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  “In prossimità del 
Giubileo della Miseri-
cordia, rivolgo un appel-
lo alle parrocchie, alle 
comunità religiose, ai 
monasteri e ai santuari di 
tutta Europa ad esprime-
re la concretezza del Vangelo e accoglie-
re una famiglia di profughi”. 

Con queste parole Papa Francesco ha 
scosso le comunità cattoliche del Vecchio 
Continente. Chiedendo di aiutare i tanti 
migranti che fuggono da guerre e miserie 
con “un gesto concreto in preparazione 
all’Anno Santo della Misericordia”.  

E puntualizzando che “anche le due 
parrocchie del Vaticano accoglieranno in 
questi giorni due famiglie di profughi”. 

Il Pontefice ha lanciato il suo appello 
forte e chiaro domenica, dal Palazzo apo-
stolico, dopo aver guidato la preghiera 
dell’Angelus. La Misericordia di Dio, ha 
spiegato, “viene riconosciuta attraverso 
le nostre opere, come ci ha testimoniato 
la vita della beata Madre Teresa di Cal-
cutta”, di cui sabato “abbiamo ricordato 
l’anniversario della morte”. E di fronte 
“alla tragedia di decine di migliaia di pro-
fughi che fuggono dalla morte per la 
guerra e per la fame, e sono in cammino 
verso una speranza di vita, il Vangelo ci 

chiama - ha aggiunto - ci chiede di essere 
“prossimi”, dei più piccoli e abbandonati. 
A dare loro una speranza concreta. Non 
soltanto dire: “Coraggio, pazienza!...”. 
Infatti “la speranza cristiana è combatti-
va, con la tenacia di chi va verso una me-
ta sicura”. 

“Ogni parrocchia, ogni comunità reli-
giosa, ogni monastero, ogni santuario 
d’Europa ospiti una famiglia, incomin-
ciando dalla mia diocesi di Roma”, ha 
quindi sottolineato il Pontefice. 

E si è rivolto ai “fratelli vescovi d’Euro-
pa, veri pastori, perché nelle loro dioce-
si” sostengano questo appello, ricordan-
do “che Misericordia è il secondo nome 
dell’Amore” e l’impegnativa affermazio-
ne di Gesù riportata nel capitolo 25 di 
Matteo: “Tutto quello che avere fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più picco-
li, l’avete fatto a me”. 

 
Papa Francesco 

(da “Avvenire”) 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015  
 

Prima lettura: Is 50, 5-9 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori 
Seconda lettura: Giac 2, 14-18 
La fede se non è seguita dalle opere in se stessa è 
morta 

XXIV del Tempo Ordinario 
 

Vangelo: Mc 8, 27-35 
Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto 
soffrire 

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

LETTERA ENCICLICA LAUDATO SI’ ,  INDIRIZZATA AD OGNI UOMO E AL 
CRISTIANO IN PARTICOLARE   -   SINTESI ESPLICATIVA  N. 5 (conclusione) 
la rinuncia al paradigma tecnocratico  
 
«A nulla ci servirà descrivere i sintomi, se non riconosciamo la 
radice umana della crisi ecologica. Vi è un modo di comprendere 
la vita e l’azione umana che è deviato e che contraddice la realtà 
fino al punto di rovinarla. Perché non possiamo fermarci a riflet-
tere su questo? Propongo pertanto di concentrarci sul paradigma tecnocratico domi-
nante e sul posto che vi occupano l’essere umano e la sua azione nel mondo».  
«In tale paradigma risalta una concezione del soggetto che progressivamente, nel 
processo logico-razionale, comprende e in tal modo possiede l’oggetto che si trova 
all’esterno. Tale soggetto si esplica nello stabilire il metodo scientifico con la sua 
sperimentazione, che è già esplicitamente una tecnica di possesso, dominio e tra-
sformazione [...]. Per questo l’essere umano e le cose hanno cessato di darsi amiche-
volmente la mano, diventando invece dei contendenti. Da qui si passa facilmente 
all’idea di una crescita infinita o illimitata [...]. Ciò suppone la menzogna circa la 
disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a “spremerlo” fino al limite e oltre».  
 
il punto di vista degli esclusi anche nell’ecologia  
 
«Vorrei osservare che spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che colpi-
scono particolarmente gli esclusi. Essi sono la maggior parte del pianeta, miliardi di 
persone. Oggi sono menzionati nei dibattiti politici ed economici internazionali, ma 
per lo più sembra che i loro problemi si pongano come un’appendice, come una 
questione che si aggiunga quasi per obbligo o in maniera periferica, se non li si con-
sidera un mero danno collaterale. [...] Ma oggi non possiamo fare a meno di ricono-
scere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale, che 
deve integrare la giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido 
della terra quanto il grido dei poveri». 

(da http://www.documentazione.info) 
(alcune copie del documento sono a disposizione all’ingresso della chiesa) 

Tutte le parrocchie del vicariato hanno ricevuto l'invito a collaborare 
all'accoglienza dei 40 profughi del centro di Onè e molto è stato fatto . 
In questo momento ci è giunta una richiesta pressante che riguarda la 
manutenzione del verde e occorre con urgenza mettere insieme un 
gruppo di persone che possa: 
- formare alla cura del verde della struttura (prato, aiuole,siepi etc etc) i 
ragazzi lì ospitati. Cioè come fare, cosa fare, come usare correttamente 
e senza pericolo le attrezzature messe a loro disposizione; 
- seguirli nella cura effettiva delle azioni principali negli esterni del 
complesso degli edifici (appunto prati, siepi, arbusti etc.) 

- eseguire una pulizia di fine stagione già prima dell'inverno per conservare la dignità degli 
spazi esterni, auspicabilmente verso fine ottobre novembre e riprendere in Primavera la 
manutenzione. 
Chi fosse disponibile può contattare direttamente la struttura di accoglienza a questi recapi-
ti: profughi.fonte@diocesitv.it   tel.0423 94803 

La Caritas ringrazia per la donazione della cyclette  per riabilitazione 
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SABATO 19/09 - S. GENNARO VESC. 
 

ore 11,00 in Santuario: 
Matrimonio di 

Mazzocco Nicola e  
Tonellotto Paola 

AUGURI! 
 

†  19.00  S. Messa – Defunti: Favero Gino, Vitto-
ria e Maria; Frighetto Zita; Zamperoni Gian Florio; 
Marin Giovanni (i vicini); Rossetto Angelo e Domeni-
ca; Favretto Ottorino e Elda; Biagioni Paolo; Ferraro 
Mario (dalla classe 1956); Battocchio Teresa; Fontana 
Gino e fam.; Padovan Erminio; Montagner Egidio e 
Montagner Enrichetta; De Faveri Agnese   -  Vivi: 
fam. Borsato (e def.) 
∎ 20.45 nella Chiesa parrocchiale di Ca’ Rainati 
veglia di preghiera francescana tenuta dall’ordine 
terziario francescano dei cappuccini di Asolo. 
“Imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore Mt 11,28-30” 

——————————————- 
DOMENICA 20/09/15  

† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
                                   Parrocchia: 9.00  e 10.30  con cele-
brazione 50° di matrimonio di Elena e Adriano 
Guglielmini e Angela e Aldo Volpato 
 

ore 11,00 in Santuario: 
Matrimonio di 

Borsato Steven e  
Frasson Nadia  

AUGURI!  
Presso il Centro Sportivo: festa 
delle Associazioni Sportive e non (dalle 10,30) 

LUNEDÌ 14/09 –  

†  08:30 S. Messa – Defunti: fam. Zarpel-
lon Silvano (e vivi); fam. –Saretta Agostino (e 
vivi)  -  Vivi: Adriana C.; Federico;  
∎ 20.45 Consiglio A.C. in sede 
∎ 20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————–—— 
MARTEDÌ 15/09 – 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Bonato Vir-
ginio (dai vicini di Via Pascoli e Cavour); De 
Faveri Tullio; Lanza Giovanni; Serena Cesare;  
Vivi: Giuseppe 

———————————–—–— 
-   

†  08:30 S. Messa – Defunti: Tolmer Lena 
(deceduta negli USA).  - Vivi: Genny Savio 
    ————–———————–—– 
GIOVEDÌ 17/09 - S. R. BELLARMINO 
†  19:30 Adorazione e S. Messa  (ore 
20,00) della Collaborazione in chie-
sa a S. Zenone – Defunti: Baù Antonia; 
Ceccato Dina e Sabina.  - Vivi: Lucia B. 

—————————————
VENERDÌ 18/09 S. SOFIA MARTIRE 

 †  08:30 S. Messa – Defunti: Marin Gio-
vanni; Maria e fam. Savio 
∎ 20.30 – a Treviso (S. Nicolò) Celebra-
zione di apertura dell’Anno Pastorale con 
il Vescovo. Tutti sono invitati, in partico-
lare gli operatori pastorali. 

IL PARROCO INFORMA: 

∎ Domenica 13 settembre, in occasione della festa annuale del NOI, in 
collaborazione con la Caritas, viene organizzato anche il pranzo multietnico. 
Tutti sono invitati come segno di amicizia e accoglienza con le 
molte persone, giunte fra noi, provenienti da paesi stranieri. 

∎ In settimana riprendo la visita alle famiglie e benedizione delle 
case, per Via Dante Alighieri e Via Manzoni. 

∎ Domenica 20 settembre alla S. Messa delle 10,30 (in parrocchia) 50° Anniversario 
di Matrimonio di De Faveri Elena e Guglielmini Adriano; e di Zarpellon Angela e Volpa-
to Aldo. (N.B. le offerte saranno destinate a Casa Estudiantil “Pietro Moretto” (Bolivia) 

∎ Lunedì 21 settembre alle ore 20:45 a Casoni nella sala comunale sopra l'ex farma-
cia, la collaborazione pastorale con il patrocinio delle amministrazioni comunali propon-
gono a tutte le comunità parrocchiali un incontro - dibattito con don Davide Schiavon 
(direttore Caritas diocesano) sul tema: "Fenomeno migratorio in Italia: scenari 
futuri. Accoglienza oggi e domani"  

∎ Martedì 22 settembre alle ore 20,30 in chiesa vi sarà un “Incontro di Preghiera 
e Formazione”  per  tutti coloro che fanno o intendono prestare il servizio 
di Lettori in parrocchia. L’incontro sarà guidato da P. Mario Peron. Cerchiamo perso-
ne che (una volta al mese circa) si prestino a quello che è un vero e proprio “ministero”. 
Domenica 25 ottobre alla messa delle 9,00 queste persone riceveranno il 
mandato da parte del parroco. 

∎Domenica 27 settembre chiusura di Val Malene - Ci auguriamo bel 
tempo e tanta gente per ringraziare il Signore per le esperienze positive 
vissute questa estate.

FIDANZATI  
 

PERCORSO IN PREPARA-
ZIONE  ALLA CELEBRAZIO-

NE DEL MATRIMONIO E ALLA FAMIGLIA 
CRISTIANA 

 
Iscrizione c/o centro parrocchiale di Onè di 
Fonte - domenica 20 Settembre 2015 dalle 
10.00 alle 12.00 
Vicariato di Asolo - Pastorale Familiare 
www.vicariatoasolo.it  - pastoralefamiglia@vicariatoasolo.it 
Per info (ore serali): 0423/55076 Roberto e 
Barbara 0423/562299 Vito e Laura  

OTTOBRE 2015  
10 e 11 Sab e Dom. Week-End Presso il 
centro  “Don Paolo Chiavacci “di Cre-
spano 
ore 8.45 Sabato Accoglienza  

- relazioni: -  
“Vi hanno detto”: Cosa il mondo offre e dice sul 

matrimonio  - “Ma io vi dico”: La proposta 
Cristiana - La coppia dono di Dio - Scelta di 
amare- Fedeltà - Perdono  
- Celebrazione Eucaristica 

ore 17.30 Domenica Conclusione week-end 
 

16 Ven. h.20.30/22.30  Sacramento e Rito del matri-
monio 
23 Ven. h.20.30/22.30  Fede e preghiera di coppia 
29 Gio. h.20.30/22.30  Sessualità come relazione 
 

NOVEMBRE 2015  
  6 Ven. h.20.30/22.30  Incontro in famiglia 
                h.20.30/22.30  Don Giacomo incontra i genitori 
13 Ven. h.20.30/22.30/22.30  Paternità e mater-
nità responsabile, apertura alla vita 
20 Ven. h.20.30/22.30  Regolazione Naturale della 
Fertilità 
27 Ven. h.20.30/22.30  I Figli: una benedizione, un 
compito 
29 Dom.  h.09.30/12.30 Celebrazione conclusi-
va e consegna attestato ∞ 

AZIONE CATTOLICA  anno associativo 2015-2016 
 
Per tutta la nostra associazione, quest'anno è dedicato all'andare in-
contro all'uomo nella concretezza della vita quotidiana. 
Ci guida in questo Maria, che sceglie di andare verso la città, diven-
tando icona del cammino che Dio compie attraverso di lei.  
Siamo chiamati a metterci in cammino per una missione che attraver-
sa lo spazio e il tempo: parte dalla “casa” luogo intimo e quotidiano 
dove “accade la salvezza” e attraversa le strade andando incontro 
all'altro e facendo memoria delle grandi opere del Signore nella no-
stra vita e nella storia. 
Ad OTTOBRE inizieranno le attività ACR, Giovani e Adulti!   
Tenetevi pronti! 


