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Discepoli di Gesù per un nuovo stile di Chiesa

Venerdì 3 febbraio la celebrazione di avvio del
Cammino sinodale “Discepoli di Gesù verso un
nuovo stile di Chiesa” ha riunito in Cattedrale
tutti i membri del Cammino e anche altri fedeli,
sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e persone
consacrate che hanno voluto riunirsi in preghie-
ra  per  l’inizio  di  questo  importante  percorso.
Ecco alcuni passaggi dell’intervento del Vesco-
vo Gianfranco Agostino:

Carissimi,  non potevamo dare avvio al  nostro
Cammino sinodale se non nell’ascolto della Pa-
rola e nella preghiera.
Non siamo un’azienda che mette mano alla sua
riorganizzazione, dove decisive sarebbero alcu-
ne competenze di carattere progettuale. Siamo una Chiesa, comuni-
tà di discepoli del Signore, che si interroga su come essere maggior-
mente fedele a Lui e alla vocazione cristiana, su quale volto dare a
questa Chiesa, su quali priorità deve assumere la missione; e allora
diventa decisivo, prima di ogni altra cosa, il farci uditori attenti di
quella Parola che ci fa comprendere ciò che da soli non potremmo
mai riconoscere: chi è per noi e che cosa chiede a noi il Signore; chi
siamo noi per Lui e che cosa ci consente di rispondere alla sua chia-
mata. E decisiva diventa l’invocazione allo Spirito, Colui che ci inse-
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gna ogni cosa e ci ricorda tutto ciò che Gesù ha detto ai suoi disce-
poli (cf. Gv 14,26).
L’episodio dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35) offre ulteriori spun-
ti al nostro essere Chiesa oggi, al nostro Cammino Sinodale e alla no-
stra preghiera. … Propongo alcuni semplici spunti.
- «Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro». Abbiamo bi-
sogno di far sì che la nostra vita (personale e comunitaria) si lasci il-
luminare dalla parola di Gesù, con la certezza che Lui ci cammina ac-
canto e ci libera dalle miopie e stoltezze del pensare “secondo gli
uomini”. …
- «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli  conversava
con noi lungo la via?». Abbiamo bisogno di un cuore che arda al con-
tatto con Cristo. Finché Gesù rimane poco più che un’ombra, una fi-
gura spenta, che non fa vibrare, che non suscita gioia, saremo comu-
nità smorte e tristi. …
- «Rimani con noi, perché si fa sera». Vogliamo che il nostro cammi-
no di Chiesa, specie in questo tempo, sia accompagnato dalla pre-
ghiera, dall’invocazione. …
- «Gli occhi si aprirono e lo riconobbero nello spezzare il Pane». Ab-
biamo bisogno di sperimentare in profondità, e anche di contagiare,
la forza vitale, la gioia e la ricchezza della celebrazione dell’Eucare-
stia: momento irrinunciabile della vita delle comunità e dei singoli
credenti.
- «Fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e
gli altri che erano con loro». … Abbiamo bisogno di una Chiesa dalle
relazioni vive, calde, cordiali, sincere, che rendono concreta la co-
munione e la carità. …
- «Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via». Abbiamo bi-
sogno di narrarci le opere di Dio nella nostra vita, di aiutarci recipro-
camente a credere e a sperare. …
Per il nostro Cammino Sinodale abbiamo condensato tutto questo
nell’obiettivo di promuovere un incontro vivo con Gesù Cristo che,
in particolare, i cristiani adulti sono chiamati a vivere. … 

Gianfranco Agostino Gardin



Celebrazioni liturgiche

Domenica 
12 febbraio 2017
VI^ T.O. 

18.30 (sabato sera) Segato Ermenegilda
e Giovanni.  

09.00 S. Messa. 
11.00 Tosin Mario; Pandolfi Giovanna. 

Lunedì 13 18.30 Alessandro e Amalia, Olindo e Alba.
Martedì 14
SS. Cirillo e Metodio

O8.30 Scomparin Antonio. 

Mercoledì 15 08.30 S. Messa.
Giovedì 16 18.30 Zuccon Andrea. 
Venerdì 17 18.30 Fanton  Ferdinando  e  Corinna;

Zurini Carla. 
Sabato 18 18.30 Bertuol  Valentino;  Zorzi  Giorgio;

Guidolin Domenico; Secchieri Zaira
e  def.ti  fam.  Bolis;   Marchiori
Giampaolo.  

Domenica 
19 febbraio 2017
VII^ T.O. 

09.00 Basso Amedeo e Virginia.  
11.00 Presentazione Comunicandi. 

- Per ordinare le sante messe per i vivi e i defunti rivolgersi
in sacristia o a don Federico. 

- Per la riconciliazione personale chiedere a don Federico o
nel tempo che precede le celebrazioni in Chiesa. 

- TERRA SANTA: Pellegrinaggio diocesano dal 15 al 22 luglio
2017 guidati dal Vangelo di san Matteo. La guida biblica sarà
don Michele  Marcato.  Costo €.  1350.00.  iscrizioni  entro  10
aprile (sentire d. Federico). 



- Domenica 12 il Branco sarà in caccia. 
Al pomeriggio alle 15.00  Incontro del Gruppo Famiglie in
Oratorio (visione e commento di un film). 

- Giovedì  16 Congrega (incontro  dei  preti  del  Vicariato  di
Treviso) a Selvana. 

- Ore 20.30 a Santa Maria sul Sile ci sarà  l’ultimo incontro
del Corso per catechiste . 

Venerdì 17 ore 20.45 nella Sala Parrocchiale di Dosson la II^ di
quattro sere del percorso Immischiati. 
Tema della serata organizzata da un gruppo di giovani (an-
che della nostra parrocchia) IL BENE COMUNE. 
Vedere e prendere locandina. 

- Venerdì 17 ore 20.30 a Paderno di Ponzano  Giornata del
Ricordo per gli Scout. 

- In Oratorio a Frescada: torneo di ping-pong!

Cammino  Sinodale (Discepoli  di  Gesù per  un nuovo stile  di
Chiesa): Sabato dalle 9.00 alle 12.00 Prima Assemblea per i 275
delegati al Collegio Pio X. 

- Sabato 18 e domenica 19 Uscita Reparto Scout. 
- Domenica 19 ore 9.15 incontro genitori IV el. e  Consegna

del Vangelo ai ragazzi che si preparano alla I^ Comunione.
Ore 18.00 Incontro del Gruppo Giovani a s. Maria Aus.  


