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DOMENICA 24 NOVEMBRE  2013 
XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

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

raccolta Adesioni AC dopo le messe 
 

† 15.00 Santuario: Benedizione Eucaristica. 
 

•09.00 - Scout: Caccia gr. Lupetti  

•09.50 - ACR 

•10.00 - Gruppo famiglie (C. Parrocchiale) 

•16.00 - Teatro: “il mago di Oz”  

 

E’ noto che in quest’anno pastorale la 
nostra chiesa è invitata a rivolgere la sua 
attenzione al dono del battesimo. Ebbe-
ne, nella celebrazione del battesimo ritor-
na con insistenza il riferimento alla “vita 
eterna”, quella vita in pienezza che Dio ha 
preparato per ogni suo figlio. Per esem-
pio, dopo il rito battesimale vero e pro-
prio, quello che avviene versando l’acqua 
sul capo di colui che lo riceve, il celebran-
te, ungendo il battezzato con il sacro cri-
sma, prega il Padre perché colui che è 
«rinato dall’acqua e dallo Spirito» sia 
sempre «membro del corpo di Cristo per 
la vita eterna». Subito dopo viene conse-
gnata al battezzato la veste bianca, espri-
mendo l’auspicio che essa sia portata 
«senza macchia per la vita eterna». Quin-
di ai genitori e al padrino o alla madrina 
viene consegnato un cero acceso con le 
parole: «Abbiate cura che il vostro bam-
bino, illuminato da Cristo (…) perseveran-
do nella fede, vada incontro al Signore 
che viene, con tutti i santi, nel regno dei 
cieli». 

Il cammino che inizia con il battesimo 
ha dunque il suo traguardo – potremmo 
anche dire: la sua logica prosecuzione – 
nella vita in Dio per sempre. Ma come far 
sì che chi è stato avviato in questo cam-
mino, che inizia dal fonte battesimale, 
raggiunga la meta, senza smarrire la stra-
da? Infatti è possibile deviare dal percor-
so che conduce al Padre, imboccare stra-
de che disorientano e non portano a Dio, 
perdere di vista il traguardo. E’ come in-
traprendere un lungo viaggio, o una tra-
versata – del deserto, della foresta, o 
anche di una grande metropoli – dove 
l’itinerario non è sempre evidente, dove 
si incontrano crocevia che lasciano incerti 

sulla strada da 
scegliere. Allora 
bisogna consultare 
la bussola, o la 
carta geografica, o 
la guida esperta. 

Questa indivi-
duazione della 
strada da percorrere può essere chiamata 
anche “ricerca vocazionale”. E’ la ricerca 
della via da seguire perché il percorso 
iniziato con il battesimo prosegua nella 
giusta direzione, fino, appunto, alla vita 
eterna. Si tratta, insomma, di non lasciar-
si portare passivamente – non si sa dove 
– dalle circostanze o dagli eventi 
dell’esistenza, ma di pensare e scegliere 
ciò che si vuole essere e si vuole fare, 
sapendo mettersi in ascolto di ciò che il 
Signore chiede. Penso, per esempio, al 
gruppo denominato Centocinquantatré”, 
che ogni anno viene organizzato in dioce-
si per giovani dai 18 ai 30 anni, maschi e 
femmine, che nell’arco di un anno si in-
contrano con una certa frequenza per 
essere aiutati e accompagnati a discerne-
re la propria vocazione. 

(segue a pag. 4) 

 

(segue da pag. 1) 

Nel nostro seminario diocesano questo lavoro 
di accompagnamento e discernimento viene 
svolto sistematicamente – potremmo dire quo-
tidianamente – in relazione alla vocazione al 
presbiterato diocesano. Ne sono destinatari un 
centinaio di persone: ragazzi, adolescenti, gio-
vani, e anche alcuni giovani adulti. Ovviamente 
lo sguardo rivolto alla vocazione presbiterale è 
diverso: per i ragazzi delle medie il sacerdozio è 
un’ipotesi pensata come possibile; nei più gran-
di tale ipotesi viene considerata sempre più 

seriamente, naturalmente in assoluta libertà (tanto è vero che ogni anno qualcuno deci-
de di lasciare il seminario); in coloro che appartengono alla “comunità teologica”, quan-
do la meta si fa più vicina, la vocazione al presbiterato diviene sempre più chiara e susci-
ta una risposta convinta, e dunque il lavoro è sempre più incentrato sulla preparazione 
al grande passo e al successivo ministero sacerdotale. 

Si può dunque dire che il seminario è un luogo in cui alcuni battezzati della nostra 
diocesi si domandano se la strada concreta che conduce dal battesimo verso la vita eter-
na debba, per loro, prendere la forma del presbiterato vissuto ed esercitato in questa 
chiesa di Treviso. E’ un luogo in cui essi hanno a disposizione – secondo l’immagine che 
ho usato poco sopra – la bussola, la carta geografica e la guida esperta: e cioè gli educa-
tori, che aiutano a riconoscere l’eventuale chiamata del Signore, e poi l’insieme della 
formazione, fatta di gioiosa vita fraterna, preghiera, studio, svago, oltre che del rapporto 
con la famiglia. E’ luogo in cui coloro che sono più avanti negli anni e nel cammino di 
discernimento e di apprendimento imparano a divenire, a loro volta, guide e accompa-
gnatori di altri battezzati lungo le strade diverse – le varie vocazioni – che si possono 
percorrere per giungere alla meta della vita eterna. 

Si deve dire che la ricerca, la formazione, la preparazione che si svolgono nel nostro 
seminario sono bene prezioso per tutta la diocesi. Vorrei che fosse un bene riconosciuto 
e apprezzato da tutti, soprattutto in occasione della “Giornata del seminario”. Vorrei che 
tutti amassero per davvero il nostro seminario: di esso non possiamo proprio fare a meno. 

(Gianfranco Agostino Gardin, vescovo di Treviso) 

Una bussola e una guida 
                   nel cammino verso Dio    
Il Messaggio del Vescovo per la Giornata del Seminario 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA Settimanale 

LUNEDÌ 25/11 – S. CATERINA D'ALESSANDRIA 
VERGINE E MARTIRE  
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ceccato Ma-
ria; Scremin Agostino e Lucia. -  
Vivi: Adriana C.; Anna e famiglia. 
 

† 20.45 - Incontro di preghiera  
comunitario (cripta) 
____________________________________ 
MARTEDÌ 26/11 - S. CORRADO VESCOVO  
 

† 8.30 S. Messa – Defunti:  Martini  Mimina  - .  
Vivi: Anna e famiglia 

•20.30 AC - Incontro Giovanissimi i 

•20.30 - incontro Genitori dei ragazzi di 3ª 
media al centro parrocchiale con don Pier-
giorgio e don Luciano  

MERCOLEDÌ 27/11 – - S. MASSIMO  
 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Buffon Silvia
(anniv.); Bordignon Giuseppe Vivi: Anna e 
famiglia. 

GIOVEDÌ 28/11 – S. GIACOMO DELLA MARCA  
 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Anime del Purgato-
rio:  

VENERDÌ 29/11 - S. SATURNINO MARTIRE  
 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Anime del Purgato-
rio:  

† 14.45 - Catechismo 

SABATO 30/11 - S. ANDREA APOSTOLO  
 

† 11.00 in Santuario  
                              Matrimonio di 
                               Zanchetta Andrea  
                              e Saugo Marianna 
                      

                   - Auguri - 

† 14.30 - Catechismo 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Ceccato 
Claudia; Biagioni Paolo; Moro Elio; Marin 
Paolina; fam. Obovali; Cucinato Tommaso; 
Parolin Rodolfo e Favero Maria (da classe 
1953); Zorzi Guerrina; Parolin Francesco e 
Caterina.—Vivi:  Classe 1943 (e defunti) 
 

•20.30 Festa Giovanissima "Winter Party" 
per ragazzi delle superiori (al c. parrocc.le) 
 
•  RACCOLTA VIVERI PER LE NOSTRE 
FAMIGLIE BISOGNOSE 
 
 
DOMENICA 01 DIC.  2013   

1° DI AVVENTO 

• COLLETTA NAZIONALE PER AIUTI ALLE FILIPPINE. 
• RACCOLTA VIVERI PER LE NOSTRE FAMIGLIE BISO-

GNOSE 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00  
e 10.30 animata da 2ª e 3ª media e con la 
partecipazione dei ragazzi ACR 
 

 

† 16.00 -  IN CATTEDRALE A TREVISO ISTITUZIO-
NE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 
 
•10.00 - Catechismo 1ª elementare (C. Parr.le) 

•10.00  Incontro Genitori 1ª media (C. Parr.) 
•Scout: Uscita Comunità Capi 
 
15.00-18.00 "Tante culture, una fraternità" 
canti e danze alle Discepole del Vangelo di 
Castelfranco. 

- ULTIMO GIORNO PER TESSERAMENTO E 
ISCRIZIONI AL PRANZO FESTA AC DELL’ 8 
DIC. TEL. 347-8795299 (anche SMS)    ... 
Affrettarsi!  

Comunicato Caritas Diocesana   -    
TIFONE FILIPPINE:  

UN’EMERGENZA  UMANITARIA DI MASSA 
 

La CEI ha indetto per Domenica 1 dicembre, in tutte 
le chiese d’Italia una colletta nazionale a favore 
delle popolazioni delle Filippine. Le offerte possono 
essere consegnate direttamente in Caritas Tarvisina, 
che mediante Caritas Italiana sta lavorando nel terri-
torio colpito dalla calamità, o versate alle sottostanti 
coordinate bancarie e postali. 
Su invito di Caritas Italiana si ribadisce che non sono 
necessarie raccolte di materiale né invio di persone 
sul luogo. 
 

E’ possibile fare un’offerta, con deducibilità fiscale, 
a Caritas Tarvisina (causale “Filippine”) tramite: 
 

� versamento in banca Credito Trevigiano Iban:  
IT 57 H08917 12000 029003332341 
Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS –  
via Venier,50 – 31100 Treviso 
 

�  versamento in posta c/c n° 61962726 
Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS –  
via Venier,50 – 31100 Treviso. 
__________________________________________ 

La ACLI avvisano che cessa 
il recapito di patronato a 
Mussolente.  
Chi avesse necessità può 

contattare il n. 0444.95002  oppure rivolgersi 
al recapito presso il Centro Parrocchiale di Ca-
soni, attivo ogni lunedì dalle 14.30 alle 15.30. 

Il Parroco informa: 

√ ho concluso la visita alle famiglie con la benedizione delle case. Chi fosse 
stato “saltato” e desiderasse ricevere la visita e benedizione mi può contattare 
telefonandomi al n. 0424.577014. 

√ invito, anche gli incerti, a partecipare, domenica prossima 1° dicem-
bre — ore 16.00 in Cattedrale a Treviso — al rito della istituzione della 

Collaborazione Pastorale della nostre 4 parrocchie (Mussolente —Casoni — San Ze-
none — Ca’ Rainati). E’ ancora possibile prenotare il pullman (partenza ore 14.00 piazzale 
chiesa, contributo € 5,00 ) telefonando alla segreteria 349.1001030. 

√ La Giornata Diocesana del Seminario sollecita vivamente tutti noi a collaborare con 
la preghiera, il discernimento e l’aiuto materiale al bene del nostro SEMINARIO. 

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

AVVISI CARITAS: Donazioni a favore dell'alluvione in Sardegna. 

Le necessità si aggiungono alle necessità, ora anche in Sardegna 
una calamità immane. Tutti abbiamo visto quali dimensioni ab-
bia il disastro e ognuno, nel limite del possibile è invitato a con-
tribuire alla catena di solidarietà in atto. 
 Questo è un sito dove sono indicati i molteplici canali  per far 
giungere il contributo: 
http://sardegna.blogosfere.it/2013/11/donazioni-alluvione-sardegna-ecco-come-fare-tutti-i-

numeri-e-i-conti-correnti-utili.html 

PRO LOCO:  
SI CERCANO 2 ALBERI DI NATALE DA METTERE 
SULLE PIAZZE DEI PAESI. 
 POTETE CONTATTARE IL NUMERO 
DELLA PRO LOCO 3932101071 OPPU-
RE LA PARRROCCHIA.  GRAZIE PER LA 
COLLABORAZIONE. 


