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RIPARTIRE PER "CANTARE LA FEDE" 
 

Carissimi ci rimettiamo in cammino dietro a Gesù per crescere nella fede, nella speranza e nella carità. 
In questo mese di settembre sia in diocesi che nella nostra comunità ci saranno dei cambiamenti significativi. 
Sono sempre più convinto che la vita cristiana è prima di tutto una scelta, o meglio, la scelta! 
Una scelta che, se si vuole essere coerenti, inevitabilmente esclusiva, primaria rispetto ad altre. 
Ripensando allo scorso anno, alle fatiche nei gruppi di catechesi, ai tanti che seguivano il catechismo ma non la 
messa domenicale, insieme ai catechisti abbiamo pensato di valorizzare e mettere al centro la domenica come 
giorno del Signore e della comunità, per questo, desiderando vedere in chiesa nel "dies Dominicus" anche i 
genitori con i propri figli, e le giovani coppie, abbiamo pensato a questa struttura domenicale: 
9.30 - 10.30  Santa Messa del fanciullo con le famiglie, 
10.30 - 11.00  giochi e colazione in patronato, 
11.00 - 12.00  Catechismo. 
Secondo un calendario proprio, da fissare con i catechisti, ci saranno le domeniche a tempo pieno dove a turno in 
occasioni di riunioni particolari, di tappe o dei sacramenti, ragazzi, genitori, catechisti e parroco pranzeranno 
insieme avendo così il tempo per conoscersi e per le varie adunanze dentro l'anno catechistico, formula che si potrà 
usare anche per i catechisti nelle riunioni o magari nei grandi appuntamenti parrocchiali. 
Si vuole così valorizzare la domenica e la comunità puntando a momenti fraterni nei quali legare e far famiglia (la 
Chiesa è famiglia di famiglie) sperando che la confidenza tra noi  porti anche ad una maggiore confidenza con Gesù. 

CANTARE LA FEDE 
Percorso pastorale 2014-2015 

 

LA PAROLA DEL PATRIARCA 
 

Carissimi,  
 con vera gioia e grande fiducia consegno alla comunita  diocesana queste note che orientano i passi della 
nostra Chiesa per il nuovo anno 2014/15. 

Esse sono, prima di tutto, il frutto della preghiera di molti; la nostra vera speranza, infatti, e  il Signore 
risorto che, sempre, ci precede con la Sua grazia. 

Il riferimento, innanzitutto, e  al magistero di Papa Francesco e poi alle linee pastorali dei Vescovi 
italiani, con una particolare attenzione alle necessita  della nostra Chiesa particolare. 
I tre “fuochi” che sono stati individuati vengono ritenuti idonei per rilanciare l’annuncio del Vangelo e la 
trasmissione della fede in un contesto fortemente secolarizzato. Si tratta, in concreto, dell’educazione alla fede 
delle nuove generazioni (preadolescenti e giovanissimi), della pastorale familiare, con particolare cura alle 
giovani famiglie, e della formazione degli adulti - annuncio e catechesi - privilegiando lo sguardo di fede e 
ragione sulle realta  penultime secondo lo specifico della dottrina sociale della Chiesa.  

Sono inoltre raccomandate alcune modalita  che - con la preghiera e la collaborazione dei presbiteri, 
dei diaconi, dei religiosi e religiose e dei fedeli laici - si stanno avviando in diocesi; si tratta di strumenti e 
luoghi di riferimento per dare concretezza a queste attenzioni. 



GRAZIE DEL RICORDO 
 

N ei mesi scorsi sono giunte in parrocchia molte 
cartoline dalle varie localita  di vacanza con i saluti 

dei nostri parrocchiani. Il parroco ringrazia tutti coloro 
che, anche in vacanza, si sono ricordati della propria 
comunita  parrocchiale. 
 

UN GRAZIE CALOROSO 
 

D obbiamo esprimere un pubblico 
ringraziamento a tutte le persone che in questi 

mesi estivi hanno assicurato i servizi essenziali per 
la vita della comunita  parrocchiale. Esprimiamo 
gratitudine a coloro che hanno consentito di 
mantenere il servizio di segreteria, di tenere la 
chiesa pulita e adornata con i fiori, il servizio 
liturgico nelle celebrazioni e nei funerali.  
Un ringraziamento anche don Gerardo, il sacerdote 
africano che ha collaborato con il nostro parroco 
durante il periodo estivo. 
 

IL TETTO DELLA CHIESA 
 

D urante il periodo estivo sono stati offerti € 570 per la sistemazione del tetto della  chiesa. 
Grazie ai benefattori. 
 

 

 
 
 
 

Nel periodo estivo sono deceduti 

i nostri parrocchiani: 
 

ERMOLAO GIANNI - BOLDRIN BRUNO 

CHIESURA LAURA - FALCOMER ANNA 

MARANGONI LUCIANO - BROL ANNAMARIA 

BONATO MARIA - PURIC MARIA 
 

“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace” 

 

Questa domenica 
durante la S. Messa delle 9.30 

rinascerà a vita nuova con 
il Sacramento del Battesimo. 

 

SCALABRIN PIETRO 
 

Accogliamo con gioia  
nella nostra comunità 

questo nuovo figlio di Dio. 
 

 

CONSIGLIO  PASTORALE 
PARROCCHIALE 

 

Giovedì 18 settembre 2014 alle ore 20,45 è 
convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Avvio del nuovo anno pastorale 
2014/2015 

2. Varie ed eventuali 

Questa domenica 
durante la S. Messa delle 11 

 

ZENNARO MARCO 
e BABATO CLAUDIA 

 

celebrano le nozze cristiane 
 

Accompagnamo con la 
preghiera questa nuova 
famiglia costituita con il 

Sacramento del Matrimonio 

 

Papa Francesco ci indica con forza la strada della nuova evangelizzazione che richiede una Chiesa “in 
uscita”, sempre segnata e resa “viva” dall’incontro con il Signore Gesu , continuamente aperta all’orizzonte della 
missione. “Se ci allontaniamo da Gesù Cristo, se l’incontro con Lui perde la sua freschezza - ha detto Papa 
Francesco a noi Vescovi in occasione della 66^ Assemblea Generale della Cei -, finiamo per toccare con mano 
soltanto la sterilità delle nostre parole e delle nostre iniziative. Perché i piani pastorali servono, ma la nostra 
fiducia è riposta altrove: nello Spirito del Signore, che – nella misura della nostra docilità – ci spalanca 
continuamente gli orizzonti della missione”. 

Nel prossimo anno pastorale 2014/15, con l’aiuto di Dio e la dedizione personale – come “pietre vive” 
all’interno di comunita  “vive” - siamo chiamati a dilatare nelle nostre citta  e nei paesi, in ogni periferia delle 
anime e dei corpi, la corsa del Vangelo. 

Una particolare attenzione alla pastorale vocazionale fara  sì  che tutta la comunita  ecclesiale si riscopra 
soggetto di evangelizzazione che, continuamente, ha bisogno di essere convertito e rinnovato, ossia 
“evangelizzato” (cfr. Paolo VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, nn. 13-15).  

Così , con la Sua grazia e il nostro lavoro di umili servitori della Sua vigna, ogni uomo e donna del nostro 
tempo possano essere raggiunti da un raggio di quella luce che il Signore Risorto dona per rendere bella, 
buona e vera tutta la vita. 

Vi saluto con affetto e tutti benedico         Francesco 
                  patriarca 

 

Venerdì 19 settembre alle ore 19.00 il parroco incontra tutti i genitori dei ragazzi 

del cammino di iniziazione cristiana, dalla II^ elementare alla 1^ superiore. 

INCONTRO 
 

GENITORI 


