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RIPRESA
Segno
di
unità
riprende
le
pubblicazioni, in ritardo rispetto agli
anni scorsi e in modo dimesso, causa
l’indisponibilità temporanea del suo
Redattore, Virgilio, messo KO dalla
precarietà della salute. Non è facile la
sostituzione, anche se temporanea,
almeno spero. E’ quindi con timore e
tremore
che,
mancando
della
necessaria esperienza e competenza,
nonché della brillantezza del titolare,
mi accingo alla supplenza, chiedendo
comprensione e collaborazione da
parte di tutti.
E’ stata una estate che da una parte ha
messo a dura prova un po’ tutti con un
caldo insopportabile e persistente e
che ha provato anche la salute di un
certo numero di amici e collaboratori
stretti. Auguro una perfetta guarigione
e una ripresa delle attività quotidiane
e a servizio della Comunità.
Augurio che naturalmente non limito
solo a questi, ma che estendo a tutti:
spero che stiate tutti bene, che la
salute vi sostenga, che abbiate fatto le
sospirate ferie, vi siate riposati e che
abbiate ricominciato le consuete

attività con decisione, entusiasmo e
disponibilità.
Spero
inoltre
di
ritrovarci in molti (magari fossimo
tutti!) anche a vivere l’esperienza della
vita comunitaria e a riprendere
insieme il cammino di vita cristiana.
Un altro augurio che faccio a me
stesso e a tutti i cristiani è di saper
rivedere il proprio percorso di fede,
come incontro personale con Gesù
Cristo, Figlio di Dio, Redentore del
mondo, per renderlo sempre più vivo,
limpido e ben radicato nella vita.
Ricordiamo quanto affermava il
catechismo circa il fine della vita
cristiana, che è quello di “conoscerlo,
amarlo e servirlo” sempre più:
Conoscerlo attraverso la lettura della
sua Parola (Bibbia) e la catechesi;
amarlo nella preghiera e nella
Celebrazione liturgica (soprattutto la
Messa); servirlo nell’accoglienza e
nell’incontro con i fratelli, soprattutto
i più deboli e poveri.
Con questo auspicio nel cuore, saluto
tutti cordialmente,

DonLi

CENACOLI E
COLLABORAZIONI
PASTORALI
Lunedì 8 ottobre, alle ore 19.00, ha
luogo presso la parrocchia di s. Maria
Goretti, il secondo incontro del
“Cenacolo”
nell’ambito
della
Collaborazione Pastorale tra le
parrocchie S. Maria della Pace, San
Giovanni Evangelista e S. Maria
Goretti.
Per ricordare il significato di:
COLLABORAZIONE
PASTORALE E CENACOLO,
riporto di sana pianta l’articolo
pubblicato a firma di Virgilio
nell’ultimo
Segno
di
Unità,
stampato a fine maggio di
quest’anno, per ricordare cosa sono
C. P. e Cen. A chi ha letto l’articolo
e per presentarle a chi non l’ha letto
o comunque l’ha dimenticato.
COSA SI INTENDE PER
CENACOLO.
Il Cenacolo è formato da un numero
ristretto di persone che comprende,
oltre ai presbiteri e ai diaconi, alcuni
laici designati dai parroci.
Secondo la definizione data dal
Patriarca Moraglia, il cenacolo è “una
piccola comunità che vive una reale
esperienza di Chiesa, una concreta
formazione al discepolato che guarda
all’imitazione di Cristo e alla
comunità apostolica.. quel soggetto,

nello stesso tempo, evangelizzato ed
evangelizzatore per suscitare e vivere
una presenza efficace della comunità
cristiana sul territorio”.
Così prosegue il Patriarca “Bisogna
far
partire
questo
soggetto
comunitario. Non è una scuola di
teologia ma una piccola comunità che
prega, sta insieme e si mette in gioco,
secondo la peculiarità e la vocazione
dei suoi membri. È un gruppo
necessariamente ristretto non per
escludere altri ma per condurre un
cammino e portare avanti un
impegno”.
Lo scopo è sempre la “missionarietà”:
i cenacoli dovranno essere “stantuffi
di missionarietà”, ad imitazione della
comunità cristiana primitiva. Le
attenzioni pastorali e i criteri di fondo
che devono guidare vita, azioni,
impegni e… preoccupazioni della
Chiesa veneziana sono la trasmissione
e la testimonianza della fede alle
nuove generazioni, la cura delle
famiglie e lo sguardo della Chiesa
sulla società (formazione dei cristiani
adulti). Non sono attenzioni “separate”
o scollegate tra loro, perché
riguardano la vita quotidiana e i nodi
fondamentali dell’esistenza di ogni
persona e famiglia. Chiamano in causa
la dimensione vocazionale della vita,
specialmente nei più giovani, ma
anche la formazione e la catechesi
necessarie per coltivare una fede
concreta e forte
COSA SI INTENDE PER
COLLABORAZIONI PASTORALI

La collaborazione pastorale riguarda
più parrocchie vicine: in esse viene
avviata una pastorale unitaria con la
presenza di una comunità di battezzati
di riferimento (gruppo del Cenacolo)
guidata da un sacerdote coordinatore.
L'obiettivo
della
Collaborazione
Pastorale è che abbia a realizzarsi, in
un ambito territoriale omogeneo, tra
tutte le parrocchie in essa presenti, una
pastorale organica progettata e attuata
in modo che corrisponda alla natura
della Chiesa, che è quella di essere e
manifestarsi
come
comunione
eucaristica, senza dare per scontato
che lo scopo di qualsiasi azione e
novità sia l’Evangelizzazione.
L'obiettivo
delle
Collaborazioni
Pastorali è la realizzazione di una
“comunione di comunità”, dove
l’intento
è
quello
di
una
valorizzazione e di un aiuto
vicendevole che consenta l’esperienza
di una maggiore vitalità di coesione e
di missione.
Le
Collaborazioni
Pastorali
costituiscono un modo diverso di
affrontare le tematiche e i problemi
della situazione ecclesiale sociale e
culturale. Esse non hanno l’intento di
sostituire le parrocchie e non si
costituiscono dall’oggi al domani: con
progressiva gradualità acquisteranno
una fisionomia più matura.
Nell’ambito di una Collaborazione
Pastorale, il sacerdote coordinatore è
“colui che coordina, concorda e
verifica i passi del cammino concreto
e reale della collaborazione pastorale.
È figura che fa da collegamento. Sarà
così chiamato, con i confratelli e i laici
che collaborano con lui, ad

“individuare percorsi di pastorale
comune” in quei campi individuati
insieme e su cui si riscontrano le
maggiori
fatiche
e
difficoltà,
promuovere la vita fraterna dei
sacerdoti, coordinare la vita liturgica
della collaborazione( ad esempio gli
orari
delle
messe)
informare
adeguatamente la gente sui passi via
via compiuti, cominciando anche a
ragionare su presenza e distribuzione
futura in quel territorio delle “risorse
sacerdotali”.

ANNO PASTORALE
2018–2019
(NB: gli incontri di catechesi dureranno
almeno un’ora…)

ADULTI
1^ ELEMENTARE
Da Novembre
15nale
2^ ELEMENTARE

martedì
venerdì’
domenica

15.30
20.45
10.30

venerdì

16.50

3^ ELEMENTARE

mercoledì

17.00

4^ ELEMENTARE
5^ ELEMENTARE
I^ MEDIA
I^ MEDIA
II^ MEDIA
II^ MEDIA
3^ MEDIA
SUPERIORI
UNIVER – LAV.

Lunedì
Martedì
Martedì
Martedì
Lunedì
lunedì

16.45
17.00
16.50
16.50
17.00
17.00

Da Martedì
9 ottobre

ORARIO Ss. MESSE
FINO A DOMENICA 7 OTTOBRE
Sabato ore 18.30
Domenica 8.00 – 10.30

DOMENICA

7/10

ore 8.00 e…

ore 10.30
MESSA DI INIZIO ANNO
PASTORALE
MANDATO AI CATECHISTI –
EVANGELIZZATORI – ANIMATORI

NUOVI BATTEZZATI
Sabato 9 giugno: ZOE

GARGAGLIANO

domenica10giugno:TOMMASO

STEFANI
Greta Di Gioia, Lorenzo Suss
Isabella Mia Miciulla e Linda Baita
domenica 1 luglio: Mia Delvai
Mercoledì 1 Agosto De Dona’ - D’ottavi David
domenica 9 settembre: Freya Memo,
Giada Nordio, Zoe Colapinto

DA DOMENICA 14 OTTOBRE
ORARIO INVERNALE
Sabato ore 18.30
Domenica 9.30 – 11.00

Congratulazioni e auguri ai piccoli e ai
loro genitori, per i quali preghiamo lo
Spirito Santo affinché li guidi ad
essere preziosi testimoni della fede
donata.

INCONTRI GENITORI

OGGI SPOSI

2.a elem. venerdì 05/10 ore 17.00
3.a elem. mercoledì 03/10 ore 16.50
4.a elem. lunedì 01/10 ore 16.50
5.a elem. martedì 02/10 ore 17.30
1.a med. martedì 02/10 ore 16.50
2.a med. lunedì 01/10 ore 17.30

CI HANNO LASCIATO e ricordiamo nella preghiera
Stasi Alfredo – De Rossi Norma –
Molin Linda – Zannoni Adelina
Armida – Regina Pasqual – Piatto
Annamaria – Pellegriti Rosario –
Ceolin Omero – Costantini Lina –
Castelli Vittorio – Levorato Luciano
– Turcato Bruno – Bacci Bruno –
Zamengo Fernanda - Bellopede
Donato.

sabato 9 giugno alle 11.00
MARGHERITA FAVIT e
MATTEO GARGAGLIANO
sabato 06 ottobre alle 11.00
DONA’ ROMINA e
FRANCO DINALE
Alle coppie l’augurio della Comunità.
MATRIMONI
HANNO CELEBRATO IL 50°
Bresolato Sergio – Busolin Maria Rosa
Toninato Nino – Scaramuzza
Giovanna.

CELEBRANO IL 25°
Baldan Marco e Favaro Federica
(3/10)

