
tutta la notte, nella chiesetta 
dell’istituto Zanotti. 

⇒ che sabato 7 e domenica 8 settembre, 
durante la celebrazione eucaristica 
domenicale, si preghi per la pace . 

Leviamo dunque anche noi il nostro grido 
di invocazione.  
Il Signore ci ascolti e converta i cuori di 
tutti. 

 (Gianfranco Agostino Gardin,  

arcivescovo-vescovo di Treviso) 

DOMENICA  08 SETTEMBRE  2013 
XXIII DOMENICA DEL  

TEMPO ORDINARIO 
 

† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 

                       Parrocchia: 9.00 e 10.30 

ANNO DELLA FEDE: LA CATECHESI DEL PAPA  (ENCICLICA LUMEN FIDEI) 

LETTERA ENCICLICA LUMEN FIDEI DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO  
 

(Capitolo secondo - Se non crederete, non comprenderete - paragrafi 27)  
 
27. È noto il modo in cui il filosofo Ludwig Wittgenstein ha spiegato la connessione tra 
la fede e la certezza. Credere sarebbe simile, secondo lui, all’esperienza 
dell’innamoramento, concepita come qualcosa di soggettivo, improponibile come veri-
tà valida per tutti. All’uomo moderno sembra, infatti, che la questione dell’amore non 
abbia a  
che fare con il vero. L’amore risulta oggi un’esperienza legata al mondo dei sentimenti 
incostanti e non più alla verità. 
Davvero questa è una descrizione adeguata dell’amore? In realtà, l’amore non si può 
ridurre a un sentimento che va e viene. Esso tocca, sì, la nostra affettività, ma per aprir-
la alla persona amata e iniziare così un cammino, che è un uscire dalla chiusura nel pro-
prio io e andare verso l’altra persona, per edificare un rapporto duraturo; l’amore mira 
all’unione con la persona amata. Si rivela allora in che senso l’amore ha bisogno di veri-
tà. Solo in quanto è fondato sulla verità l’amore può perdurare nel tempo, superare 
l’istante effimero e rimanere saldo per sostenere un cammino comune. Se l’amore non 
ha rapporto con la verità, è soggetto al mutare dei sentimenti e non supera la prova del 
tempo. L’amore vero invece unifica tutti gli elementi della nostra persona e diventa una 
luce nuova verso una vita grande e piena. Senza verità l’amore non può offrire un vin-
colo solido, non riesce a portare l’“io” al di là del suo isolamento, né a liberarlo 
dall’istante fugace per edificare la vita e portare frutto. 
Se l’amore ha bisogno della verità, anche la verità ha bisogno dell’amore. Amore e veri-
tà non si possono separare. Senza amore, la verità diventa fredda, impersonale, op-
pressiva per la vita concreta della persona. La verità che cerchiamo, quella che offre 
significato ai nostri passi, ci illumina quando siamo toccati dall’amore. Chi ama capisce 
che l’amore è esperienza di verità, che esso stesso apre i nostri occhi per vedere tutta 
la realtà in modo nuovo, in unione con la persona amata. In questo senso, san Gregorio 
Magno ha scritto che « amor ipse notitia est », l’amore stesso è una conoscenza, porta 
con sé una logica nuova. Si tratta di un modo relazionale di guardare il mondo, che di-
venta conoscenza condivisa, visione nella visione dell’altro e visione comune su tutte le 
cose. Guglielmo di Saint Thierry, nel Medioevo, segue questa tradizione quando com-
menta un versetto del Cantico dei Cantici in cui l’amato dice all’amata: I tuoi occhi sono 
occhi di colomba (cfr Ct 1,15).21 Questi due occhi, spiega Guglielmo, sono la ragione 
credente e l’amore, che diventano un solo occhio per giungere a contemplare Dio, 
quando l’intelletto si fa « intelletto di un amore illuminato ». 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 09/09 – S. SERGIO PAPA  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marchiori 
Rita (da fam. Young Mi). 
Vivi: Adriana C. 
 

† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario 
(cripta) 
� 20.45 - A Fonte Alto - Consiglio Vicariale 
di A.C. 
___________________________________ 
MARTEDÌ 10/09 - S. NICOLA DA TOL  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Cinel Fran-
co (anniv.); def. Severino; fam. Saretta Ago-
stino (vivi e def.) 
Vivi: per una mamma in attesa. 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 11/09 - S. DIOMEDE MARTIRE  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Antonio, 
Arpalice, Angela; Anime del Purgatorio. 
 

� 20.30 - In canonica - Incontro del CPAE 
___________________________________ 
GIOVEDÌ 12/09 - SS. NOME DI MARIA  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ferraro 
Antonia; def. Severino; fam. Zilio (Tochi)
(vivi e def.). 
___________________________________ 
VENERDÌ 13/09 - S. GIOVANNI CRISOSTOMO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marchiori 
Rita (da via D. Alighieri). 

SABATO 14/09 - ESALTAZIONE D. SANTA CROCE  
 
ORE 15.30 IN SANTUARIO 

MATRIMONIO DI  

ZEN ALBERTO E PIZZATO CLAUDIA 

AUGURI!! 
 

∎∎∎∎ 16.00 - AC: Incontro di inizio attività c/o 
abitazione di Stefano Trivellin 
 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti:  
Mocellin Antonio (die 7°); Dal Bello Angelo 
e Amabile; Favero Pietro e Pellizzari Anto-
nia; Marchiori Rita; Callegaro Fulvio; Tasca 
Severino; Biasion Mario; Biagioni Paolo e 
Luigi; Donanzan Giacomo; sorelle Donan-
zan; Padovan Erminio e fam.; fam. Lionello 
(vivi e def.); Favero Alessandro e Luciana; 
Pavan Carolina; Fontana Gino e fam. 
 _____________________________ 

DOMENICA  15 SETTEMBRE  2013 
XXIV DEL T. ORD. B.V. MARIA ADDOLORATA  

 

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

Alla S. Messa delle 10.30, 50° anniv. di ma-
trimonio di Mazzarolo Fabiano e Bertapelle 
Gemma. Felicitazioni!! 

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

Il Parroco : 
√ In settimana riprenderò la visita alle famiglie con la benedizione delle 
case per via D. Alighieri e Manzoni. 
√ Accogliamo l’invito del Papa a pregare per la pace in Siria, nel Medio 
Oriente e nel mondo. 

GRUPPO DEL VANGELO: 
Cari parrocchiani, siamo alla ripresa dell'attività pastorale ed anche il Gruppo del Van-
gelo riprende i suoi incontri al venerdì, due volte al mese. 
Abbiamo presente quanto il Magistero della Chiesa vada insistendo sulla necessità di 
una ricatechizzazione degli adulti. Il Gruppo del Vangelo ci offre un modo per migliora-
re la conoscenza della Parola di Dio. La guida preziosa ed efficace di don Domenico 
Trivellin ne è garanzia. 
Il primo incontro lo terremo venerdì 27 settembre. Ci sentiremo gratificati dalla parte-
cipazione di nuovi aderenti.  
Gli altri incontri si terranno: 11.10 - 25.10 - 8.11 - 22.11 - 13.12.  

AC INFORMA: 
� INIZIO ANNO: SABATO 14 SETTEMBRE ore 16.00 presso abitazione Stefano Trivel-
lin incontro a cui sono invitati i consiglieri, gli educatori/animatori e i giovani di AC. 
Invitiamo qualche giovane volenteroso a farsi avanti come aiuto educatore ACR 
(possibilmente di età superiore ai 17 anni) ed animatore Giovanissimi (dai 20 anni in 
su, anche coppie giovani). Per informazioni: Elena 347-8795299 - Marco 340-3081886 

GRUPPO FAMIGLIE 
 
DATE DEGLI INCONTRI: Domenica 29/09; Domenica 20/10; Domenica 24/11; Domeni-
ca 29/12: (FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA, animiamo la messa in parrocchia con i batte-
simi, poi segue pranzo). Domenica 19/01; Domenica 16/02; Domenica 30/03; Domeni-
ca 27/04. 
Gli incontri si terranno al centro parrocchiale “SAN MICHELE ARCANGELO” dopo la 
messa delle ore 09.00. L’incontro sarà guidato da Nicola Baruffaldi. Il tema conduttore 
degli incontri sarà “COPPIA, FAMIGLIA E SESSUALITA’ NELLA BIBBIA”. 
Dopo l’incontro ci fermeremo tutti assieme per il pranzo. Saranno previste delle baby 
sitter. Ogni famiglia o coppia è la benvenuta nel gruppo. Per informazioni potete chia-
mare  Andrea e Stefania Speggiorin cell. 3409040146 – mail: a.speggiorin@libero.it 

IL PAPA: L’USO DELLA VIOLENZA NON PORTA ALLA PACE 
 

Quest’oggi vorrei farmi interprete del grido che sale da ogni parte 
della terra, da ogni popolo, dal cuore di ognuno. Dall’unica grande 
famiglia che è l’umanità, con angoscia crescente. E’ il grido della 
pace”. Lo ha detto domenica scorsa papa Francesco prima della recita dell’Angelus da 
piazza San Pietro. Il Pontefice ha ammesso: “Vivo con particolare sofferenza e preoccu-
pazione le tante situazioni di conflitto che ci sono in questa nostra terra. In questi giorni il 
mio cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in Siria, è angosciato per i 
drammatici sviluppi che si prospettano”.  

“C’è un giudizio di Dio e anche della storia - ha proseguito con forza papa Francesco - 
sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire. Non è mai l’uso della violenza che porta 
alla pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza. Con tutta la mia forza chie-
do alle parti in conflitto di ascoltare la voce della a propria coscienza, di non chiudersi 
nei propri interessi, ma di guardare all’altro come a un fratello e intraprendere con 
coraggio e con decisione la via dell’incontro e del negoziato, superando la cieca con-
trapposizione”. Il Santo Padre ha deciso “di indire per tutta la Chiesa il 7 settembre 
prossimo, vigilia della ricorrenza della Natività di Maria Regina della pace, una giornata 
di digiuno e di preghiera per la pace in Siria e nel Medio Oriente e nel mondo intero”. 
Il Papa ha invitato “a unirsi a questa iniziativa, nel modo che riterranno più opportuno 
i fratelli cristiani non cattolici e gli appartenenti alle altre religioni e gli uomini di buona 
volontà”. “Il 7 settembre in Piazza San Pietro - ha proseguito -, qui, dalle ore 19 alle 
ore 24, ci riuniremo in preghiera, in spirito di penitenza, per invocare da Dio questo 
grande dono”.                                                           (Tratto dalla Vita del Popolo - 08 settembre 2013) 


