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Invito alla dottrina sociale  della Chiesa  
 

“Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono (…): praticare la giustizia, amare la bontà, 

camminare umilmente con il tuo Dio…”  (Mic 6,8)  

 
6.  Che cos’è la dottrina sociale della Chiesa?  
 

Un  segnale  forte  in  tale  direzione  era  venuto  da  Paolo  VI,  fin  dal  lontano  1967,  

con l’enciclica Populorum progressio;  sarà poi  in occasione del 20° anniversario di  tale 
enciclica che  Giovanni Paolo II promulgherà la Sollicitudo rei socialis. Ecco  il passo  in cui 

si dice una parola chiarificante e autorevole circa  la questione  - allora oggetto di un viva-
ce dibattito sull’esistenza e sulle caratteristiche della dottrina sociale della Chiesa -  e  con  cui  Giovanni  Paolo  II,  do-
po  anni  di  discussioni  e  anche  di  non  poche  polemiche intraecclesiali, fa chiarezza: “La dottrina sociale della 

Chiesa non è una «terza via» tra capitalismo liberista  e  collettivismo  marxista,  e  neppure  una  possibile  alternativa  
per  altre  soluzioni  meno radicalmente  contrapposte:  essa  costituisce  una  categoria  a  sé. Non  è  neppure  un'ide-

ologia, ma l'accurata  formulazione dei  risultati  di  un'attenta  riflessione  sulle  complesse  realtà  dell'esistenza 
dell'uomo,  nella  società  e  nel  contesto  internazionale,  alla  luce  della  fede  e  della  tradizione ecclesia-

le” (Sollicitudo rei socialis, n. 41). In  questo  contesto,  è  illuminante  la  riflessione  che  Benedetto  XVI  sviluppa  
nella  parte introduttiva  della  Caritas  in  veritate  in  cui  sottolinea  come  la  dottrina  sociale  della  Chiesa  sia 

«caritas in veritate in re sociali» e, nello stesso tempo, sia una verità che appartiene alla fede e alla ragione, nel  rispetto 
e nella distinzione dei due  ambiti. Tale principio genera,  a  sua volta, precisi criteri che orientano l’azione morale (cfr. 
Caritas in veritate, nn. 5-6). Poco  più  avanti  Benedetto  XVI  afferma:  “La  Chiesa  (…)  ha  una  missione  di  verità  

da compiere, in ogni tempo ed evenienza, per una società a misura dell'uomo, della sua dignità, della sua vocazione 
(...). Questa missione di verità è per la Chiesa irrinunciabile. La sua dottrina sociale è momento singolare di questo an-

nuncio: essa è servizio alla verità che libera” (Caritas in veritate, n. 9). 
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LA  CELEBRAZIONE  DELLA  S. CRESIMA 
 

 

I n questa domenica 4 maggio 2014, terza di Pasqua, durante la Santa Messa delle ore 9,30 
17 adolescenti della nostra comunità parrocchiale celebreranno il Sacramento della Confer-

mazione; riceveranno in dono il sigillo dello Spirito Santo.  
Invitiamo tutta la nostra comunità ad accompagnare questi ragazzi con la preghiera perché 

possano accogliere con cuore aperto e disponibile il dono sovrabbondante dello Spirito ed 
inizino a vivere da cristiani adulti e impegnati nella nostra comunità parrocchiale. 

La solenne liturgia sarà presieduta dal Patriarca Mons. Francesco Moraglia. 

Biscaro Nicole 

Chiodi Ilaria 

Coppola Andrea 

Feliziani Lorenzo 

Ferialdi Leonardo 

Fuentes Carolina 

Fumiani Luca 

Gibellato enrico 

Manzoni Cecilia 

Nicolé Sebastiano 

Nordio Costanza 

Orian Matteo 

Ossola Mattia 

Romigi Simone 

Schrauleck Andrea 

Vianello Riccardo 

Voltolina Elena 

“Vieni Santo Spirito 
riempi il cuore dei 

tuoi fedeli e accendi 
in essi il fuoco 

del tuo amore” 

 
 



8xmille: domenica 4 maggio la 

XXV Giornata Nazionale   
 

“La Chiesa povera per i poveri di Papa Francesco è di 
tutti ed è per tutti. Anche l’8xmille è di tutti ed è per 

tutti. Perciò queste risorse, destinate alla Chiesa catto-

lica attraverso il semplice gesto di una firma, sono im-

portanti. Perché ogni giorno ci sono poveri sfamati 
nelle mense caritas, sacerdoti che celebrano 

l’Eucarestia, ragazzi che giocano negli oratori, volon-

tari che offrono un sostegno ai bisognosi nei centri 

d’ascolto e d’accoglienza. Destinare l’8xmille è un ap-
puntamento con l’altruismo e contro l’individualismo. 

Non deve essere mancato perché renderà più dignitosa 

la vita di tante persone”.  
 

Perché si possa assicurare la realizzazione o il man-

tenimento di tutti quei progetti utili a ridare una spe-

ranza a chi ha perso il lavoro o è costretto a stare lon-
tano dal proprio paese. A dare una risposta alle nu-

merose povertà: materiali, morali e spirituali. 

Ogni firma racchiude in sé la capacità di pensare agli 
altri: al mio prossimo e a chi vicino non è. Anche se 

non basterà solo una domenica per ricordare che tut-

ti i cristiani sono chiamati a prendersi cura dei più 

fragili della Terra (Papa Francesco, Evangelii Gau-
dium, 209), sarà necessario ricordarci che l’8xmille 

può essere uno strumento efficace per raggiungere 

tale fine.  
 

 

 

 

 
 

 

 

LA CELEBRAZIONE DELLA PASQUA 
 

A nche quest’anno le celebrazioni della Settimana 

Santa sono state vissute con impegno e dignità e 

con la partecipazione di un buon numero di fedeli. 
Il grazie a tutti coloro che hanno collaborato perché 

le celebrazioni fossero un momento di grazia per tut-

ti: le persone che hanno pulito la chiesa, quelle che 

hanno offerto e disposto i fiori, il gruppo liturgico e i 
gruppi canto che hanno animato le liturgie. 

Grazie anche a coloro che hanno riportato la busta 

con l’offerta per la parrocchia e a chi ha confezionato 

l’ulivo. 

5 PER MILLE: GRAZIE!  
 

Il Gruppo Noi Patronato Via Piave ringrazia tutti coloro, 

parrocchiani e non, che con la loro firma hanno consentito 

che al nostro Patronato venga destinata la bella somma di 

2.252,60.= Euro (con riferimento alla dichiarazione dei 

redditi del 2012), somma che verrà utilizzata per il soste-

gno di tutte le attività comunitarie ospitate nei locali del 

Patronato. 

Ricordiamo, per chiunque volesse optare per la destinazio-

ne del 5 per mille al Patronato Via Piave, che il numero di 

codice fiscale da indicare in dichiarazione è il seguente: 

9 0 1 3 9 9 9 0 2 7 0 

 

CONSIGLIO PASTORALE  
PARROCCHIALE 

 

Giovedì 8 maggio alle ore 20.45 è con-
vocato il C.P.P. con il seguente ordine 
del giorno: 
1. Verifica anno pastorale 2013/2014. 
2. Proposte per il prossimo anno pa-

storale 2014/2015. 
3. Programmazione attività estive. 
4. Varie ed eventuali. 

Quota individuale di partecipazione €uro 13 

 
 
 

L'associazione Noi patronato Via Piave 
 è lieta di invitare tutti i parrocchiani 

al famoso pranzo 
 

 
 
 
 

Domenica 11 maggio 
ore 12.30 

   

      PRANZOPRANZOPRANZO   
   

      MUSICAMUSICAMUSICA   
   

      LOTTERIALOTTERIALOTTERIA      
 

    Le iscrizioni verranno raccolte  
 dopo la S. Messa al      oppure 
 in ufficio parrocchiale durante la settimana.  

IL TETTO DELLA CHIESA 
 

I n queste ultime settimane sono stati raccolti 170 € per 
la sistemazione del tetto della chiesa. 

Grazie ai benefattori. 

I GRUPPI DI ASCOLTO 
Riprendono gli incontri con il seguente calendario: 
 

Fam. Barbato   via Buccari  martedì 6 maggio   ore 17,30 

Fam. Munzi     via M. Piana 49    martedì 6 maggio   ore 17,00 

Fam. Greggio   via M.S.Gabriele 5  mercoledì 7 maggio  ore 17,30 

Fam. Ligoni     via Nervesa 9      mercoledì 7 maggio  ore 18,00 

Fam. Varisco   via Locchi 1       giovedì 8 maggio    ore 17,30 

Fam. Zannoni   via Cavallotti 76   giovedì 8 maggio    ore 18,00 

Fam. Valli      via Premuda 19  giovedì 8 maggio    ore 17,00 

Mercoledì 7 maggio alle ore 19 presso la sala 
polivalente del nostro patronato, don Mirco 
presenterà il GREST 2014 a tutti i genitori. 


