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� PULIZIA CHIESA: Via Boschier 

MESSE DI ROGAZIONE MAGGIO 2013  
Lunedì 20 ore 20,00: Via Farronato presso Aviosuperfice AR.CA. 
Martedì 21 ore 20,00: Via Bosco presso Carron Renzo.  
Mercoledì 22 ore 20,00: Via Risorgimento presso Ferronato Flora. 
Giovedì 23 ore 20,00: Via Viazza e Veggiane presso Zen Giordano. 
Venerdì 24 ore 20,00: Via Piave e San Francesco presso Capitello. 

glie o dei vari gruppi. I miglioramenti  che sono stati apportati negli anni sono 
stati opportuni per migliorare la gestione, la sicurezza e l’efficacia delle varie 
iniziative che in essa si possono vivere. Molto importante sarà pensare a una 
Commissione che gestisca la Colonia in modo responsabile, con amore per la 
casa e per la montagna, seguendo le direttive della pastorale e pensando a del-
le regole per l’uso comunitario in modo che la sia rispettata la struttura e 
l’ambiente in cui si trova. La Colonia “non è un hotel” ma una opportunità di 
maturazione. Sarà necessario stendere uno statuto che sostenga e valorizzi la 
struttura ormai completata nelle sue parti e che avrà a che fare con un contesto 
di vita moderno diverso dal passato. 

 

Riflessioni sul modo di celebrare la nostre celebrazioni liturgiche: Vista la 
mancanza di tempo abbiamo solo ribadito l’importanza di prendere in consi-
derazione questo argomento così importante in uno dei primi consigli di Sett/
Ott. 

 

Memoria di don Mario Cancian: Questo anno ricorre il 30° anniversario 
della morte e il 100° anniversario della sua nascita. Si è riflettuto sul fatto che 
questa può essere una buona opportunità per vedere il cammino di maturazio-
ne spirituale fatto dalla comunità. Prestando attenzione al fatto di mettere in 
risalto i suoi carismi con realismo, si è convenuto di accogliere la proposta del 
direttore della corale parrocchiale che Sabato 16 Novembre venga proposto 
un concerto in ricordo della sua passione per il canto liturgico, e Domenica 17 
Novembre venga celebrata la S. Messa Cantata in suo suffragio e memoria. 

 

NB.: LA LETTERA DEL VESCOVO: il Vescovo ha mandato alle parroc-
chie della nostra collaborazione le sue considerazioni e “conversioni” da vive-
re come prossimo cammino pastorale. Abbiamo fatto le fotocopie che si pos-
sono prendere in chiesa. I rappresentanti del consiglio pastorale hanno il com-
pito di prendere le copie in sacrestia e darle a ciascuna persona del rispettivo 
gruppo di appartenenza. 

DOMENICA  12  MAGGIO  2013  

  Ore   7,30 - Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano - Zen Ignazio, Zonta Rosa e Zen Gio-

vanni - Minato Linelda - Frigo Domenico e Norma - Barichello Francesco. 
Ore 10,00 - Fogal Mosè e Denis - Masaro Cirillo e Ivana - Botteon Domenico, Francesco, 

Maria, Guido, Teresa e Ferronato Maria .  

Ore 19.00 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Marostica Guido, Dino e Luciano.  

LUNEDÌ   13  MAGGIO  2013  
Ore 20,00 - D.ti della Via - Carron Angelo (ann.),Annamaria Ceccato -Botteon Domenico 

MARTEDÌ  14  MAGGIO  2013   
Ore 20,00 - D.ti della Via - Minato Elsa (ann.). 

MERCOLEDÌ  15  MAGGIO  2013  

  Ore 20,00 - D.ti di Via Corte - Bonamigo Luigi e Minato Elsa (ann.) - Battagin Giovanni 

e Luigi - Giacometti Santina, Zonta Giuseppe e P. Gianfranco Rebellato. 

GIOVEDÌ  16  MAGGIO  2013  
 Ore 20,00 - D.ti della Via - Tedesco Silvano (ann.), Andrea e Famigliari - Minato Ida 

(cugini Pellizzer) - Munarolo Carlo, Norma e Minato Linelda e Ida. 

VENERDÌ  17  MAGGIO  2013  
  Ore 20,00 - D.ti della Via - Boffo Tarcisia e Lino. 

SABATO  18  MAGGIO  2013  

 Ore 19,00 - Domenico, Guerrino e Graziano (Borgo) - Mazzarolo Ferruccio, Federico, 

Adolfina e Fam. - Zanchetta Gemma - Visentin Giuseppe - Boaro Narciso e 

Rebellato Caterina 

 DOMENICA  19  MAGGIO  2013  
  Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Barichello Francesco. 

Ore 10,00 - Zen Antonio e Sorelle - Andreatta Giuseppe e Anna - Andreatta Settimo - 

Fogal Mosè e Denis - Marostica Gino - Botteon Domenico.  

Ore 19.00 - Ferronato Fausto.  

   Sintesi dell’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale di Mar 7 maggio 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� Dom. 26 maggio convegno diocesano ACR al Palaverde di Villorba 

(TV), quota di partecipazione 5,00 euro.  iscrizioni entro il 16 maggio. 

 

 Il Vescovo ci ha indicato l’importanza di comunicare tra i fedeli le considera-
zioni che si scambiano all’interno del consiglio pastorale. Abbiamo detto per-
tanto che i consiglieri dicano quanto emerso ai rispettivi gruppi di appartenen-
za, ed inoltre vogliamo usare il foglietto pastorale come mezzo di diffusione. 
Ecco il riassunto delle belle e abbondanti riflessioni dell’incontro vissuto mar-
tedì 7 maggio: 
 

Visita pastorale del Vescovo: Ciascuno ha espresso le proprie considerazioni 
ed è emerso che: gli incontri sono avvenuti in grande familiarità in cui il Ve-
scovo con semplicità e umanità nelle omelie è stato sentito vicino, lui stesso ha 
detto che preferisce “meno processioni e più serate insieme”. Questa potrebbe 
essere una risorsa per il futuro in quanto abbiamo sperimentato la “facilità” e 
non la distanza di parlare con una autorità ecclesiastica. La partecipazione dei 
fedeli in generale non è stata come ci si aspettava, forse sentita di più per gli 
“addetti ai lavori” e poteva essere quindi più coinvolgente. Si è riscontrato che 
come base di partenza per la collaborazione siamo proprio agli inizi e che dob-
biamo lavorare di più, con attenzione e metodo per costruire ponti più robusti 
e stabili fra le parrocchie. Sarebbe opportuno poter avere altre occasioni di 
scambio con lui, domande-risposte, che entri maggiormente nelle necessità 
pastorali. 
 

Il nuovo <<Consiglio Pastorale della Collaborazione>>: Lo strumento 
con cui la collaborazione si identifica è questo nuovo consiglio. Per conoscere 
finalità e metodi leggete la scheda in distribuzione in chiesa o nei vari gruppi, 
nello stesso foglio della Lettera del Vescovo. I due rappresentanti per la nostra 
parrocchia emersi dal consiglio pastorale sono Devis Facchinello e Dina Ben-
do. Il 21 Maggio ci sarà il primo incontro del nuovo consiglio delle 4 parroc-
chie, in cui si incomincerà  a tracciare il cammino comune che porterà alla ce-
lebrazione della Istituzione della Collaborazione nella cattedrale a Treviso con 
il Vescovo, la Domenica della prima settimana di Avvento 2013. 
 

Riflessioni sulla nostra Colonia a Pieve Tesino: Dopo aver visionato le 
foto della Colonia, in cui sono stati perfezionati gli ultimi interventi, ciascuno 
ha potuto esprimere il significato e i criteri di questa nostra risorsa: è emerso 
che è importante riconoscere l’evoluzione positiva e costruttiva in merito alle 
esigenze della pastorale con cui la casa alpina si è adeguata. Fondamentale è 
stata l’intuizione  e la passione di don Mario Cancian che va alimentata e con-
tinuata nel tempo. La colonia deve essere un luogo per le attività pastorali, per 
la formazione, per le occasioni di aggregazione positive e costruttive. È una 
grande opportunità di servizio alla crescita dei ragazzi, dei giovani, delle fami-

� DOMENICA  12  MAGGIO  2013 DOMENICA  12  MAGGIO  2013 DOMENICA  12  MAGGIO  2013  
� Ore 10,00 s. messa e BATTESIMO COMUNITARIO di: BOTTER Enrico 

- FACCHINELLO Samuele - REGINATO Adele - STOPIGLIA Tommaso. 

� FESTA DELL’ORATORIO con le Famiglie: PIC-NIC e GIOCHI . 
 

� LUNEDI’  13  APRILE  2013LUNEDI’  13  APRILE  2013LUNEDI’  13  APRILE  2013 
� Ore 20,00 ROGAZIONE in Via Corte presso Ponte. 
� Ore 20,45 incontro Animatori e Genitori del GREST. 

���   MARTEDÌ  14  APRILE  2013MARTEDÌ  14  APRILE  2013MARTEDÌ  14  APRILE  2013   
� Ore 15,00 Catechismo. Al termine iscrizioni Campiscuola 1-2-3 media. 

� Ore 20,00 ROGAZIONE in Via Tochi e Ciori presso Capitello. 
� Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI. 

� MERCOLEDÌ  15  MAGGIO  2013 MERCOLEDÌ  15  MAGGIO  2013 MERCOLEDÌ  15  MAGGIO  2013  
� Ore 15,00 Catechismo. Al termine iscrizioni Camposcuola 5 Elementare. 
� Ore 16,00 - 18,30 Congrega dei Sacerdoti. 
� Ore 20,00 ROGAZIONE in Via Corte e Bernardi presso Croce. 

� GIOVEDÌ  16  MAGGIO  2013  GIOVEDÌ  16  MAGGIO  2013  GIOVEDÌ  16  MAGGIO  2013   

� Apertura CENTRO ANZIANI  in Oratorio: ore 14,00 - 17,30. 
� Ore 20,00 ROGAZIONE Famiglie piazza presso Scuola Materna 
� Ore 20,30 Prove di canto per TUTTI. 

� VENERDI’  17  MAGGIO  2013 VENERDI’  17  MAGGIO  2013 VENERDI’  17  MAGGIO  2013  

� Ore 20,00 ROGAZIONE in Via Boschier presso Andreatta Jose 
� SABATO  18  MAGGIO  2013 SABATO  18  MAGGIO  2013 SABATO  18  MAGGIO  2013  
� Ore 11,00 - MATRIMONIO di Dalla Rizza Roberto e Boffo Annamaria 
 

 

� DOMENICA  19  MAGGIO  2013 DOMENICA  19  MAGGIO  2013 DOMENICA  19  MAGGIO  2013  

� FESTA DELLA SCUOLA MATERNA: ore 10,00 s. messa ani-

mata. Ore 15,30 Recita Bambini e Genitori - Saggio di attività 

motorie - Rinfresco con panini e bibite. 

� Domenica 26 maggio ore 19,00 s. messa e processione con la statua 
della Madonna. Chi ha piacere di portare la statua lo faccia presente in 

sacrestia entro domenica prossima 19 maggio. 


