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Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

IL VA�GELO DELLA DOME�ICA 

� Dal Vangelo secondo Marco. 
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni scribi, venuti da Geru-
salemme.Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani im-
pure, cioè non lavate - i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono 
lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando 
dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre 
cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di 
letti -, quei farisei e scribi lo interrogarono: “Perché i tuoi discepoli non si com-
portano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impu-
re?”. Ed egli rispose loro: “Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scrit-
to: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Inva-
no mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascu-
rando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini”. Chiama-
ta di nuovo la folla, diceva loro: “ Ascoltatemi tutti e comprendete bene! �on c’è 
nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. ma sono le cose 
che escono dall’uomo a renderlo impuro”. E diceva: “Dal di dentro, infatti, cioè 
dal cuore degli uomini, escono i propositi del male: impurità, furti, omicidi, adul-
tèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltez-
za. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro 
l’uomo”. 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 
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Passo dopo passo 
 

Questa è stata una estate in cui ciascuno si è dato da fare e ha fatto molta 

strada, tanti passi uno dopo l’altro alla ricerca di ciò che era il meglio per 

se stesso o per le persone a cui voleva bene. Nonostante le preoccupazioni, 

le crisi, le vicende che hanno coinvolto i propri sentieri o il percorso della 

propria famiglia.. ogni passo è stato fatto con fiducia e coraggio per arriva-

re alla meta che ci eravamo prefissati. Ciò che conta non è la quantità dei 

passi o la velocità con cui si sono fatti.. conta infatti che ciascuno abbia 

fatto la sua parte, che ognuno abbia fatto la fatica necessaria per raggiun-

gere degli obiettivi importanti: così è stato infatti per il Grest in cui dai più 

piccoli agli adulti ciascuno ha messo la gioia di esserci, oppure per i cam-

piscuola in cui i ragazzi si sono messi in gioco sostenuti dai loro animatori, 

così infine per le famiglie riunite insieme grazie al termine della scuola, si 

sono ritrovate a condividere il dialogo tra genitori e i figli. Il nostro cam-

mino non è certo concluso, anzi, all’inizio di un nuovo anno pastorale sia-

mo chiamati tutti, ciascuno con le sue capacità e talenti che il Signore gli 

ha consegnato, a continuare la strada della vita comunitaria, della forma-

zione umana e cristiana, e delle occasioni da non perdere per incontrare il 

Dio di Gesù Cristo che passa ancora per le strade della nostra vita. A volte 

ci chiediamo dove porta la strada che dobbiamo fare soprattutto in tempi in 

cui c’è così tanta confusione, che senso ha alzare ancora una volta il piede 

per compiere un passo ancora.. ebbene ne vale la pena perché in gioco c’è 

la nostra felicità, il bisogno di credere in qualcuno che ha fatto una pro-

messa e che desidera mettersi a fianco a noi e camminare assieme cuore a 

cuore. Sapere di essere in compagnia, di non essere soli ma sostenuti con 

fiducia, ci fa anche pensare di rilanciare la nostra scommessa su un futuro 

più sicuro, meno oscuro, e colmo di quella speranza che come cristiani ab-

biamo avuto per secoli e secoli, attraversando fasi storiche ben peggiori di 

questa. Una preghiera brasiliana racconta la delusione di un credente che 

camminando sulla spiaggia e pensando di essere accanto a Dio, vede solo 

l’impronta di una persona e non di due che camminano insieme.. ma in re-

altà, quel credente capisce solo dopo che le impronte della persona che sta-

va vedendo non erano le sue ma quelle di Dio che lo stava portando in 

braccio. Lasciamoci consolare da questo abbraccio e camminiamo insieme, 

con entusiasmo, passo dopo passo! 

Un caro saluto, don Luciano 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         2   settembre  20122   settembre  20122   settembre  20122   settembre  2012     
Ore   7,30 - D.ti Reginato - Frigo �orma, Domenico e d.ti - Artuso Luigi - 

P. Angelo Zen, P. Giordano Zen e Zen Antonio. 

Ore 10,00 - Zilio Maurizio e Clorinda - Zen Mario e Marcella - P. Giordano 

Zen (cl.26) - Masaro Ivana e Deni - Botteon Domenico. 

Ore 19,00 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato - Reginato Graziano (cugini) - 

Marostica Dino - Boffo Mario e Maria. 
    

LUNEDÌ  3  settembre LUNEDÌ  3  settembre LUNEDÌ  3  settembre LUNEDÌ  3  settembre     2012201220122012        ----    S. GREGORIO Magno    
Ore 19,00 - Anime del purgatorio. 

 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ            4  settembre 4  settembre 4  settembre 4  settembre     2012201220122012        
  Ore 19,00 - Fogal Giuseppe e Alvise - D.ti Dalla Rizza F.. 
 

MERCOLEDÌ   5   settembre  2012MERCOLEDÌ   5   settembre  2012MERCOLEDÌ   5   settembre  2012MERCOLEDÌ   5   settembre  2012     
  Ore   9,00 - Parolin Giovanna (ann.) - Munarolo Carlo (ann.) - Minato Mil-

va e Battocchio Girolamo. 
 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ                6   settembre  6   settembre  6   settembre  6   settembre      2012201220122012  
Ore 19,00 - Sr. Antida Zen (ann.) - Ferronato Fausto. 
 

VENERDÌ    7  settembre VENERDÌ    7  settembre VENERDÌ    7  settembre VENERDÌ    7  settembre     2012201220122012 - primo del mese    

        Ore  9,00 - Secondo intenzione offerente. 
 

SABATOSABATOSABATOSABATO                8   settembre  2012 8   settembre  2012 8   settembre  2012 8   settembre  2012                                                                                                                         
  Ore 19,00 - Sr. Anita (ann.), Sr. Pierluigia, Sr. Clara - Frigo Domenico 

(ann.) e �orma - Visentin Giuseppe - Fam. Brunello e Pettenon - 

D.ti Panizzon - Minato Ida (Figli).  
 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA         9   settembre  2012 9   settembre  2012 9   settembre  2012 9   settembre  2012  
Ore   7,30 - Tessarolo Angela - Zen Sebastiano e Fratelli defunti - Minato 

Linelda. 

Ore 10,00 - 50° di Matrimonio di Tomasi Michelangelo e Tedesco Paola 

  Masaro Ivana (ann.) - Fam. Pellizzer - P. Giordano Zen (cl. 26) - 

Marostica Giovanni. 

Ore 19.00 - Marostica Dino - Ferronato Fausto. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

� DOMENICA  2  SETTEMBRE  2012DOMENICA  2  SETTEMBRE  2012DOMENICA  2  SETTEMBRE  2012    
� XXII^ del Tempo Ordinario 

 
 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ         4  SETTEMBRE  20124  SETTEMBRE  20124  SETTEMBRE  2012 
� Inizia l’attività al NIDO INTEGRATO  solo per i bambini che 

già hanno frequentato l’anno scorso. Per i nuovi inserimenti ini-
zierà lunedì 10 settembre. 

 

� Ore 20,00 - 22,00 in Oratorio, TORNEO di CALCETTO  
dei ragazzi delle superiori. 

 

 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     5  SETTEMBRE  20125  SETTEMBRE  20125  SETTEMBRE  2012 
� Ore 9,00 s. messa in cappellina. 

� Inizia la Scuola Materna solo per i bambini del primo anno. Per 
tutti gli altri inizierà lunedì 10 settembre. 

 

� Ore 20,30 in Oratorio, incontro GRUPPO MISSIO�ARIO. 
 

 

� GIOVEDÌ   6 GIOVEDÌ   6 GIOVEDÌ   6    SETTEMBRE  2012  SETTEMBRE  2012  SETTEMBRE  2012   
� Apertura Centro Anziani in Casa della Dottrina ore 14,00 / 17,30. 
 

� Ore 20,00 - 22,00 in Oratorio, TORNEO di CALCETTO  
dei ragazzi delle superiori. 

 

� VENERDI’  VENERDI’  VENERDI’     7  SETTEMBRE  20127  SETTEMBRE  20127  SETTEMBRE  2012 

� Primo venerdì del mese. Ore 9,00 s. messa. 
 

 

� DOMENICA  9  SETTEMBRE  2012DOMENICA  9  SETTEMBRE  2012DOMENICA  9  SETTEMBRE  2012    
� XXIII^ del Tempo Ordinario. 

 

� PULIZIA DELLA CHIESA: Via Piave e San Francesco.                                                                          

Avvisare il Sacrestano se e quando viene fatta (3397602001). Grazie. 

SAGRA SA� FRA�CESCO 2012 
 
RI�GRAZIAMO TUTTI COLORO CHE DA TEMPO LA 
STA��O ORGA�IZZA�DO.  
CHIEDIAMO LA DISPO�IBILITÀ A OFFRIRE PREMI PER 
ALLESTIRE LA PESCA DI BE�EFICE�ZA. 


