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DOMENICHE 27 agosto e 3 settembre 2017 – 21^ e 22^t.o. 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Verifica e consegna del mandato 2013-2018 

Premesse: 
- Nei mesi tra settembre e novembre anche il no-

stro Consiglio Pastorale Parrocchiale, Organismo di 
comunione, sarà impegnato nella verifica del quin-
quennio appena trascorso, seguendo la traccia pre-
parata dalla Diocesi di cui anticipo già ora alcune pi-
ste … 

Il percorso di verifica richiederà un tempo con-
gruo e non può essere realizzato sbrigativamente, 
ad esempio in una sola serata. Simbolicamente, i 
frutti della verifica e la conseguente consegna sa-
ranno portati all’Assemblea diocesana di sabato 25 
novembre, “consegnandoli” al vescovo Claudio. 

- Questo passaggio più ampio e articolato è affi-
dato in modo particolare agli Organismi di comu-
nione, che potranno così ripercorrere le scelte più 
significative degli ultimi anni, le “perle preziose” sco-
perte e maturate in parrocchia, con l’invito a dedi-
carci un tempo necessario, evitando di renderlo un 
momento fuggevole e veloce, ma un’occasione di 
sintesi, di rendimento di grazie e di consegna agli 
Organismi del prossimo quinquennio. 

La verifica sarà accompagnata dall’ascolto della 
Parola e dalla preghiera per illuminare questo cam-
mino. … curando anche il clima e l’atteggiamento di 
ascolto reciproco e condivisione. 

- Questa verifica e consegna diventerà patrimo-
nio dell’intera comunità, dovutamente coinvolta 
nella sua preparazione e svolgimento, e comuni-
cando, alla fine del percorso, una sintesi di quanto 
emerso.  

 

La parrocchia 
Alcune piste di riflessione e domande su cui confrontarsi. 
a. Quali elementi fondamentali strutturano e caratteriz-

zano la vita della nostra comunità cristiana (formazione, 
spiritualità, aggregazione, carità...)? 

b. Quale cura e attenzione si hanno per la vita ordinaria 
della comunità, in modo particolare per la sosta fonda-
mentale che è l’Eucaristia domenicale e per l’anno litur-
gico? 

c. Negli ultimi anni quali sono state le scelte più significa-
tive nella programmazione pastorale? 

d. La gente cosa chiede in modo particolare alla nostra 
comunità? Cosa si aspetta di trovare? 

e. Come è sentita la parrocchia: 
 - da chi è presente solo all’Eucaristia domenicale? 
 - da chi è presente e collabora? 
 - da chi partecipa solo ad alcuni momenti della vita par-

rocchiale? 
 - da chi è meno presente o indifferente per vari motivi? 
f. Quale rapporto di corresponsabilità vi è tra i laici e i 

presbiteri? C’è scambio, dialogo, condivisione di pro-
getti e riconoscimento del ruolo di ciascuno? 

g. Come è avvertita la diocesi con i suoi Organismi? 
Come sono sentite le figure di riferimento (Vescovo, Vi-
cari episcopali, Uffici e Servizi diocesani)? 

h. Quale dialogo e rapporto si ha con l’Amministrazione 
Comunale e con altre realtà importanti (scolastiche, 
sportive, di volontariato...) del territorio? 

i. Il nostro è un tempo di grandi trasformazioni sociali, cul-
turali e anche ecclesiali: quali trasformazioni stiamo in-
travvedendo anche nella nostra parrocchia? Come ci 
stiamo preparando a questi cambiamenti? 

j. Come sono i rapporti e le collaborazioni con le parroc-
chie vicine e il vicariato? 

k. Come potrebbe essere accolta la proposta di entrare 
nella collaborazione più organica, strutturata e proget-
tuale che chiamiamo Unità pastorale? Quali opportunità 
si aprono e quali difficoltà percepiamo?

 
 

Resoconto  
LUGLIO 2017 

 

ENTRATE:   
 

Affitto 1.342,00 
Buona Stampa 175,70 
Buste Capitello (x 140) 1.640,00 
Cestino della domenica 1.471,35 
Comunione ai malati 150,00 
Funerali (x 3) 601,27 
Luci Campetto 75,00 
Lumini chiesa 174,66 
Messe del giovedì 87,48 

 

Festa Capitello: Messe 399,79 
Festa Capitello: Lumini 608,49 
Festa Capitello: Cassettine 584,15 
Festa Capitello: Offerte Fiori 935,00 
Festa Capitello: Souvenirs 1.261,00 
Offerte per la chiesa 10,00 
Uso Sale 268,00 
TOTALE 9.783,89 
    
USCITE:   
Banca - spese 84,13 
Acquisto ceri 197,08 
Addobbo Fiori festa Capitello 400,00 

 

Consorzio bonifica 2^ rata 516,39 
Integrazione Sost. Clero 300,00 
Lavori Asilo, spese tecniche 3.206,40 
Particole 10,80 
Servizio ausiliario 275,00 
Soenergy En. El. 931,89 
Soenergy Metano 187,98 
Souvenirs Capitello 573,96 
Stampa: Fam. Cr. e Difesa 254,64 
Sussidi pastorali 117,50 
Telecom 114,56 
TOTALE 7.170,33 

 
  



Intenzioni Sante Messe e impegni della 
comunità dal 27.8 al 10 sett. 2017 per 2 settimane

 
 
 

DOMENICA 27 agosto – 21^ tempo ord./A 
  7,30 – Zulato Gilberto e Defunti fam; Morando Ernesto 

Rizzato Rodolfo, Giovanni, Maria e Antonio 
10,00 – Scarparo Angelo; Comunian Ettore; Riello Gio-

vanni, Giuseppe, Maria, Olga e Eliso; Nasonio 
Bruno, Guido, Giovanna e Fermina; Bedon Erme-
negildo, Italo e Liliana 

18,00 – Gianni ed Elisa; Defunti fam. Polo Paolo, Luigi e 
Anna; Defunti fam. Redi 

Lunedì 28 – Sant’Agostino 
  7,30 – in ASILO –   
Martedì 29 – Martirio di S. Giovanni Battista 
  7,30 – in ASILO –   
Mercoledì 30 –  
19,00 – al capitello –  Bernardinello Emanuele, Renata, 

Francesco e Gaetano 
Giovedì 31 –  
  9,00 – in CHIESA –   Intenzione offerente 
Venerdì 1 settembre – primo del mese 
  7,30 – in ASILO –   
Sabato 2 –  
ore 16: matrimonio  

di Cinzia Mazzucato con Prisco Bergo 
18,00 – Talpo Giacomino; Degan Giuseppino  
DOMENICA 3 sett. – 22^ tempo ord./A 
  7,30 – Ballotta Angelo, Bruno e Ignazio; Giovanni, 

Gina, Nélly e Defunti fam. Boscarato e Stanislao; 
Marcolin Amedeo e Martinello Clarice 

10,00 – Baldon Luigi e Maria, Angelina e Mario, Iolanda 
e Gino, Rino, Fortunato, Danilo, Giovanni e Fabio; 
Ceccolin Antonia 

18,00 – per la comunità 
Lunedì 4 –  7,30 – in ASILO – Pierina 

Martedì 5 –  7,30 – in ASILO –   

Mercoledì 6 – 19,00 – al capitello –  

Giovedì 7 –  9,00 – in CHIESA – Piva Bruno 

Venerdì 8 – Natività della Beata vergine Maria 
  7,30 – al capitello – Edoardo, Ernesta e Defunti fam. 
Sabato 9 –   
ore 16: matrimonio  

di Anna Zulato con Nicola Zarattini 
18,00 – Nale Lorenzo e Francesco; Mantovani Eleonora; 

Martinello Umberto 

DOMENICA 10 sett. – 23^ tempo ord./A 
  7,30 – Gianni ed Elisa; Scarparo Angelo; Polo Pietro, 

Angelo, Antonio, Maria e Def. fam; Quinto Giacomo 
10,00 – Renesto Alfonso; Ceccolin Sergio e Antonio; 

Mattieto Flora, Capuzzo Elena, Brigo Giovanni, Al-
berto e genitori 

ore 11,30: matrimonio  
di Samanta Tomiato con Marco Grandi 

18,00 – Romolo e Antonia 

 

LUNEDI’ 28: “pizzata” con ragazzi, animatori e 
cuoche del camposcuola, in Sala don Bosco 

GIOVEDI’ 31 e GIOVEDI’ 7: ore 20,45 al Capi-
tello, preghiera comunitaria del ROSARIO 

VENERDI’ 1 settembre: ore 21 in chiesa, ADORA-
ZIONE EUCARISTICA, nel primo venerdì del 
mese 

VENERDI’ 8 settembre: nella festa della Natività 
di Maria, la messa feriale verrà celebrata al Ca-
pitello alle 7,30 e nel pomeriggio si propone an-
che quest’anno il Bici/Pellegrinaggio al santua-
rio di Terrassa, con partenza dal piazzale alle 
17. Alle 19 ci sarà la celebrazione della Messa 
al santuario anche con quanti ci raggiunge-
ranno in auto. Alla fine della messa ci sarà un 
furgone che riporterà in paese le biciclette.  

 

Camposcuola 2017 
FOZA/Asiago dal 13 al 20 agosto 

Tutto si è svolto secondo il programma, raggiun-
gendo l’obiettivo di una serena esperienza di 
gruppo e di servizio. Un GRANDE GRAZIE ai 6 
animatori, alle 3 cuoche, ai 31 ragazzi e alle fami-
glie che si sono fidate della proposta parrocchiale. 
Grazie anche a chi ci ha accompagnato con la 
preghiera e la simpatia. 

 

Anno Scolastico 2017/2018 
La Scuola dell'Infanzia parrocchiale, dopo la 
pausa estiva, riprende la sua proposta forma-
tiva, con il nuovo anno scolastico: 

NIDO INTEGRATO “Arcobaleno” 
Lunedì 4 settembre con l’inserimento dei nuovi 
iscritti; e da mercoledì 6 tornano anche i bimbi 
che hanno già frequentato il Nido 

MATERNA “Maria Immacolata” 
Lunedì 4: solo il gruppo dei piccoli di 3 anni; e da 
Giovedì 7: anche i medi e i grandi  

 

Orario delle celebrazioni 
7,30 – 10 e 18 

festiva delle vigilie e del sabato alle 18 

e per le CONFESSIONI 
- il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa 
Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-
riale del lunedì, martedì o venerdì non ha nessuna 
intenzione prenotata, viene sospesa 
 

  


