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DOMENICA, 11 OTTOBRE 2020 XXVIIIª TEMPO ORDINARIO  
 

 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 
 

siamo ancora in cammino, in questo tempo difficile. La vita sociale 

prosegue, tra tante difficoltà e molto impegno, in un’attesa nutrita di noti-

zie su scenari sempre nuovi e complicati. Oscilliamo tra la nostalgia di una 

certa normalità e l’impegno responsabile alla prudenza che i tempi richie-

dono. La nostra Chiesa sta facendo tanti passi, con pazienza, tenacia e 

quotidiano coraggio. 

Non abbiamo mai smesso di camminare insieme, di cercare di vi-

vere il Vangelo di Cristo, di prenderci cura gli uni degli altri. Siamo però in 

un momento in cui ricominciano le scuole assieme a molte altre attività 

sociali ed economiche, in cui alcune rimangono sospese o sono vissute in 

modo differente e ogni passo in avanti ci costa preoccupazioni, attenzioni 

nuove da prestare, paure e speranze di cui non avremmo mai pensato 

l’esistenza. 

Facciamo tutto quanto ci è possibile, collaborando nelle nostre 

comunità con intelligenza, umiltà e passione. Siamo già tutti impegnati 

nella liturgia e nella celebrazione dei sacramenti, nelle attività di catechesi 

e carità, nell’animazione dello slancio missionario, nella pastorale con le 

famiglie e con i giovani, nel mondo della scuola e della formazione, con 

iniziative sui grandi temi della società in cui viviamo e della nostra respon-

sabilità per il creato, negli ospedali e nelle case di riposo. Se riusciremo a 

vivere con cuore nuovo ogni attimo di vita, potremo scoprire la presenza 

del Signore crocifisso e risorto nelle attività di ogni giorno, nelle relazioni 

importanti, dove ci sono preoccupazioni per il lavoro che non c’è e di fron-

te alla sicurezza del futuro che vacilla e dove sorgono nuovi germogli di 
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speranza, nelle solitudini del vivere, nelle fatiche di relazioni fragili e vul-

nerabili ma anche nella solidità di legami fedeli e duraturi. 

Vi invito a celebrare questo tempo d’autunno come un’occasione 

di incontro, in particolare in un momento di preghiera attorno alla Parola 

di Dio e davanti al Signore presente nel pane eucaristico, da celebrare in 

questo inizio di ottobre nelle vostre collaborazioni pastorali. Queste pos-

sono diventare il grembo della presenza viva della Chiesa nella nostra ter-

ra. Sentiamoci comunità di fratelli e sorelle proprio là dove costruiamo in-

sieme il nostro futuro. Ascolto e contemplazione ci daranno stimoli ed 

orientamento anche per le reti di solidarietà e di giustizia che riusciremo a 

tessere nelle nostre comunità, tra persone e famiglie, tra le differenti ge-

nerazioni, tra i vicini e i lontani, con i piccoli e i poveri, con il creato. Tro-

viamoci assieme a vecchi e nuovi compagni di strada, per sentire che ci 

siamo, per scoprire forme anche inedite di incontro, per dire a ciascuno 

che siamo contenti che ci sia e faccia parte della comunità e della vita di 

tutti. Cogliamo l’occasione per dirci gli uni agli altri: «Sono felice se ci sei e 

se non ci sei mi manchi». 

In ascolto del Consiglio presbiterale e di quello Pastorale diocesa-

no, degli uffici di curia e dei vicari foranei sto preparando una lettera pa-

storale che ci possa accompagnare in questo tempo difficile e nuovo con la 

speranza che viene dalla fede nel Signore Gesù Cristo crocifisso e risorto, 

presente tra noi. Egli continua a rivelarci l’infinito amore del Padre, ci ra-

duna e ci invia con la consolazione e la forza dello Spirito Santo. 

Alla vigilia del prossimo Avvento, all’inizio del nuovo anno liturgico cele-

breremo assieme a livello diocesano la nostra fede e la nostra gratitudine 

al Signore che viene, Signore del tempo e della storia. A Lui affideremo il 

nostro tempo, la nostra ricerca di bene, tutte le relazioni importanti nella 

nostra vita, a Lui chiederemo orientamento, sostegno e guida. 

Impareremo a vivere da fratelli e sorelle. Ancora una volta scopriremo 

stupiti la meraviglia del suo amore per noi. 
 

Treviso, 7 ottobre 2020 

✠ Michele, Vescovo 

 



Celebrazioni liturgiche 

 

N.B.:  

− Nei giorni feriali, mezz’ora prima della Messa, si prega il Rosario.   

− Per le intenzioni delle sante messe sentire don Federico.  

− IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: sempre 

disponibile su appuntamento (cell. d. Federico 3407020877).  

Domenica  

11 ottobre 2020 

XXVIIIª T. O.  

18.30 (sabato sera) Travaglia Antonio; def.ti fam 

Riciardelli e Favaretto.  

20.30 Battesimo di Veronica Possamai di Emanuel e 

Tronchin Marcella.  

09.00 S. Messa per la Comunità. 

11.00 50° ann. matrim. di Vincenzi Lino e Zorzi Maria.  

Battesimo di Isabella Squizzato di Massimo e 

Agnese Capodieci; Giulia Pelin di Giorgio e 

Ludovica Balanescu.   

Lunedì 12 

N. S. Aparecida 

18.30 Gobbo Dennis. 

Martedì 13 18.30 Moro Renata (ann.), Callegarin Angelo. 

Mercoledì 14 08.30 S. Messa.                       

Giovedì 15 

S. Teresa d’Avila 

18.30 S. Messa. 

Venerdì 16 

S. Edvige 

18.30 S. Messa.  

20.30 Preghiera e adorazione per la Collaborazione 

Past.  

Sabato 17 

S. Ignazio d’A.  

18.30 Zuccon Andrea; Bertuol Valentino. 

 

Domenica  

18 ottobre 2020 

XXIXª T. O.  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

09.00 S. Messa per la Comunità.  

11.00 Bettio Imelda, Fedalto Cleanto e Donella, Cesaro 

Paolo.  



 
- Lunedì 12 ottobre ore 20.30 incontro-assemblea per i volontari 

della Caritas e del Centro di Ascolto della Collaborazione. Ritrovo 

nella biblioteca dell’Oratorio.  

- Venerdì 16 ottobre ore 20.30 in Chiesa a Frescada, preghiera e 

adorazione per gli operatori pastorali (membri del CPP e CPAE, 

catechiste, coristi, animatori, capiscout, volontari dell’oratorio 

…) della Collaborazione (Dosson, Casier e sant’Antonino). Vede-

re lettera del Vescovo.  

- Sabato 17 ottobre nel pomeriggio incontro delle Comunità Capi 

Scout di Preganziol e Frescada-Dosson.   

- Sono riprese le attività Scout per lupetti (dalla IIIa elementare al-

la Va elementare) e per il Reparto (medie e primi due anni supe-

riori). Per ragazzi/e interessati/e sentire rispettivamente Akela 

(3468322431) e Giovanni (3382667859) o d. Federico.  
 

Ottobre Missionario 

- Giovedì 15 ottobre ore 20.30 in Chiesa a Santa Cristina Veglia mis-

sionaria in ricordo di suor Gina. 

- Venerdì 16 ottobre ore 20.30 al Centro d. Paolo Chiavacci a Cre-

spano del Grappa Veglia Missionaria a partire dalla Laudato sì: in-

viati a una terra che grida.  

- Sabato 17 ottobre in Cattedrale alle 20.30 Veglia missionaria con 

invio di don Claudio Sartor. 
 

- Se hai un’ora di tempo la settimana da dedicare o alla chiesa, 

oppure all’oratorio, oppure agli altri fatti avanti!!! C’è bisogno 

dell’aiuto e della disponibilità di tutti per fare qualcosa di bello.  

- Sono disponibili le foto della Festa della Comunità. O presso lo 

studio fotografico Nuova Colore di via Terraglio o in canonica.  

- In questa domenica offerta ciclamini per le missioni e i missionari.  


