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  Bollettino settimanale n. 30 del 26 luglio 2020        

 XVII° domenica tempo ord.
Letture: 1 Re 3, 5. 7 – 12; Rom. 8, 28 – 30; Mt. 13, 44 – 52
Le prime due parabole del vangelo di questa 
domenica sono di una ricchezza 
straordinaria. Il regno dei cieli, dice Gesù, è 
come un “tesoro nascosto nel campo”: chi lo 
trova, pieno di gioia, vende tutto e compra 
quel campo; è come una “perla preziosa di 
grande valore”: chi la trova, vende tutto e la 
compra. I santi hanno compreso e vissuto 
molto bene questo segreto. L’apostolo Paolo 
afferma che “tutto concorre al bene per 
coloro che amano Dio”. Salomone, giovane 
re, chiede un cuore docile e saggio per 
governare con giustizia e saper “distinguere 
il bene dal male”. Tu cosa avresti chiesto? 
Sai che Gesù è il “Tesorissimo” della tua 
vita? 

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                  
  Lunedì 27  def. Corradeschi Marco (3° ann.).

   Martedì 28  def. Belia Giuseppe, famigliari;  Beriotto Elide, Gino, Maria, Giovanni;  Nodari Cesare, Elena; 

                           Cattapan Gisella, Murarotto Noè, Gabiati Virginio, Busatta Luigia.

   Mercoledì 29  S. Marta di Betania
                          Def. Famigliari Reato, Simonetto; intenzione particolare. 

   Giovedì 30  def. Bonaldo Cesare, famigliari; Sgambaro Bruno; Ferronato Iva; Sgargetta Giorgio, Zanchin

                          Vilma. 

   Venerdì 31  S. Ignazio di Loyola 
                      def. Smania Michela, Rodolfo.

   Sabato 01  def. Longhin  Fernanda,  Torresin  Antonio,  Olga,  Lucia;  Piantella Andrea, genitori, famigliari

                         Piantella;  Sgargetta Beniamino, don Erminio, Luisa;  Campagnolo Teresa, Pighi Lina, Liviero

                         Dino;  Beriotto  Elide  (ann.);  Fassina  Piero  Arduino;  Apolloni  Sebastiano,  Rita,  Zanarella

                         Domenico,  Laura; Sanvido Duilio, Giovanni, Vanzo Elena; Busatta Elena, Berti Cesare. 

   Domenica 02  XVIII° domenica del tempo ordinario 
  Ore 08.00  def.  Scuccato  Bernardo,  Oliva;  Scolaro  Giovanni,  Giustina,  Antonietta;  Sbrissa  Bernardino,
                     Adriano; Frasson Giorgio, Solidea;  intenzione particolare. 
   Ore 10.00  def. Reato  Giacobbe;  Barolo  Primo,  Scarso  Antonietta,  Goffo Guerrino, Marcato Giovannina;
                     Pilon Giorgio, Carolina; Grigolon Agnese (3° età); Biasibetti Fabio, Smania Michela.

   Ore 16.30  def. Caccaro Dima; Ceccon Arnaldo, Renato, Masini Rita, Ketty; Beriotto Elide.
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             Appuntamenti della settimana
  Lunedì 27  ore 18.30 S. Messa

  Martedì 28 ore 18.30  S. Messa 

                            ore 21.00  Consiglio Pastorale Parrocchiale presso piazzale Piac.  

   Mercoledì 29  S. Marta di Betania 

                      ore 18.30  S. Messa

  Giovedì 30  ore 18.30  S. Messa

  Venerdì 31  S. Ignazio di Loyola  

                       ore 18.30  S. Messa

  Sabato 01  ore 10.00 Ascolto e confessioni in chiesa

                     ore 17.00 Ascolto e confessioni in chiesa

                     ore 18.30  S. Messa                                                                              

   Domenica 02   XVIII° domenica del tempo ordinario 
                     Ore 08.00  S. Messa

                     Ore 10.00  S. Messa

                     Ore 16.30  S. Messa 

Consiglio Pastorale Parrocchiale
Martedì 28 luglio ore 21.00 incontro del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale presso il 
piazzale di sala Piacentini. O.d.g.: 1. Nuove 
linee guida per il nuovo anno pastorale; 2. 
Persone meritevoli della comunità da 
presentare al vescovo per fine agosto; 3. Visione 
delle sale per catechismo. 

Dichiarazione dei Redditi 
Per il 5x1000 possiamo donarlo al 
Centro parrocchiale “San Giuseppe” 
APS nella dichiarazione dei redditi 
ponendo la firma e il codice con il 
numero 80021500287.

La nuova parrocchia: missionaria, aperta, vicina
“Nella Chiesa c’è posto per tutti, laici e chierici e tutti possono trovare il loro posto nell’unica famiglia di 
Dio. Così se il parroco ha il ruolo di “pastore proprio” della comunità, deve sempre essere valorizzato il 
servizio pastorale connesso con la presenza nella comunità di diaconi, consacrati e laici, chiamati a 
partecipare attivamente, secondo la propria vocazione e il proprio ministero, all’unica missione 
evangelizzatrice della Chiesa”. Lo ribadisce la Congregazione per il Clero con la nuova Istruzione “La 
conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della 
Chiesa” promulgata lo scorso 29 giugno 2020 e resa nota in questa settimana. Un documento tutto teso  
a promuovere, sulla scia del magistero di papa Francesco, un processo di rinnovamento pastorale in 
senso missionario. Il documento vuole essere uno strumento canonico – pastorale relativo ai diversi 
progetti di riforma delle comunità parrocchiali e alle ristrutturazioni diocesane, già in atto e in via di 
programmazione, con il connesso tema delle unità e delle zone pastorali. Nel documento si spiega come 
nelle parrocchie si debba fuggire da due opposti estremismi: quello in cui il parroco e gli altri preti si 
occupano di tutto e decidono da soli di ogni cosa e all’opposto una sorta di visione ‘democratica’ in cui la 
parrocchia non ha più un pastore, ma solo funzionari che ne gestiscono i diversi ambiti con una modalità 
aziendale. Il documento ribadisce poi che l’ufficio di parroco non può essere affidato ad un gruppo di 
persone, composto da chierici e laici, ma è riservato dal diritto canonico ai soli sacerdoti. Su incarico del 
vescovo, diaconi, persone consacrate e laici, sotto la guida e la responsabilità del parroco, possono, in 
ben determinate circostanze: celebrare la liturgia della Parola nelle domeniche e nelle feste di 
precetto, amministrare il battesimo e celebrare il rito delle esequie. Riguardo al ruolo dei laici ricorda 
quello di catechisti, ministranti, educatori, operatori della carità … L’Istruzione ribadisce l’attenzione 
preferenziale verso i poveri e l’esigenza di non mercanteggiare la vita sacramentale, perché le offerte per 
la celebrazione dei sacramenti devono essere un atto libero e non una tassa da esigere.

 N.B.: d. Giampaolo 
Assiso finora  collabo-
ratore di Camponogara
e Campoverardo è stato 
nominato parroco di 
Anguillara Veneta. 


