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HO IL MIO CUORE IN PARROCCHIA?
In questi giorni mi viene spontanea una 
riflessione sul cammino un po' in salita che le 
nostre comunità parrocchiali stanno affrontando.
All’interno del nostro Vicariato (formato da 14 
parrocchie), da qualche giorno sono presenti altri 
due sacerdoti in meno: una Parrocchia resterà 
senza Parroco e un’altra senza Collaboratore. 
Sicuramente la Chiesa è sostenuta dallo Spirito 
del Cristo risorto: è Lui che la guida, la illumina e 
le dà forza. Ma si serve degli uomini, ha bisogno 
degli uomini.  Sicuramente non è solo il prete che 
forma comunità e neppure solo il laico che agisce 
nella comunità. Tutti i battezzati sono dei 
 
 

E noi ci interroghiamo su qual è la nostra vocazione nella Chiesa?
ambito vogliamo essere questa presenza di amore e di vita? Ci teniamo ad 
essere questo cuore pulsante?  
Come Parrocchia (cioè come chiesa locale
pastorale, e quindi con tutto un cammino di crescita nella fede. E sorge subito una 
domanda: in parrocchia dove posso metterci tutto il mio cuore? 
seguendo l'esempio delle prime comunità cristiane trovando forza 
nell'Eucaristia e nella condivisione fraterna.
Certamente poi molti sono gli ambiti che oggi sono "in sofferenza" nella nostra parrocchia per 
mancanza di persone:  
 La LITURGIA rischia di non essere curata c
celebrazioni, chi tiene pulita la chiesa.
 La CATECHESI, nella quale i nostri ragazzi crescono nella fede,
più piccoli rimangono senza catechisti.
 La CARITA’, in una situazione attuale di grande difficoltà, non può essere messa in secondo piano 
ma va fortemente sostenuta.  
 Il CENTRO PARROCCHIALE: senza persone che collaborano rimane un centro chiuso che non 
parla più di vita e di entusiasmo. 
Ripeto la domanda per ciascuno di noi: 
Vorremmo guardare avanti con molta speranza e fiducia. Da un lato tutta la mia riconoscenza a quanti 
con volontà, sacrificio, continuità e con grande docilità all’opera dello Spirito sono presenti come 
“lievito”; dall’altra parte un pressante invito a non 
come un distributore automatico), ma che ciascuno risponda alla domanda: 
mettere a frutto quella ricchezza che Dio ha seminato dentro di me?”.
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HO IL MIO CUORE IN PARROCCHIA? 
In questi giorni mi viene spontanea una 
riflessione sul cammino un po' in salita che le 

comunità parrocchiali stanno affrontando.  
formato da 14 

), da qualche giorno sono presenti altri 
due sacerdoti in meno: una Parrocchia resterà 
senza Parroco e un’altra senza Collaboratore. 

è sostenuta dallo Spirito 
del Cristo risorto: è Lui che la guida, la illumina e 
le dà forza. Ma si serve degli uomini, ha bisogno 

Sicuramente non è solo il prete che 
forma comunità e neppure solo il laico che agisce 

battezzati sono dei 

portatori di doni che fanno crescere la chiesa; 
tutti sono chiamati, secondo il proprio carisma,
essere evangelizzatori.  
nostro cammino personale all'interno della 
Chiesa.  
È una riflessione che può essere co
con l'aiuto di un pensiero di Santa Teresa di 
Lisieux che diceva di non sapersi collocare nel 
corpo della Chiesa ma quando comprese che nel 
corpo il cuore è l'organo vitale,
O Gesù, amor mio, finalmente ho trovato la mia 
vocazione, la mia vocazione è l'Amore!"

qual è la nostra vocazione nella Chiesa?  In quale 
ambito vogliamo essere questa presenza di amore e di vita? Ci teniamo ad 

cioè come chiesa locale) stiamo ripartendo con un nuovo anno 
pastorale, e quindi con tutto un cammino di crescita nella fede. E sorge subito una 

posso metterci tutto il mio cuore? Innanzitutto 
delle prime comunità cristiane trovando forza 

nella condivisione fraterna.  
Certamente poi molti sono gli ambiti che oggi sono "in sofferenza" nella nostra parrocchia per 

rischia di non essere curata come dovrebbe se non c'è chi canta,
celebrazioni, chi tiene pulita la chiesa.  

nella quale i nostri ragazzi crescono nella fede, ha bisogno di persone altrimenti i 
più piccoli rimangono senza catechisti.  

situazione attuale di grande difficoltà, non può essere messa in secondo piano 

: senza persone che collaborano rimane un centro chiuso che non 

ascuno di noi: posso metterci più cuore in parrocchia
Vorremmo guardare avanti con molta speranza e fiducia. Da un lato tutta la mia riconoscenza a quanti 
con volontà, sacrificio, continuità e con grande docilità all’opera dello Spirito sono presenti come 
“lievito”; dall’altra parte un pressante invito a non “aspettare dalla Parrocchia” un servizio (quasi 
come un distributore automatico), ma che ciascuno risponda alla domanda: 
mettere a frutto quella ricchezza che Dio ha seminato dentro di me?”. 

portatori di doni che fanno crescere la chiesa; 
tutti sono chiamati, secondo il proprio carisma, a 

 Questo ci interroga sul 
nostro cammino personale all'interno della 

È una riflessione che può essere compresa meglio 
con l'aiuto di un pensiero di Santa Teresa di 
Lisieux che diceva di non sapersi collocare nel 
corpo della Chiesa ma quando comprese che nel 

è l'organo vitale, allora esclamò: " 
finalmente ho trovato la mia 

la mia vocazione è l'Amore!" 

In quale 
ambito vogliamo essere questa presenza di amore e di vita? Ci teniamo ad 

) stiamo ripartendo con un nuovo anno 
pastorale, e quindi con tutto un cammino di crescita nella fede. E sorge subito una 

Innanzitutto 
delle prime comunità cristiane trovando forza 

Certamente poi molti sono gli ambiti che oggi sono "in sofferenza" nella nostra parrocchia per 

ome dovrebbe se non c'è chi canta, suona, anima le 

ha bisogno di persone altrimenti i 

situazione attuale di grande difficoltà, non può essere messa in secondo piano 

: senza persone che collaborano rimane un centro chiuso che non 

posso metterci più cuore in parrocchia?        
Vorremmo guardare avanti con molta speranza e fiducia. Da un lato tutta la mia riconoscenza a quanti 
con volontà, sacrificio, continuità e con grande docilità all’opera dello Spirito sono presenti come 

“aspettare dalla Parrocchia” un servizio (quasi 
come un distributore automatico), ma che ciascuno risponda alla domanda: “cosa posso fare io per 



VOLONTARIATO: non è avere tempo libero da donare agli altri, ma è avere cuore e volontà di 
donare  se stessi per il bene degli altri. E
 
 

SAGRA…. PESCA…. VOLONTARI
Siamo quasi arrivati alla  SAGRA DEL ROSARIO
volontà”. Renditi disponibile per un tuo servizio 
Con tutti i volontari ci troveremo 
.. per la PESCA raccogliamo  Offerte
 
******************************************************************************************************

 
 

RIPARATA  LA  CAM
… è ritornata con i suoi rintocchi
grado di sape
che siamo messi piuttosto male
meccanismo di automazio
preparare un preventivo.

****************************************************************************

 
 

LUNEDI 19  :ore 21.00 Presidenza CPP in Canonica
MARTEDI 20  :ore 21.00 Coro G.
MERCOLEDI 14: :ore 21.00 Coro S. M. Assunta in chiesa.
VENERDI 23  :ore 21.00 VOLONTARI SAGRA di TUTTI I SETTORI
 
*****************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 19 settembre:  
-  
MARTEDI 20 settembre: 
 ore 18,30  Berton Emanuele e Giovanni;  Masin Alessandro, Molon Aurora; Pedrotta Emma 
Sinigaglia Eta e Ida.  
MERCOLEDI 21 settembre : S. Matteo Apostolo
ore 18,30 Selmin Francesco, Lina e Familiari; Busato Gino; Celadin Mari
GIOVEDI 22 settembre: 
-  
VENERDI 23 settembre 
ore 18,30  Lunardi Aristide, Lina e Fabio; Sturaro Dalmazio.
SABATO  24 settembre: 
ore 18,00    Tecchiato Rosa, Celadin Giuliano e Familiari;  Def.ti Famiglie Giosuato, Bianco Francesco, Celadin Attilio, 
Zanovello Pietro; Carli Mario, Laura e Fam.
DOMENICA 25 settembre :  Sante Messe ore 08.00 / 
 

non è avere tempo libero da donare agli altri, ma è avere cuore e volontà di 
donare  se stessi per il bene degli altri. E’ questa la caratteristica del volontariato cristiano.

SAGRA…. PESCA…. VOLONTARI 
SAGRA DEL ROSARIO e come sempre abbiamo bisogno di 

Renditi disponibile per un tuo servizio – GRAZIE 
Con tutti i volontari ci troveremo VENERDI’ 23 sett. ore 21.00 

Offerte e PREMI… ma solo se nuovi e da portare entro il 

******************************************************************************************************

RIPARATA  LA  CAMPANA !!! 
è ritornata con i suoi rintocchi; è stata riparata, non siamo ancora in 

grado di sapere la spesa. Però gli addetti ai lavori
che siamo messi piuttosto male con la centralina elettrica e anche con il 
meccanismo di automazione delle campane …
preparare un preventivo. 

****************************************************************************

:ore 21.00 Presidenza CPP in Canonica 
ore 21.00 Coro G. A. al Monte Carmelo per momento di preghiera e formazione

:ore 21.00 Coro S. M. Assunta in chiesa. 
21.00 VOLONTARI SAGRA di TUTTI I SETTORI 

*****************************************************************************

Berton Emanuele e Giovanni;  Masin Alessandro, Molon Aurora; Pedrotta Emma 

S. Matteo Apostolo 
Selmin Francesco, Lina e Familiari; Busato Gino; Celadin Mariano (7°) e Familiari; Colmo Antonio.

Lunardi Aristide, Lina e Fabio; Sturaro Dalmazio. 

Tecchiato Rosa, Celadin Giuliano e Familiari;  Def.ti Famiglie Giosuato, Bianco Francesco, Celadin Attilio, 
; Carli Mario, Laura e Fam. Lissandrin Augusto.                             - festiva 

Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 

non è avere tempo libero da donare agli altri, ma è avere cuore e volontà di 
questa la caratteristica del volontariato cristiano. 

e come sempre abbiamo bisogno di “buona 

e da portare entro il 19 sett. 

****************************************************************************************************** 

 
; è stata riparata, non siamo ancora in 

re la spesa. Però gli addetti ai lavori ci hanno comunicato 
con la centralina elettrica e anche con il 

…… Ho chiesto loro di 

**************************************************************************** 

A. al Monte Carmelo per momento di preghiera e formazione 

***************************************************************************** 

Berton Emanuele e Giovanni;  Masin Alessandro, Molon Aurora; Pedrotta Emma (7°); 

e Familiari; Colmo Antonio. 

Tecchiato Rosa, Celadin Giuliano e Familiari;  Def.ti Famiglie Giosuato, Bianco Francesco, Celadin Attilio, 


