CELEBRAZIONI LITURGICHE
Domenica 21: XXIX DOMENICA T.O.
Ore 7.30 Def.i Giuseppe e Elsa.
Ore 9.00
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30 50° Ann. Di Matrimonio:
De Santi Gianni e Sporzon Graziella
Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 18.00 Def. Celin Franco.
Lunedì 22:
Ore 8.30 Def.a Pesce Bruna.
Ore 19.00

Giovedì 25:
Ore 8.30 Def.a Lotto Vittoria.
Ore 19.00 Def. Sottotenente Giaretta Antonio
(nel I centenario della morte nella I Guerra
Mondiale).
Venerdì 26:
Ore 8.30 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria.
Ore 9.45 alla Casa di Riposo di Via Garibaldi
Ore 19.00 Def.i Barina Deborina e Cacco
Renato + Def.a Bustion Anna.

Sabato 27:
Martedì 23:
Ore 8.30
Ore 8.30 Def.a Lotto Vittoria.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo Ore 19.00 Def.i Zatta Giuseppe e Moreno +
Def.a Lanza Franca + Def.a Maria.
dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.a Gasparini Giselda.
Domenica 28: XXX DOMENICA T.O.
Ore 7.30 Def.a Nardini Claudia.
Mercoledì 24:
Ore 9.00 Def.i Begheldo Antonio, Pascoli
Alfredo e Marioni Antonietta + Def.i VincenOre 8.30 Def.a Lotto Vittoria + Def.i
Don Giuseppe Griffoni, Morandina Almerina, zo, Caterina e Sergio Cazzagon.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Guido-Marcello e Zago Paolo.
Ore 19.00 Def.i Anita, Gino e Otello + Def. Ore 11.30
Dardilli Ortensio + Def.a Barbato Agnese Ore 15.30 in Cappella S. Pio all’Ospedale
Ore 18.00 Def. Cecchi Alberto.
(Ann.).

OFFERTE: Pro S. Vincenzo: N.N. 500,00.
CINEMA ITALIA
Domenica 21: ore 15.30 Gli Incredibili 2;
ore 18.00 e 20.30 La casa dei libri.
Mercoledì 24: ore 18.30 Ti porto io;
ore 21.00 La casa dei libri.

PARROCCHIA SAN ROCCO
DOLO
Foglietto settimanale
N. 41

Settimana 21 - 28 Ottobre 2018

tel: 041-410027 - mail: parrocchia.dolo@libero.it
Per necessità: don Giuseppe 3474662365
don Michele 3480541232
sito della Parrocchia: www.parrocchiadolo.it

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Per riflettere su di noi…
In questi mesi iniziali delle attività parrocchiali e della vita della nostra comunità, ci è di
grande aiuto il testo che la nostra Diocesi ha scelto per accompagnare i passi delle parrocchie in quest’anno pastorale.
Da questo sussidio “Tracce di cammino” prendiamo lo spunto questa domenica per riflettere sul nostro essere comunità, comunità in attesa del nuovo pastore e capace di
muovere i suoi primi passi cercando di dare valore alla formazione, alla crescita e alla
profondità delle relazioni. Il vescovo Claudio nelle Note introduttive scrive:
«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini,
gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato
per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma
delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso:
fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte
le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù
offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni
rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come suo scopo per non cadere preda
di una specie d’introversione ecclesiale. Siamo invitati anche dai nostri giovani a insistere su queste riflessioni. Nella Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova, testo finale del
Sinodo, essi chiedono comunità di adulti credibili, capaci di accoglienza e di accompagnamento nei loro percorsi di vita; comunità disponibili a essere testimoni di un incontro
vero con il Signore Gesù e di autentica fraternità cristiana. I giovani ci ricordano che
l’annuncio del Vangelo non riguarda cose nuove da fare ma un modo nuovo di essere
comunità. All’inizio del mandato dei Consigli pastorali (2018-2023) questo invito è
proprio opportuno e mi piacerebbe che i primi incontri degli Organismi rinnovati fossero
vissuti all’insegna del discernimento comunitario, strada che può aiutare le comunità a
interrogare il Signore su quale sia la chiamata per ciascuna di loro.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in particolare, non si esaurisca nel decidere programmi e cose da fare, ma si orienti soprattutto a riflettere su quale comunità vogliamo essere.
Ancora più precisamente potremmo soffermarci con fede e speranza, sostenendoci insieme, come piccole comunità locali e come diocesi, per chiederci: “Come il Signore ci

sogna?”. La riflessione compone quindi la nostra capacità di evangelizzare con l’organizzazione e con la vita della nostra comunità.» Da queste parole del vescovo Claudio, molti sono
gli spunti di confronto e di crescita che vogliamo cogliere per vivere a pieno questo anno.
Già il Consiglio Pastorale Parrocchiale sta camminando e ha deciso di lasciarsi provocare
dalle tante “tracce di cammino” che sono proposte e cercheremo di condividerle anche nel
bollettino parrocchiale per permettere a tutti di riflettere e confrontarsi su alcuni dei temi più
particolari che coinvolgono la nostra parrocchia. Essere uomini e donne capaci di sognare,
capaci di guardare oltre al recinto del “si è sempre fatto così”, di osare, di cambiare, di credere alle potenzialità dei giovani, di affrontare le fatiche e le difficoltà con la forza del dialogo e della correzione fraterna, promuovendo il bene che c’è tra noi, confrontandoci come
adulti e come uomini e donne in cammino nello splendido sentiero della nostra fede.

CATECHISMO’S START
Da sabato 27 ottobre iniziano gli incontri anche per i ragazzi delle elementari
alle ore 10.45 catechismo 2a elementare alla Scuola Materna
alle ore 9.30 catechismo 3a elementare alla Scuola Materna
alle ore 10.45 catechismo 4a elementare in Centro Parrocchiale
alle ore 9.30 catechismo 5a elementare in Centro Parrocchiale
Il percorso di 1a elementare comincerà a gennaio.

Voce al Consiglio Pastorale Parrocchiale

DOMENICA 28 OTTOBRE LA GIORNATA MISSIONARIA

Nel pomeriggio di Sabato 6 ottobre abbiamo trascorso alcune ore di ascolto e condivisione sul tema dei Giovani, proposto dalle tracce di cammino che la nostra Diocesi ha
messo nelle mani dei Consigli Pastorali e alla loro riflessione. Insieme con il Consiglio
Pastorale erano invitati anche il gruppo degli Educatori e dei Catechisti, arricchendo la
nostra presenza e la discussione che è nata. Ci ha guidato la testimonianza di due giovani della nostra comunità, Ilaria e Matteo, che hanno vissuto in prima persona
l’esperienza del Sinodo dei Giovani e don Paolo Zarmella, scelto dal Vescovo per questa iniziativa che ha coinvolto 5000 giovani in quasi 600 gruppi sinodali nei quali giovani credenti e non credenti, coinvolti o lontani, hanno detto la loro riguardo alla vita
della comunità, all’esigenza di scoprire il valore dell’incontro con Gesù e sottolineando le fatiche e le resistenze alle attività parrocchiali.
Dalla bellissima relazione e dal confronto sono nati alcuni cantieri di lavoro che avremo modo di decidere come poter affrontare e soprattutto come poter essere provocante
spunto di riflessione sul nostro essere Chiesa e comunità vicina ai suoi giovani:
- innanzi tutto la necessità di proposte per i giovani dai 20 anni in su spesso mancanti
(come per esempio il gruppo giovani vicariale iniziato domenica scorsa) o finalizzate soltanto a chi si rende disponibile per l’animazione ma senza un percorso anche per quanti non frequentano o si dicono non credenti;
- l’importanza di riconoscere alcune figure di riferimento, degli accompagnatori dei
giovani, adulti capaci di mettersi in dialogo con loro;
- la necessità di coltivare un dialogo continuo e costruttivo tra giovani e adulti.
Spunti interessanti e cantieri operativi che non vogliamo rimangano soltanto una riflessione sterile o incantata ma possano portarci a passi concreti per il bene e la crescita della nostra comunità.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale avrà modo di continuare questa riflessione
martedì 23 ottobre alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale.
Partiremo dal terzo punto della traccia del cammino pastorale per il 2018-2019 “La
comunità: carismi, ministeri e il presbitero”. Ci introdurrà alla riflessione don Riccardo Battocchio docente di Teologia della Facoltà di Padova. Vuole essere un contributo
per disporci all’accoglienza del nuovo parroco e ad imparare a camminare come comunità ministeriale e missionaria.

Domenica prossima, 28 ottobre, celebreremo la Giornata Mondiale Missionaria e raccoglieremo un contributo per le nostre missioni durante tutte le eucaristie. Si tratta di
una scelta che la Fondazione Missio, in quanto organismo pastorale della CEI, suggerisce alle nostre comunità diocesane. Il tema generale della Giornata è: “Insieme ai
giovani, portiamo il Vangelo a tutti”, in linea con i contenuti della XV Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che si è svolta a Roma dal titolo “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Da rilevare che due sono le dimensioni
che caratterizzano la lettura e dunque il significato dello slogan “Giovani per il Vangelo”. Anzitutto si evince una valenza fortemente vocazionale, in riferimento alla necessità impellente di giovani disposti a dare la vita per l’annuncio e la testimonianza
del Vangelo e dunque la causa del Regno. Dall’altra vi è il richiamo alla freschezza dell’impegno verso gli altri popoli che riguarda le comunità cristiane nel loro complesso, indipendentemente dall’età anagrafica.
Per essere missionari/e bisogna sempre e comunque avere un cuore giovane.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA
Lunedì 22: ore 19.30 Gruppo di I superiore.
ore 20.00 Gruppo di III e IV superiore - Cena e serata insieme.
Martedì 23: ore 20.30 Gruppo di II superiore.
ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì 24: ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
ore 19.30 Gruppo III media
Giovedì 25: ore 16.00 riunione Gruppo “S. Vincenzo”.
ore 20.45 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 26: ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso
Sabato 27: dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”
Domenica 28 ore 9.45 ACR

