
 

stare fermi, fermarsi. Abbiamo sempre mille cose da fare, affari da seguire, impegni impellenti 
da assolvere e il tempo per fermarci sembra non esistere…  
La Festa di comunità potrebbe essere una bella occasione per provare a “sostare”: dandoci 
del tempo per stare con noi stessi e ritrovare il centro del nostro cuore, abitarlo nella sua 
verità e nella sua bellezza… 
Sostare insieme ai fratelli e alle sorelle che il Signore ci ha messo accanto in questa 
comunità: sono un dono e una ricchezza, ci aiutano a vivere quelle relazioni che riempiono la 
vita, danno nuove prospettive ai nostri sogni e ci fanno crescere nella comunione… 
Sostare anche sulla Parola e dentro quel luogo dove il Signore vive e ci aspetta, la nostra 
chiesa, resa più accogliente e luminosa: assaporare la sua amicizia e respirare la presenza 
dello Spirito che ci ricrea, ci dà forza e coraggio per affrontare la vita…  
Il ritrovarci a condividere un po’ del nostro tempo, dialogare, fermarsi “con e per” l’altro, 
fare anche un piccolo servizio di accoglienza… sono tutte modalità che  spezzano i nostri 
ritmi per entrare dentro una storia più grande e più bella!  
In questi giorni avremo la gioia di accogliere la presenza di un prete novello, Fra Simone. 
Domenica 3 settembre presiederà la celebrazione eucaristica e spezzerà per noi il pane della 
Parola e il pane della speranza. La sua presenza in mezzo a noi nei due anni di servizio 
pastorale svolto nella nostra parrocchia ci ha fatto capire il valore di quei “voti”, castità, 
povertà e obbedienza, che ora, nel sacerdozio, risplenderanno come via sicura per una vita 
buona, bella e vera. 
Domenica 10 settembre sarà con noi anche suor Fernanda Polito: ringrazierà con i suoi 
parenti e tutta la nostra comunità il Signore per i suoi 60° di vita religiosa consacrata spesi 
per la maggior parte a servire gli ultimi in alcuni paesi africani. Una vocazione che ha avuto 
una risposta generosa, costante e gioiosa.  
Sosteremo con queste due presenze amiche dentro il Mistero della salvezza che si incarna 
nelle scelte concrete di dono e abbandono al Signore… e ci spingono a mettere ancora al 
centro l’annuncio del Regno nel servire gli altri. 
Che questa Festa, nella sosta, rigeneri in tutti il desiderio e l’impegno a testimoniare la gioia 
del Signore Risorto. 
Don Luigi, don Giuseppe, don Vittorio e don Anil 
 

Chi desidera contribuire alla spesa sostenuta per i lavori fatti in chiesa può 
farlo anche tramite bonifico bancario sul conto corrente della parrocchia, 
presso la BCC Patavina: IBAN IT72C0872812103000000202987 

 

 S. TERESA – La festa si svolgerà nei week end: 15, 16 e 17 - 22, 23 e 24 - 29 e 
30 settembre, 01 ottobre. 
 
 
 
 

 Domenica 17, ore 16, S. Messa al Bassanello con i ragazzi del campo medie 
svoltosi a Giralba d’Auronzo; a seguire cena in patronato con i genitori per la visione 
delle foto. Non mancate!!! 

 

 

 
 

Dal 03 al 17 Settembre 2017 
 

D’ESTATE TORNANO I GIOVANI.  

COSA FARE PER NON PERDERLI? 
 

Tra gli aspetti positivi portati dall’estate c’è la ricomparsa dei giovani: grest, campi 
parrocchiali, sagre e affini danno l’occasione di farsi presenti e attivi in iniziative 
organizzate dalle comunità, consolando molti adulti e anziani («Varda che bravi 
tosi…»). (…) La ricomparsa estiva dunque fa molto piacere e mette fiducia in tutti 
vederli impegnati per intere giornate e serate, perfino partecipando in prima fila (e 
con la maglietta identificativa) alla messa principale della domenica. Ma quanto dura 
questa presenza? Che significa per loro? Ed è possibile far sì che l’attività svolta 
insieme a vantaggio della comunità (…) maturi un’appartenenza comunitaria più 
organica e consapevole? (…) Certamente noi adulti, per la tradizione educativa che ci 
ha formato, fatichiamo a comprendere l’approccio non istituzionale alla fede e alla vita 
della chiesa che caratterizza l’età giovanile, e ormai anche tanti “cristiani” di tutte le 
età. In molti è subentrato un “fai-da-te” religioso che diventa labile appartenenza 
ecclesiale: magari si applaude e apprezza il papa, si va in pellegrinaggio qua e là e ci si 
confessa anche, si cercano esperienze religiose dove “star bene”, poi manca la 
regolarità del ritmo domenicale, dell’impegno attivo per la comunità. Ci si ripete che la 
fede viene prima della morale, ma non sappiamo quali giudizi esprimere (…) di fronte 
alle due “realtà” (situazioni, problemi… chiamatele come volete) che hanno 
contraddistinto la passata formazione: l’osservanza del precetto festivo e i 
comportamenti affettivo-sessuali. (…) E dunque? Ringraziamo il Signore per tutto il 
bene che i giovani ancora fanno nelle comunità parrocchiali e offriamo spazi e 
“cuore” (anche di educatori adulti, laici!) perché si sentano comunque di casa nella 
chiesa; cerchiamo di inventare, raffinare e consolidare proposte che li facciano sentire 
“importanti” (cioè ciascuno prezioso per sé e non “funzionale”, preso sul serio, aiutato 
a crescere) e possano condurre a un’adesione personale di fede; (…) Perché poi il 
punto cruciale – ci viene ripetuto continuamente – è “uscire”: cioè diventare cristiani 
capaci di offrire segni di speranza e amore alle tante persone deboli e povere della 
nostra società. E qui magari potremmo cominciare noi adulti a dare qualche buon 
esempio, no?  
VERBA VOLANT, EXEMPLA TRAHUNT. 

La Difesa del Popolo; 26/08/2017; Cesare Contarini 
 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 



 Calendario Liturgico Ss Angeli 
DOMENICA 03 SETTEMBRE - XXII DOMENICA DEL T.O. 

Ger 20,7-9; Sal 62 (63); Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 
 

 

- 8.00: def.ti fam. Cecchinato e don Angelo; Maria, Anna 
e Margherita 

- 10.30: S. Messa presieduta dal novello 
sacerdote Fra Simone 

 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

 

LUNEDÍ 4 SETTEMBRE 
8.30: Stoppato Edda 
MARTEDÍ 5 SETTEMBRE 
19.00: def.ti fam. Ragazzo-Tonini 
MERCOLEDÍ 06 SETTEMBRE 
19.00:  
GIOVEDÍ 7 SETTEMBRE 
19.00: Eugenio, Elisa, Palmira, Rosa, Luca e  
sr. Giuseppina 
VENERDÍ 8 SETTEMBRE – Natività B. V. Maria (F) - 
8.30: 
SABATO 9 SETTEMBRE 
19.00: Sergi Sergio, Elio e Giorgio; Edda 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì ore 08.30 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 19.00 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

 

 

ATTENZIONE ALLE VARIAZIONI DI ORARIO 
 

DOMENICA 10 SETTEMBRE - XXIII DOMENICA DEL T.O. 
Ez 33,7-9; Sal 94 (95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,  
affidando a noi la parola della riconciliazione. 

- 8.00:  

- 10.30: 60° di consacrazione nella vita reiligiosa 
di sr. Fernanda Polito;  

BATTESIMI COMUNITARI:  
Matteo Maturi di Carlo e di Nais Barbara; 
Rudy Viena di Pietro e di Fontana Cinzia;  
Federico Miele di Alessandro e di Morelli Chiara 
 def.ti fam. Perissinotti, Merolla, Cappelletto 
- 19.00: Cecchetto Gabriella; Bruno, Paolo, Arianna e 
Giselda 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00 

 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 11 SETTEMBRE 
8.30:  
19.00: Bolzonella Sergio 
MARTEDÍ 12 SETTEMBRE – Ss. Nome di Maria (Mf) - 
19.00:  
MERCOLEDÍ 13 SETTEMBRE – S. Gv. Crisostomo (M) - 
8.30: 
19.00:  

GIOVEDÍ 14 SETTEMBRE – 
Esaltazione della S. Croce (F) 
19.00: Aldo e Pina 

VENERDÍ 15 SETTEMBRE – B. V. Maria Addolorata (M) - 
8.30: 
19.00: Eugenio Cabbia; Elisa, Palmira, Antonio e Maria 
SABATO 16 SETTEMBRE – S. Cornelio e Cipriano (M) - 
19.00: Iginio, Franca, Ada; Franca e Agnese;  
Barollo Mario 

S. MESSE FERIALI IN UP 
A S. Teresa 

Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 08.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 17 SETTEMBRE - XXIV DOMENICA DEL T.O. 
Sir 27,30-28,7; Sal 102 (103); Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 

 

- 8.00: Luisa, Salvatore e Silvana 
- 10.30: Romeo, Olinda, Mario, Elena, Argia e Cipriano 
- 19.00: 

Al Bassanello 

9.00; 11.00  
e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 
e 18.00 

 

 Nel mese di settembre siamo tutti invitati a pregare per il Seminario diocesano e 
per il dono delle vocazioni. 
 
 

FESTA DELLE COMUNITÁ Ss. Angeli custodi 
 

So…stare in comunità! 
 

 60 anni fa’, il 31 agosto 1957, il vescovo Girolamo Bortignon, con una solenne 
celebrazione, benediceva la nostra chiesa.  
Dopo tre anni dall’inizio dei lavori gli abitanti della Guizza potevano finalmente ritrovarsi in un 
luogo sacro per celebrare i sacramenti e far crescere la comunità cristiana.  
E’ con riconoscenza e gratitudine e anche con un po’ di commozione che vogliamo celebrare 
questo significativo anniversario: la Festa di comunità ci riporta alle nostre origini e, sia pure 
in un contesto quasi completamente cambiato, ci fa’ scoprire la forza e la potenza  di quella 
benedizione perché continui a generare una comunità viva, in cammino, aperta ad annunciare 
il vangelo.  
In questo anno pastorale, con tutta la nostra diocesi, abbiamo cercato di vivere una 
dimensione della vita che spesso ci risulta difficile per non dire quasi impossibile: sostare,  
 


