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Foglietto Parrocchiale Nr . 129 del 19/03/2023 

IV DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) 

La Preghiera Solo tu, Signore Gesù, puoi donarmi la possibilità di vedere ogni cosa sotto una 

luce nuova, la luce di Dio. Sono anch’io cieco dalla nascita e senza di te continuo a vagare senza co-
gliere chiaramente ciò che accade dentro di me e attorno a me. Ma se tu risani i miei occhi, alla luce 
della fede io distinguo l’essenziale della vita, il senso e il traguardo della mia esistenza. Non importa se 
dovrò affrontare un difficile travaglio; non importa se, recuperata la vista, coglierò nitidamente anche 
tutto quello che fin qui avevo voluto ignorare: le mie fragilità, il mio peccato, i miei sbagli, le mie infedel-
tà. La tua luce è un dono prezioso perché non ferisce e non umilia, ma mette sulla strada giusta. Anche 
nelle notti più oscure non mi sento perso, disorientato: tu orienti il mio cammino, ravvivi la speranza sul 
sentiero della risurrezione e della vita. di Roberto Laurita   

“CHIESA IN ASCOLTO CHIESA IN CAMMINO” LETTERA Pastorale del Vescovo Michele 
 copie disponibili sul tavolo in chiesa 

II PARTE FINALITA’ e METODO del C.P.P Consiglio Pastorale Parrocchiale 

FINALITA’ Il Cpp deve essere luogo di sinodalità e corresponsabilità, scuola di ascolto e di discernimento, promotore e animatore di una comunità che 

sappia passare dall’«autopreservazione» all’«uscita», passando da un organismo chiamato ad organizzare la pastorale consueta a “motore” che pro-

muove quel rinnovamento della pastorale richiesto da una “Chiesa in uscita”, protesa all’evangelizzazione. È un organismo di comunione ecclesiale e 

proprio per questo coinvolge in esso le varie vocazioni e i principali servizi presenti nella comunità. 

Concretamente, allora, come organismo di comunione il Consiglio pastorale deve chiedersi se la comunità vive il suo mistero di carità/amore e se riesce 

a comunicare ai suoi membri questa realtà profonda dell’essere Chiesa. Deve poi avere cura della comunione ecclesiale nella v ita interna tra le vocazio-

ni presenti, ma anche nei riguardi delle altre parrocchie e della Chiesa diocesana. Il Consiglio pastorale deve essere un organismo di programmazione 

di verifica pastorale. 

Un Cpp stende e verifica il Progetto pastorale parrocchiale, sia generale che a breve scadenza, e coordina in esso le varie r isorse e ne cerca di nuove 

se le esigenze pastorali lo richiedono, avendo cura di ricercare ciò che aiuta la comunità, in particolare gli adulti, ad essere centrata su Gesù Cristo, 

accogliente e testimoniante. A monte tale programmazione pastorale esige la lettura della situazione di vita degli uomini e delle donne tra i quali la co-

munità vive, prevede l'ascolto delle esigenze della fede e degli appelli di Dio nella storia, per non disancorare l'azione pastorale dall'azione dello Spirito 

del Signore, ponendo particolare attenzione a chi è “sulla soglia” o fuori dalla comunità. 

METODO di LAVORO È qualche cosa di più delle tecniche di conduzione, della scaletta di lavoro. Esso riguarda il modo con cui si devono maturare gli 

orientamenti pastorali e, prima ancora, il clima nel quale si pratica la ricerca, si riflette e si comunica. Il metodo "nuovo", ma che Gesù ci ha insegnato 

per primo, è quello del discernimento evangelico. Il discernimento evangelico è compiuto dal senso della fede, che è un dono che lo Spirito partecipa 

a tutti i fedeli, ed è pertanto opera di tutta la Chiesa, secondo la diversità dei vari doni e carismi che, insieme e secondo la responsabilità propria di cia-

scuno, cooperano per una più profonda intelligenza ed attuazione della Parola di Dio. 

I laici, in ragione della loro particolare vocazione, hanno il compito specifico di interpretare alla luce di Cristo la storia di questo mondo. Pro-

prio perché questo discernimento sia veramente l'opera di tutta la Chiesa, secondo la diversità dei vari doni, occorre che i componenti del Consiglio 

pastorale parrocchiale vengano scelti in modo che attraverso di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione di popolo di Dio, tenendo presenti le 

diverse zone, le condizioni sociali, le professioni e il ruolo che essi hanno nell'apostolato, ma prevedendo anche apporti significativi o competenti, relativi 

per esempio all’esperienza di fede, al contatto con i “lontani”, alla conoscenza delle problematiche del territorio, ecc. 

Quest’opera di rinnovamento del Consiglio richiede che i suoi membri vivano per primi, al loro interno, la continua ricerca della centralità di Gesù Cristo 

e la cura della loro fede, anche mediante forme di condivisione all’interno del Consiglio stesso, avvalendosi di percorsi di formazione specifica e concre-

ta, soprattutto in ordine all’esercizio del discernimento e dell’animazione di tutta la comunità cristiana, al fine di individuare il modo di evangelizzare più 

rispondente alle caratteristiche della propria comunità e del proprio territorio. Rimangono questi i punti sui quali dobbiamo impegnarci maggiormente, 

per non 'ridurre' il Consiglio pastorale al semplice "fare". Solo cosi il C p p potrà adempiere ad uno dei compiti più specif ici di una comunità credente, 

che vive la sequela di Gesù. 

AVVISI   Mercoledì 19,30 Veternigo in patronato incontro formativo animatori Grest  

Giovedì sera a Treviso presentazione del GREST Diocesano , vi partecipa una delegazione degli animatori delle due parrocchie partenza ore 19,45 



S. MESSE  (SALA)  S. M. DI SALA (VET.) VETERNIGO           18-26  Marzo 2023                    (d.R.) Don Roberto (d.G.) Don Giuliano 

IV DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) 

V DOMENICA DI QURESIMA (ANNO A) 

25 Sabato 

 

 

 

26 Domenica  

 

18 Sabato 

 

 

 

19 Domenica  

 

(SALA)11.00 CONFESSIONI GRUPPO DI QUINTA ELEMENTARE 

(VET.)17.00(d.G.) †DON FERRUCCIO, †MUFFATO ANTONIO STEFANO 

(SALA)18.30(d.G.) †FAM. POLO GIOVANNI  CESARINA GABRIELE, †SACCON ANGELO LUIGI ELISA, †FAM. BALLAN ENNIO MASSIMO, 
†SABBADIN ALFONSO ADELE NARCISO, †FAM. MONTIN MONTIN ANTONIO, †GIUSEPPE BAGOLAN,           

†CARRARO SILVANO  

(SALA)07.30(d.G.) a.m.o. , †SACHETTO NIDA E I SUOI CARI,†SCAPINELLO GIUSEPPE ADELIA REGINA, †ZAGAGNIN LUCIANO ERALDA 

DE GRANDIS  GIANNI GIANNINA 

(VET.)08.45(d.G.)   †MUNARETTO SANDRINA MALVESTIO GREGORIA,  †DE GASPERI DORINA 

(SALA)10.00(d.G.) FESTA DEL PAPÀ CON I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

†MARTIGNON GALDINO GIACOMETTI LUCIA, †ANN. MASIERO LIONELLO,  

†ANN. MUNARETTO SERGIO FAM. BARIZZA, 

(VET.)11.15(d.R.)  †ERMENEGILDA VED. BORTOLATO, †FAM. BOVO OLINDA, †FERRO BRUNO  

(VET.)17.00(d.R.)  †PERIN VITTORIO ELINA BORTOLATO, †CECCATO ERMENEGILDO MILAN AGNESE,   
†ANN. SIMIONATO GIORGIO, †SCAPIN VALERIANO MASSIMO 

(SALA)18.30(d.R.)  †ARGENTINI GIUSEPPE SIMIONATO ALMERINA ARGENTINI RICCIOTTI PELLIZZATO CIRILLO  
 †FAM. FEDRIGA MARIO, †NIPOTI FAM. MALVESTIO 

(SALA)11.00  CONFESSIONI GRUPPO DI QUINTA ELEMENTARE  

(VET.)17.00(d.G.)  †BOLZONELLA INERIO ROSSI AURELIA, †ARMIDA VIRGINIO FRANCO, †FAM. SCAPIN GIUSEPPE, †FAM. PESCE 

BRUNO FIOR GEMMA, †BOLZONELLA GIANNI, †FAM. CRICONIA AUGUSTO 

(SALA)18.30(d.G.) PRESENTI I FANCIULLI DI 4° ELEMENTARE INDOSSANDO LA TUNICA PER LA LITURGIA DELLA PAROLA  

 

a.m.o.., †FAM. POLO GIOVANNI CESARINA GABRIELE, †FAM. BUGIN FLORINDO MILENA EUGENIO ASSUNTA ELVIRA 
MARIO, †CARRARO BIANCA LUIGI, †FAM. GIORDAN MARIO ELISA, †FAM. BALLAN ENNIO MASSIMO,          
†SABBADIN LFONSO ADELE NARCISO, †FAM. DAL CORSO ALFONSO, †PASTORIN MICHELE,, †MICHELE FIUME,        

†SALMASO CHRISTIAN, †SQUARCINA GIANNI, †ZAMBON GIOVANNA 

(SALA)07.30(d.R.)  †TOMAELLO ERMENEGILDO, GEMERINO, BESSEGA MARIO, RESI VANNA SERGIO ,                                                        

†MASO DON RUGGERO, ROMILDO AMABILE,  

(VET.)08.45(d.R.)  †STOCCO LETIZIA, †FAM. BOESSO OLIVIA, †FAM. SIMIONATO GIUSEPPE GOLFETTO ANNA,                                 
†FAM. BERTON MARCHESINI, † SR. TERESINA REGAZZO 

(SALA)10.00(d.G.)  † BOVO GAETANO SPERANZA FAM. VEDOVATO GALLO, †LAMON GINO E GENITORI, †PERUSIN CARLO ENRICA           
PAOLO 

(VET.)11.15(d.G.)  PRESENTI I FANCIULLI DI 4° ELEMENTARE INDOSSANDO LA TUNICA PER LA LITURGIA DELLA PAROLA 

†FAM. BOVO OLINDA, †MUNARETTO SANDRINA MALVESTIO GREGORIA, †POZZOBON VITTORIA IDA,  

†FAM. BOLZONELLA GALLO 

(VET.)17.00(d.G.)   

(SALA)18.30(d.R.) † BORTOLO EDVIGE MIOTTI GIULIANO 

20 Lunedì 21 Martedì NON C’E’ LA MESSA 

   

22 Mercoledì (VET) 10.30 

(SALA)14.45 
FUNERALE BORTROLATO ELIA 

FUNERALE DI ZAMBON GIOVANNA 
   

23 Giovedì (VET.)17.00 S.Messa      

   

24 Venerdì (SALA) 09.00 

(VET) 15.00 

(SALA) 16.20 

19.00  S.NICOLO’ 
TREVISO 

S. MESSA  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  (25  MARZO  ) 
VIA DELLA CROCE FANCIULLI DI QUINTA ELEMENTARE  

VIA DELLA CROCE FANCIULLI DI QUINTA ELEMENTARE  

CONFERIMENTO DEL MINISTERO DELL’ACCOLITATO A FECCHIO LUCA SEMINARISTA DELLA PARROCCHIA DI 
S. MARIA DI SALA 

 

 

In vista della celebrazione della Pasqua, nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile durante la quale sarà benedetta l’acqua battesi-

male, si raccolgono bottigliette di vetro ( tipo “analcolico ” ) …serviranno per portarsi a casa l’acqua e benedire la famiglia durante 

il pranzo pasquale. Recapitarle in canonica o in sacrestia (stanza della chiesa dove si veste il prete)  GRAZIE !! 

 

 

 


