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DOMENICA 03 NOVEMBRE 2013 - XXXI T.O. 
 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alla S. Messa delle 9.00 celebrerà don 
Angelo Rossi, parroco di Casoni. 
Ore 15.00 Santuario: Recita del S. Rosario. 
 
∎∎∎∎ RACCOLTA VIVERI 
    

∎∎∎∎ Ore 10.00 - ACR 
∎ Ore 16.00 - Teatro  
“La bella addormen- 
tata nel bosco”  

Le Letture di questa domenica ci invitano a me-
ditare su alcune caratteristiche fondamentali 
della famiglia cristiana.  

1. La prima: la famiglia che prega. Il brano del 
Vangelo mette in evidenza due modi di pregare, 
uno falso – quello del fariseo – e l’altro autenti-
co – quello del pubblicano. Alla luce di questa 
Parola, vorrei chiedere a voi: pregate qualche 
volta in famiglia? Qualcuno sì, lo so. Ma tanti mi 
dicono: ma come si fa? Ma, si fa come il pubbli-
cano, è chiaro: umilmente, davanti a Dio. Ognu-
no con umiltà si lascia guardare dal Signore e 
chiede la sua bontà, che venga a noi.  Pregare 
insieme il “Padre nostro”, intorno alla tavola, 
non è una cosa straordinaria: è facile. E pregare 
insieme il Rosario, in famiglia, è molto bello, dà 
tanta forza! E anche pregare l’uno per l’altro: il 
marito per la moglie, la moglie per il marito, 
ambedue per i figli, i figli per i genitori, per i 
nonni … Pregare l’uno per l’altro. Questo è pre-
gare in famiglia, e questo fa forte la famiglia: la 
preghiera.  

2. La seconda Lettura ci suggerisce un altro 
spunto: la famiglia custodisce la fede. L’apostolo 
Paolo, al tramonto della sua vita, fa un bilancio 
fondamentale, e dice: «Ho conservato la fe-
de» (2 Tm 4,7). Ma come l’ha conservata? Non 
in una cassaforte! Non l’ha nascosta sottoterra, 
come quel servo un po’ pigro. San Paolo parago-
na la sua vita a una battaglia e a una corsa. An-
che qui, possiamo chiedere: in che modo noi, in 
famiglia, custodiamo la nostra fede? La teniamo 
per noi, nella nostra famiglia, come un bene 
privato, come un conto in banca, o sappiamo 
condividerla con la testimonianza, con 
l’accoglienza, con l’apertura agli altri? Tutti sap-
piamo che le famiglie, specialmente quelle gio-
vani, sono spesso “di corsa”, molto affaccenda-
te; ma qualche volta ci pensate che questa 
“corsa” può essere anche la corsa della fede?  

3. E un ultimo aspetto ricaviamo dalla Parola di 
Dio: la famiglia che vive la gioia. Nel Salmo re-
sponsoriale si trova questa espressione: «i pove-
ri ascoltino e si rallegrino» (33/34,3). … E qual è 
il motivo di questo rallegrarsi? E’ questo: il Si-

gnore è vicino, ascolta il grido degli umili e li 
libera dal male … a me piacerebbe fare una 
domanda, oggi. Ma, ognuno la porta nel suo 
cuore, a casa sua, eh?, come un compito da 
fare. E si risponde da solo. Come va la gioia, a 
casa tua? Come va la gioia nella tua famiglia? 
date voi la risposta.  

Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia vera 
che si gusta nella famiglia non è qualcosa di 
superficiale, non viene dalle cose, dalle circo-
stanze favorevoli … La gioia vera viene da 
un’armonia profonda tra le persone, che tutti 
sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza 
di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel 
cammino della vita. Ma alla base di questo sen-
timento di gioia profonda c’è la presenza di Dio, 
la presenza di Dio nella famiglia, c’è il suo amore 
accogliente, misericordioso, rispettoso verso 
tutti. E soprattutto, un amore paziente: la pa-
zienza è una virtù di Dio e ci insegna, in famiglia, 
ad avere questo amore paziente, l’uno con 
l’altro. Avere pazienza tra di noi. Amore pazien-
te. Solo Dio sa creare l’armonia delle differenze. 
Se manca l’amore di Dio, anche la famiglia per-
de l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si 
spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la 
gioia della fede la comunica spontaneamente, è 
sale della terra e luce del mondo, è lievito per 
tutta la società.  
Care famiglie, vivete sempre con fede e sempli-
cità, come la santa Famiglia di Nazaret. La gioia 
e la pace del Signore siano sempre con voi!  

 

Papa Francesco  

alle famiglie 

Pio X e il rinnovamento della nostra Chiesa    
Nella lettera con la quale dava inizio alle celebrazioni per il cente-
nario della morte di san Pio X, il Vescovo esprimeva il desiderio 
“che tutti i fedeli della diocesi trovassero motivo per rivolgersi a 
lui non solo come intercessore, ma anche come ispiratore di qual-
che santa novità da realizzare nella vita personale e, ancor più 
impegnativamente, nella vita delle comunità cristiane e della Dio-
cesi”. Con queste celebrazioni si vuole quindi non solo approfon-
dire la figura e l’opera del santo papa trevigiano ma anche, rivisi-
tando il passato, cogliere stimoli e indicazioni per un rinnovamen-

to personale ed ecclesiale, quanto mai necessari oggi per essere e vivere una 
“contemporaneità” nuova che ci consenta di “stare” tra gli uomini e le donne del nostro 
tempo e ri-dire il vangelo della salvezza. 
Il Convegno internazionale di studi  dal titolo significativo. “Riforma del cattolicesimo? Le 
attività e le scelte di Pio X”, vuole recuperare alcuni aspetti innovativi di questo papa, 
ridimensionando e anche scalzando certi stereotipi che lo hanno spesso confinato, quasi 
esclusivamente, dentro la polemica modernista/antimodernista. Si tratta di fare, per 
quanto possibile, verità e giustizia su un pastore che ha profondamente rinnovato alcuni 
aspetti non secondari della vita della chiesa. (da La Vita del Popolo) 

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” - paragrafo 30)  

30. La connessione tra il vedere e l’ascoltare, come organi di conoscenza della fede, ap-
pare con la massima chiarezza nel Vangelo di Giovanni. Per il quarto Vangelo, credere è 
ascoltare e, allo stesso tempo, vedere. L’ascolto della fede avviene secondo la forma di 
conoscenza propria dell’amore: è un ascolto personale, che distingue la voce e riconosce 
quella del Buon Pastore (cfr Gv 10,3-5); un ascolto che richiede la sequela, come accade 
con i primi discepoli che, « sentendolo parlare così, seguirono Gesù » (Gv 1,37). D’altra 
parte, la fede è collegata anche alla visione. A volte, la visione dei segni di Gesù precede 
la fede, come con i giudei che, dopo la risurrezione di Lazzaro, « alla vista di ciò che egli 
aveva compiuto, credettero in lui » (Gv 11,45). Altre volte, è la fede che porta a una vi-
sione più profonda: « Se crederai, vedrai la gloria di Dio » (Gv 11,40). Alla fine, credere e 
vedere s’intrecciano: « Chi crede in me […] crede in colui che mi ha mandato; chi vede 
me, vede colui che mi ha mandato » (Gv 12,44-45). Grazie a quest’unione con l’ascolto, il 
vedere diventa sequela di Cristo, e la fede appare come un cammino dello sguardo, in 
cui gli occhi si abituano a vedere in profondità. E così, il mattino di Pasqua, si passa da 
Giovanni che, ancora nel buio, davanti al sepolcro vuoto, “vide e credette” (Gv 20,8); a 
Maria Maddalena che, ormai, vede Gesù (cfr Gv 20,14) e vuole trattenerlo, ma è invitata 
a contemplarlo nel suo cammino verso il Padre; fino alla piena confessione della stessa 
Maddalena davanti ai discepoli: « Ho visto il Signore! » (Gv 20,18). 
Come si arriva a questa sintesi tra l’udire e il vedere? Diventa possibile a partire dalla 
persona concreta di Gesù, che si vede e si ascolta. Egli è la Parola fatta carne, di cui ab-
biamo contemplato la gloria (cfr Gv 1,14). La luce della fede è quella di un Volto in cui si 
vede il Padre. Infatti, la verità che la fede coglie è, nel quarto Vangelo, la manifestazione 
del Padre nel Figlio, nella sua carne e nelle sue opere terrene, verità che si può definire 
come la “vita luminosa” di Gesù. Ciò significa che la conoscenza della fede non ci invita a 
guardare una verità puramente interiore. La verità che la fede ci dischiude è una verità 
centrata sull’incontro con Cristo, sulla contemplazione della sua vita, sulla percezione 
della sua presenza. In questo senso, san Tommaso d’Aquino parla dell’oculata fides degli 
Apostoli — fede che vede! — davanti alla visione corporea del Risorto. Hanno visto Gesù 
risorto con i loro occhi e hanno creduto, hanno, cioè, potuto penetrare nella profondità 
di quello che vedevano per confessare il Figlio di Dio, seduto alla destra del Padre. 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 04/11 – S. CARLO BORROMEO 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Zarpel-
lon S.; def. fam. Gheller; fam. Saretta Agosti-
no (vivi e def.). -Vivi: Adriana C. 
† 20.45 - Incontro di preghiera  
comunitario (cripta) 
____________________________________ 
MARTEDÌ 05/11 - S. ZACCARIA PROFETA 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Scremin 
Antonio; Sartori Pietro e Olga. 
____________________________________ 
MERCOLEDÌ 06/11 – S. LEONARDO ABATE 
 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Cremasco Giovan-
ni; Arpalice, Antonio e Angela; fam. Scremin; 
Anime del Purgatorio.— Vivi: per la fam. M. 
____________________________________ 
GIOVEDÌ 07/11 – S. ERNESTO ABATE 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fontana 
Giulio; fam. Baù.  
____________________________________ 
VENERDÌ 08/11 - S. GOFFREDO VESCOVO 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Favero Pie-
tro e Pellizzari Antonia; Sartori Pietro e Olga. 
∎∎∎∎ 14.45 - Catechismo 
∎∎∎∎ 20.30 - Gruppo del Vangelo (Centro P.) 

∎∎∎∎ 20.00 - Torneo di Calcetto al Centro Par-
rocchiale 
____________________________________ 
SABATO 09/11 - S. ORESTE 
 

∎∎∎∎ 14.30 - Catechismo 
∎∎∎∎ AC: Convegno Diocesano Adulti 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Biagioni 
Paolo; Gazzola Luigi e Campagnol Agnese 
(anniv.); Bosa Carlo e Fernanda; Mocellin 
Antonio (da amici); def. fam. Frighetto; Batti-
stella Augusta; Ceccato Sabina; Ceccato Clau-
dia; fratelli Gnesotto; Mocellin Bortolo; Pre-
vedello Bruna (da M. Gallo); Prevedello Fran-
cesca; Bordignon Carla. 
Vivi: per la classe 1948 (e def.); per gli sposi 
che hanno celebrato il 40° anno di matrimo-
nio (e def.). 
____________________________________ 

DOMENICA 10 NOVEMBRE  2013 

XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

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

Ore 15.00 Santuario: Recita del S. Rosario. 
 

∎∎∎∎ Ore 10.00 - ACR 

AVVISI CARITAS:  
√ Una torta per suor Flavia: il ricavato è stato di € 1287,00. Inoltre 
sono state raccolte offerte per €3.940,00. Suor Flavia sarà orgogliosa 
di avere una Comunità tanto generosa, siamo certi che si ricorderà di 
tutti nelle sue preghiere. 
Un grazie sentito a tutti coloro che hanno contribuito.  
 
CENTRO DI ASCOLTO: SEGNO DELL’ATTENZIONE DELLE NOSTRE COMUNITÀ CRISTIANE VERSO LE 
PERSONE IN DIFFICOLTÀ. 
 Verrà attivato nei locali del seminterrato della chiesa di Onè di Fonte, 
messi a disposizione dalla Parrocchia.  
Per rendere accogliente l’ambiente necessitano semplici lavori di tin-
teggiatura e pulizie, che la Caritas Vicariale intende effettuare con 
l’aiuto del volontariato. I lavori inizieranno lunedì 4 novembre alle ore 
8.30. Chi potesse offrire il proprio aiuto può contattare Franco Bovolini 

(349.5187413) oppure Luciano Rech 
(0424.878123). 
 
 

Formazione degli operatori Micro-credito e Penelope: 
L’intento di queste due progettualità è quello di educa-
re, accompagnare e stare vicino a chi vive delle difficoltà 
economiche e non solo. Offriamo, perciò, a tutti gli ope-
ratori del progetto di micro-credito e del progetto Pene-

lope un corso di sostegno e di condivisione su alcune linee comuni. Il corso si articolerà 
in tre incontri e si svolgerà presso la Casa della Carità in via Venier 46, a Treviso, con inizio 
alle 20.45.  
- 05.11.2013 - Lo specifico della missione Caritas; 
- 12.11.2013 - La centralità della persona e la relazione di aiuto; 
- 19.11.2013 - Progetti Penelope e Granello di senape: linee e prospettive. 
 

Per iscrizioni e informazioni: 0422/545317, lun, mer, gio, ven dalle 9.00 alle 12.00 oppure 
inviare una mail all’indirizzo microcredito@diocesitv.it. 

AZIONE CATTOLICA: 

√ DOMENICA 3 NOVEMBRE: ACR dalle 9.50 alle 11.30; 

√ MARTEDI' 5 NOVEMBRE: GIOVANISSIMI dalle 20.30 (sede AC); 

√ DOMENICA 10 NOVEMBRE: ACR dalle 9.50 alle 11.30. 

√ Si preavvisa che DOMENICA 17 NOVEMBRE ci sarà al mattino (dalle 10.00 alle 
11.30/12.00) nella sala del Centro Parrocchiale l'ASSEMBLEA UNITARIA di Azione Cat-
tolica parrocchiale, Odg:  

1) Breve verifica del triennio scorso con video o foto 
delle attività svolte;  

2) Presentazione delle attività 2013/2014 ai ragazzi 
e genitori;  

3)Votazioni per rinnovo del prossimo Consiglio 
(riservato agli aderenti AC).  

Tutta la comunità è invitata a partecipare. 

Il Parroco informa: 

√ La settimana prossima è sospesa la visita alle famiglie perché il parroco è 
assente per partecipare ad una settimana di aggiornamento. 

√ In preparazione all’istituzione ufficiale della Collaborazio-
ne Pastorale (01/12/2013), nelle S. Messe del mese di No-
vembre si reciterà una preghiera particolare. 

√ Per chi desidera partecipare alla funzione dell’istituzione della Colla-
borazione Pastorale c’è la possibilità di prenotare un posto in pullman 
entro il 24 novembre (spesa: 5 €). 

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

Il Vescovo comunica: 
Diamo comunicazione che don FILIPPO FERRARO, finora vicario 
parrocchiale di Roncade, Musestre e Ca’ Tron, terminerà in questo 
mese il suo servizio pastorale nella Collaborazione di Roncade. In 
comune accordo con il Vescovo, continuerà il suo ministero di pre-
te diocesano in una particolare esperienza di servizio e missione in 
Sudafrica a Città del Capo, affiancando alcuni religiosi in un Centro 
di accoglienza per rifugiati, una Casa per Orfani e altre attività spiri-
tuali, culturali e caritatevoli. Auguri al nostro don Filippo! 


