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Il nostro 
Vescovo 
ha pubbli-
cato la 
sua lette-
ra pasto-
rale per 
l’anno 
2013-
2014. 

Essa ha 
come 
tema la 
riscoperta 

del proprio Battesimo dentro il quadro di 
una fede matura in una Chiesa di cristiani 
adulti. 

Ascoltiamo le parole del Vescovo 
dall’introduzione della lettera: 

 
“Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di 
Treviso, mi sembra necessario esplicitare 
le ragioni di questa lettera. Essa si po-
trebbe spiegare con il detto: “da cosa na-
sce cosa”. La “cosa”, chiamiamola così, di 
partenza è la proposta lanciata dalla mia 
Lettera Pastorale del 2011, Una meravi-
glia ai nostri occhi: quella di un impegno 
più meditato, convinto e fattivo nella for-
mazione di cristiani adulti nella fede. 
All’interno di questo grande obiettivo è 
nata, lo scorso anno, la piccola “cosa” di 
un’attenzione particolare a coloro che 
operano in relazione al battesimo dei 
bambini: i catechisti che preparano i ge-
nitori e i genitori stessi. 
Dunque adulti che aiutano la fede di altri 
adulti (i catechisti) e adulti che ricevono 
aiuto per la loro fede (i genitori).  
Sono stati così realizzati, nello scorso 
anno pastorale, alcuni incontri a livello 
inter-vicariale e diocesano con la parteci-
pazione di un buon numero di catechisti 
battesimali. 

Ma ecco la terza “cosa”, nata a sua volta 
da questa iniziativa.  
La ricerca su come preparare i genitori al 
Battesimo dei figli ha fatto sorgere un 
interrogativo: quale “consapevolezza 
battesimale” vi è nelle nostre comunità 
cristiane? I catechisti raccontano ai geni-
tori dei battezzandi la bellezza e la gran-
dezza del dono che il loro figlio sta per 
ricevere; ma poi viene spontaneo chie-
dersi: e chi questo dono lo ha ricevuto, se 
ne ricorda? Ne ha coscienza, lo vive? E la 
comunità cristiana che accoglie un nuovo 
battezzato si presenta come una comuni-
tà che riconosce nel Battesimo l’origine 
della propria più radicale identità?  
Sollecitato da questi pensieri, ho ritenuto 
utile offrire alcune riflessioni sul Battesi-
mo, per aiutarci a comprendere quale 
“peso” esso dovrebbe avere nella nostra 
vita cristiana personale e comunitaria. 
Questo nella cornice di quel vasto obietti-
vo, già richiamato, che ci vede impegnati 
in questi anni: quello di un cammino più 
deciso verso la condizione di cristiani 
adulti, dalla fede matura. 
Ecco l’origine di questa lettera e della 
proposta in essa contenuta. Essa non è 
niente di più che un piccolo fraterno aiu-
to nei cammini personali e comunitari 
verso una fede adulta e nella costruzione 
di una chiesa adulta.” 

 
Gianfranco Agostino Vescovo 

DOMENICA  29 SETTEMBRE  2013 
XXVI DEL T. ORDINARIO 

 

† Ss. Messe: 
Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
In Val Malene S. Messa alle 10.30. 
∎ S. Michele - in Val Malene chiusura 
delle attività estive.   
∎ 10.00 - 1° incontro Gruppo famiglie 

AVVISI AZIONE CATTOLICA:   
√ Pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria Maggiore a Treviso "Madona Granda" 
previsto per SABATO 5 OTTOBRE con il seguente programma: ore 9.00 - arrivi e acco-
glienza, ore 9.15 - recita Rosario, ore 10.00 Celebrazione Eucaristica. 
 
√ A TUTTI I RAGAZZI, A TUTTI I GENITORI: RICOMINCIA L'ACR!!!  
L’ACR è l’Azione Cattolica dei Ragazzi! E' una proposta educativa che aiuta i ragazzi ad 
essere protagonisti della propria crescita umana e cristiana, attraverso una vita di grup-
po ricca e coinvolgente. Venite a trovarci e a conoscerci! Domenica 13 ottobre ore 
11.30-12.00 (dopo la Messa delle ore 10.30) nel piazzale della chiesa e Domenica 20 
ottobre ore 9.50-11.30 (dopo la Messa delle ore 9.00)  Per info: Cristina Bortignon 
0424/878407 - Marco Zilio 0424/578066 
_______________________________________________________________________ 
CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
domenica 27 ottobre alla Santa Messa ore 10.30. L’invito è rivolto in particolare alle 
coppie che hanno celebrato il matrimonio negli anni: 1953 (e precedenti)-1958- ‘63-‘68
–‘73-’78–‘83 –‘88-‘93 – ‘98 -2003 – 2008. Alla fine della messa sarà consegnata una 
pergamena ricordo, offerta dal settimanale diocesano “La Vita del Popolo”. Per avere la 
pergamena è indispensabile prenotarsi, entro domenica 06 ottobre, mediante il  mo-
dulo riportato nell’ultima sezione dell’ invito che è reperibile all’ingresso della chiesa. 
Per chi lo desidera sarà possibile festeggiare, dopo la celebrazione, con un pranzo con-
viviale. Informazioni: G.Gardin 0424.878118 
_______________________________________________________________________ 
CONVOCAZIONE DEL C.P.P.:  
Lunedì 30 settembre 2013 presso il Centro Parrocchiale con il seguente O.d.G.: 
- Approvazione del verbale della seduta precedente 
- Relazione delle tre Commissioni 
- Indicazioni del Consiglio della Collaborazione in vista della istituzione, da parte del 
Vescovo, della nostra Collaborazione Pastorale – domenica 1 dicembre – in Cattedrale 
di Treviso 
- Breve relazione sulla serata di apertura del nuovo anno pastorale e sulla nuova lettera 
pastorale del Vescovo 
- Varie ed eventuali 
_______________________________________________________________________ 
RACCOLTA SECCO - L’ASSOCIAZIONE  “PAPA LUCIANI” e il  COMUNE di  MUSSOLENTE  
in collaborazione con  ETRA S.P.A. - invitano tutta la cittadinanza ad un incontro pubbli-
co con tema: “RIFIUTI -  RACCOLTA  DIFFERENZIATA: LE NUOVE MODALITA’ DI CONFE-
RIMENTO DEL SECCO” - Martedì  1 OTTOBRE   2013 – ore  15:30 
Presso il CENTRO DIURNO (vicino SCUOLE MEDIE  e Biblioteca) 

Venerdì 20 settembre  aperto il nuovo anno pastorale diocesano con tema:  

Riscoprire il nostro Battesimo 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 30/09 – S. GIROLAMO DOTTORE 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: don Claudio 
Girardi; Papais Elisabetta (anniv.); Marostica 
Giuseppe (anniv.); Durante Giuseppina e Romeo. 
Vivi: Adriana C. 
† 20.45 - Incontro di preghiera  
comunitario (cripta) 
∎∎∎∎ 20.30 - Incontro del C.P.P. (C. Parrocc.) 
___________________________________ 
MARTEDÌ 01/10 - S. TERESA DEL BAMBIN GESÙ 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Lazzarotto 
Baldino; fam. Saretta Agostino (vivi e def.) 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 02/10 – SS. ANGELI CUSTODI 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Battocchio 
Pietro e Bianca.   Vivi: fam. Bordin 
___________________________________ 
GIOVEDÌ 03/10 – S. GERARDO ABATE 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Scremin 
Antonio. 
∎∎∎∎ 9.00 - Ritiro spirituale per il clero (a Treviso) 
 
∎∎∎∎ 20.30 - Incontro con i genitori e i padrini 
dei Battezzandi (C. Parrocchiale) 
___________________________________ 
VENERDÌ 04/10 - S. FRANCESCO D'ASSISI  
                           1° VENERDÌ DEL MESE 
 

† 20.10 cripta recita del Rosario a seguire S. 
Messa – Defunti: Stocco Pia; Tonellotto Ma-
ria (anniv.); Favretto Ottorino ed Elda. 
 

∎∎∎∎ Incontro formativo per educatori ACR al 
Collegio Pio X - Treviso 

SABATO 05/10 - S. PLACIDO MARTIRE 
 

Ore 11.00 in Santuario matrimonio di  

Suzzy Obaseki e Frank Ekwele 

Auguri!! 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Ceccato 
Renato; Artuso Dario; Callegaro Fulvio; Bia-
gioni Paolo; Ceccato Claudia; Pavan Carolina; 
Fontana Gino e fam.; Mocellin Antonio (da 
amici); Bortignon Angelo (anniv.); Marostica 
Giuseppe (anniv.); Ferraro AnnaMaria; Fave-
ro Alessandro e Luciana; Scremin Francesco; 
Gnesotto Luigi; Borsato Leonardo. 
∎∎∎∎ Azione Cattolica Adulti Pellegrinaggio a 
S. Maria Maggiore 

∎ Raccolta viveri 
 ___________________________________ 

DOMENICA 06 OTTOBRE  2013 
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
∎ Cà Rainati: Torneo giovanissimi, calcio a 6 
 

∎ Raccolta viveri 
le famiglie che seguiamo sono 
aumentate e questo mese ab-
biamo fatto fatica a coprire le 
esigenze di tutti  
 
 ∎ ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  - scade 
oggi la prenotazione della pergamena ricor-
do (vedi nota a pag.4) 

CATECHISMO:  
√ Cari ragazzi e cari genitori, vi comunichiamo che il catechismo inizierà venerdì 11 e 
sabato 12 ottobre 2013 (nel medesimo giorno frequentato l’anno precedente). Il ritrovo 
è previsto in Chiesa, alle ore 14.45 il venerdì e alle 14.30 il sabato, per il consueto mo-
mento di preghiera.  N.B. La 3° media (per tutti) venerdì dalle 18.00 alle 19.00. 
Per la 1° e la 2° elementare invece il primo incontro si terrà, con voi genitori, presso la 
sala polifunzionale del centro parrocchiale, per un momento di preghiera rispettiva-
mente: domenica 20 ottobre ‘13 alle ore 10,00. 
Per i bambini di 1° elementare sabato 12 ottobre ‘13 alle ore 15.00 per i bambini di 2° 
elementare. 
Consapevoli dell’importanza di questo cammino e delle difficoltà educative proprie del 
contesto in cui viviamo, in accordo con il parroco, riteniamo opportuno che l’iscrizione 
dei vostri figli, dalla classe 1° elementare alla 3° media, venga effettuata da voi personal-
mente. L’incontrarci potrà essere occasione di dialogo e conoscenza reciproci per creare 
una comunione d’intenti a favore dei ragazzi. 
Per questo, noi catechiste/i, saremo a vostra disposizione presso il centro parrocchiale 
nei giorni: mercoledì 2 ottobre dalle ore 16,00 alle 17,30 e sabato 5 dalle 14,30 alle 
15,30. E’ previsto un contributo spese di 5,00 €, grazie. Vi aspettiamo Il parroco e le 
catechiste/i. 
________________________________________________________________________ 
NOTIZIE DELL’ASSOCIAZIONE “NOI”:  
 
√ Durante il "TORNEO DELLE CONTRADE" sono stati raccolti 910 
Euro offerti all'oratorio S. Michele Arcangelo. Un sentito GRAZIE 
AGLI ORGANIZZATORI.  
√ Il consiglio dell'Oratorio ringrazia i privati che hanno donato i 
divani, la libreria e alcuni computer che ora arredano il Bar del 
Centro Parrocchiale. 
√ MERCOLEDI' 9 OTTOBRE ALLE ORE 19:30 PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE VERRA' 
OFFERTA LA CONSUETA "CENA DEL VOLONTARIO" è un semplice modo per dire GRAZIE 
a quanti , addetti alle pulizie, volontari del bar, catechiste, animatori , collaboratori..., 
dedicano parte del loro tempo libero all'Oratorio. Per motivi organizzativi vi preghiamo 
di dare conferma della partecipazione presso il bar del centro parrocchiale. 
________________________________________________________________________ 
AVVISI CARITAS:  
 
√ Raccolta vestiario e oggetti in cuoio da parte della Caritas Diocesana. I sacchi conte-
nitori sono disponibili presso il porticato della chiesa o presso l'Angolo Missionario. La 
consegna dovrà essere fatta, nei corridoi della cripta: venerdì 11 ott. ore 8 -  18 e sabato 
12 ott. ore 8 - 12.30 
√ C’è bisogno di un frigorifero e di una lavatrice in buono stato e funzionanti. Chi potes-
se donarli telefoni alla segreteria parrocchiale. 
√ Raccomandiamo a tutti i parrocchiani di ricordarsi della Raccolta VIVERI 
per  domenica prossima: le famiglie che seguiamo sono aumentate e questo mese ab-
biamo fatto fatica a coprire le esigenze di tutti (la settimana prossima sospendiamo il 
giro perché abbiamo finito le scorte). 
√ Abbiamo bisogno di ricostituire un gruppo di volontari che si possano rendere dispo-
nibili ad effettuare a titolo gratuito interventi di riparazione/manutenzione presso le 
abitazioni di persone che sono in difficoltà. Si può aderire telefonando alla segreteria 
parrocchiale specificando la mansione e  un recapito telefonico. 

Il Parroco informa: 
√ Visita alle famiglie con la benedizione delle case per via Vittoria (da S. Zeno-
ne), e via Giaretta. 
√ Domenica 13 ottobre (Pal. dello Sport) Festa della 3° età (dai 66 anni in su). 
√ L’1, il 2 e il 7 e l’8 ottobre a Treviso (al Pio X), settimana sociale dei cattolici.  
 

√ AAA CERCASI CONSIGLIERI PER L'ORATORIO: Ricordiamo che a fine anno scade il manda-
to dell'attuale Consiglio di Oratorio e che dovranno essere rinnovate le cariche: chiediamo a 
quanti hanno a cuore il futuro dell'Oratorio e sentono di poter mettere a disposizione parte 
del loro tempo, di rompere gli indugi e proporre la propria candidatura o suggerire quella di 
persone conosciute interessate. Potete contattare direttamente il parroco. 

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


