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Vivere la carità nella fragilità 

 

Domenica 5 settembre 2021 – XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In questa domenica si è voluta recuperare dai 

festeggiamenti mancati nel maggio scorso la 

tradizionale “marcia non competitiva”. Mentre 

ringrazio a nome della comunità quanti l’hanno 

organizzata e curata, prendo spunto proprio dal 

cammino. 

Il cammino, il pellegrinaggio, è sempre stato un 

momento particolare della vita di Chiesa; durante 

questa estate anche i nostri giovanissimi si sono 

cimentati in un memorabile campo mobile che li ha 

fatti significativamente sanguinare i piedi.  

Tanti elementi parlano della ripresa di un 

cammino in questo mese di settembre. Penso alle 

scuole di ogni ordine e grado che, pian piano, 

riapriranno. Penso alle famiglie che porteranno al 

battesimo i loro bambini: cinque dislocati in vari 

giorni festivi di questo mese e altri prenotati già 

per il prossimo mese di ottobre. Penso al 

matrimonio di sabato prossimo: era da tre anni 

che questa nostra chiesa non vedeva la 

celebrazione sacramentale di due sposi…  

Ha incominciato a movimentarsi anche la 

organica e complessa struttura del Sinodo 

Diocesano. Abbiamo inviato alla segreteria 

l’elenco dei “facilitatori” indicati dal nostro 

Consiglio Pastorale: Camporese Maria Teresa, 

Gervaso Fabio, Moro Pierluigi, Scagnellato Luca 

e Tiengo Dino. Avranno degli incontri di 

preparazione qui vicino, nella grande chiesa di 

Selvazzano, convergendovi anche con le 

parrocchie del vicariato di Montegalda. 

Metteranno in piedi, nel corso dei prossimi mesi, 

dei gruppetti di indagine conoscitiva su alcuni 

elementi della vita parrocchiale per portarne, poi, 

i risultati al Consiglio Pastorale per l’inizio di 

febbraio 2022. Così la diocesi raccoglierà queste 

sollecitazioni capillari che porteranno ai passi 

successivi di approfondimento e di scelte 

operative. 

E il catechismo? Siamo invitati a dedicare due 

mesi del nostro tempo per ricompattare tutti coloro 

che in vario modo (catechisti, accompagnatori 

degli adulti, collaboratori…) si metteranno a 

disposizione per un cammino di formazione 

cristiana e di avviamento ai sacramenti dei nostri 

fanciulli e ragazzi. Speriamo che la situazione 

sanitaria ci lasci un po’ più sereni, anche se nei 

mesi scorsi abbiamo potuto sperimentare dei 

percorsi fattibili.  

Concludo portandovi espressamente anche i 

saluti di don Francesco Santinon   che vi ringrazia 

dell’interessamento nei suoi confronti: sabato 11 

lascerà definitivamente Valdobbiadene per 

prendere l’incarico di cappellano all’ospedale di 

Dolo.      

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 5 - XXIII del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: Borsetto ALBERTO e GINO; Sandonà 

BEATRICE, Pastore LINO e Cavinato PLACIDA 

18.00:   Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; MARIO, CESARINA e MARISA 

LUNEDÌ 6 - S. Umberto 

18.30: Teolato Canella LUCIA XXX 

MARTEDÌ 7 - S. Regina 

18.30: Bollettin ERMENEGILDO 

MERCOLEDÌ 8 - Natività B. V. Maria 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

 

GIOVEDÌ 9 - S. Sergio 

18.30: votita allo Spirito Santo 

VENERDÌ 10 - S. Nicola da Tolentino 

18.30: anime 

SABATO 11 - S. Giacinto 

18.00: (è festiva) LUCIA (amiche); Guarnieri 

GINO, ALFONSO, SILVANO e RENZO; Berlose 

ILIANA 

DOMENICA 12 - XXIV del Tempo ordinario  

7.30: Peruzzo GUERRINO; ANGELO e ALBINA 

10.00: pro populo 

18.00: Nicoletti TERESA e FAMILIARI DEFUNTI 

 
 

Nella settimana 
 

Domenica 5 - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
   Marcia non competitiva (ore 8.00 - 13.00) dal patronato. 
   Ore 10.00: S. Messa con il battesimo di due bambini. 
Lunedì 6 - Oggi riapre per i bambini (medi e grandi) il nostro Centro Infanzia, compreso il Nido. 
   Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
   Prima della S. Messa, viene recitato insieme il santo rosario. 
   Ore 21.00: Comitato Gestione Centro Infanzia. 
Giovedì 9 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 11 - Ore 11.00: matrimonio di Riato Alex e Loreggia Sarah 
   Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 12 - XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
   Ore 10.00: S. Messa con il battesimo di due bambini. 
  

 

 
 

Altri avvisi 
 
 

È TERMINATO IL                                         - Due settimane particolarmente intense ma riuscite 
molto bene dato il numero contenuto dei partecipanti (60 per settimana); molto bravi gli animatori 
a seguire i ragazzi ed encomiabili i giovani che si sono presi cura di organizzare il tutto. È stata 
determinante la dimestichezza di coloro che hanno seguito i gruppi di Azione Cattolica durante 
l’anno, imparando così l’approccio e la metodologia di vita con i fanciulli, i ragazzi e i giovanissimi. 
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Abbiamo raggiunto la cifra di € 4.530,00. Sempre un 
grazie per ogni prezioso contributo. 
ALTRE OFFERTE - € 30,00. 
OFFERTE PER INTENZIONI SS. MESSE - Il celebrante trattiene per sé l’importo di una sola offerta 
(10,00 € al giorno); altre eventuali intenzioni vengono assegnate a missionari o sacerdoti 
anziani/bisognosi. 
 

 Repetita iuvant…   

In tutte le chiese cattoliche c’è un segno convenzionale per indicare che vi 

è custodita l’Eucaristia: un cero acceso giorno e notte presso il tabernacolo. 

Lo stabilì papa Sabiniano nell’anno 605. 

           

nuovo   GREST 2021 

Dovunque ci rechiamo nei giorni domenicali, ricordiamoci di santificare il giorno del Signore con 
la partecipazione alla S. Messa. 

 

           


