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Giornata per il Seminario
Dal Messaggio del Vescovo Michele
Formare preti secondo il Cuore di Gesù
[…] Cosa significa infatti prepararsi a diventare preti oggi? Ce n’è ancora
bisogno? Sono convinto di sì. C’è bisogno più che mai di persone che con
tutta la loro vita, e semplicemente con la loro vita, indichino discretamente ma con piena convinzione che il Signore è fondamento dell’esistenza,
che stare con Lui conta, e che mettere al centro Lui è sufficiente per vivere
una vita riuscita. Scommettere l’esistenza sul Signore diventa poi fondamento di vera comunità, di una comunità che sappia valorizzare la vocazione di ciascuno e di ciascuna, e che sia luogo accogliente per tutti, scuola
e casa di autentica fraternità. Il Seminario di Treviso saprà fare tesoro di
questa esperienza, ora che continua a funzionare, quasi ogni giorno nella
ricerca di nuove soluzioni logistiche per coniugare comunità e sicurezza,
ma sempre nella convinzione che “con il mio Dio scavalcherò le mura” (Sal
19,30) del dubbio, della solitudine, della paura. Il nostro Seminario ha bisogno della preghiera e del sostegno di tutta la Diocesi, al cui servizio continua a porsi per formare preti secondo il cuore di Gesù. Il Signore continua a camminare con noi, a prenderci per mano, a indicarci la via della vita
e per questo sempre chiama servitori appassionati della Chiesa, comunità
in cammino nella storia chiamata a condurre tutti a Dio. L’apertura
all’amore infinito ed eterno di Dio è fondamento sicuro per umanizzare il
presente. Il nostro Seminario vuole essere scuola semplice e concreta per
saggiare la chiamata degli uomini che si mettono a disposizione per provare quest’avventura, in cammino nella Chiesa, a servizio dell’umanità. Accompagniamolo e aiutiamolo in questo cammino.
† Michele, Vescovo

Un messale
per le nostre Assemblee
A cinquant’anni dalla pubblicazione del Messale Romano di Paolo VI,
primo frutto del rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano II, i Vescovi
italiani presentano la terza edizione del Messale con una rinnovata traduzione. […]
Questa terza edizione rappresenta quindi l’ultima tappa di un cammino
di Chiesa che, fedele alla via tracciata dalla riforma conciliare, «riforma
irreversibile», riconosce alla liturgia una importanza decisiva nella vita
delle comunità e un ruolo determinante nel suo impegno di evangelizzazione. […] I libri riformati a norma dei decreti del Vaticano II hanno
innestato un processo che richiede tempo, ricezione fedele, obbedienza pratica, sapiente attuazione celebrativa da parte, prima, dei ministri
ordinati, ma anche degli altri ministri, dei cantori e di tutti coloro che
partecipano alla liturgia. In verità, lo sappiamo, l’educazione liturgica di
Pastori e fedeli e una sfida da affrontare sempre di nuovo».
Le parole del Santo Padre confermano e rilanciano l’insegnamento
conciliare che invita ad una specialissima cura nella formazione di tutto
il popolo alla piena e attiva partecipazione alla liturgia (cf. SC 14) e
chiedono quindi alle nostre comunità diocesane e parrocchiali di affrontare la sfida che si presenta con la recente edizione del Messale.
[…]
I Vescovi italiani, nel messaggio che accompagna la pubblicazione di
questa nuova edizione del Messale, si sono rivolti alle nostre comunità
con questo invito: «riscopriamo insieme la bellezza e la forza del celebrare cristiano, impariamo il suo linguaggio – gesti e parole – senza appiattirlo importando con superficialità i linguaggi del mondo. Lasciamoci plasmare dai gesti e dai “santi segni” della celebrazione, nutriamoci
con la lectio dei testi del Messale».
Dal Sussidio della CEI

Celebrazioni liturgiche
Domenica
22 novembre 2020
Cristo Re
dell’universo

GIORNATA PER IL SEMINARIO
18.30 (sabato sera) Cavallaro Paolo e Paola;
def.ti fam. Bellon.
09.00 Utempergher Pietro-Paolo.
11.00 Cincotto Carla.

Lunedì 23
Martedì 24
S. Andrea D.L. e cc.
Mercoledì 25
Giovedì 26

18.30 S. Messa.

Venerdì 27

18.30 S. Messa.

18.30 S. Messa.
08.30 S. Messa.
18.30 S. Messa.
20.00 Convocazione Pastorale Diocesana.

Entrata in uso

Sabato 28

della Nuova Traduzione del Messale

Inizio del Tempo di Avvento
18.30 Volpato Roberto (30°); Bollini Renzo e
Laura; Narder Egidia; Burlini Luigi (ann.).

Domenica
29 novembre 2020
Ia di Avvento

09.00 S. Messa per la Comunità.
11.00 Cincotto Carla; Pandolfi Giovanna e
Moretto Guido.

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) o
prima e dopo le celebrazioni.

Venerdì 27 novembre ore 20.00 Convocazione Pastorale Diocesana.
Avrebbe dovuto essere un appuntamento di preghiera da vivere assieme al nostro Vescovo Michele nel Tempio di S. Nicolò a Treviso, ma le
prescrizioni dei recenti DPCM e l’evolversi non ancora favorevole della
situazione sanitaria impediscono che ciò possa avvenire in presenza fisica da parte dell’intera diocesi.
Non volendo però sospendere tale appuntamento, il Vescovo ha deciso
per una forma di celebrazione che permetta almeno in parte la Convocazione offrendo a tutte le parrocchie e a quanti desiderano unirsi di poter comunque partecipare.
Così la sera di venerdì 27 novembre p.v., alle ore 20.00, in Cattedrale, il
vescovo presiederà la Convocazione diocesana.
Ma per dar modo all’intera diocesi di unirsi alla Convocazione, la celebrazione verrà trasmessa anche in diretta attraverso i canali social Youtube diocesi di Treviso e Facebook La vita del popolo.
Invito in particolare gli operatori pastorali, in primis i membri dei Consigli parrocchiali, a collegarsi. Trasmetteremo la preghiera anche qui in
Chiesa, per tutti coloro che volessero trovarsi insieme a pregare.
-

-

Sabato 28 novembre ore 14.45 ritrovo GGMI e avvio dell’Avvento.
Sabato 28 novembre ore 20.00 Stai sul pezzo, Veglia di Avvento dei
giovani con il Vescovo.
Sabato 28 novembre ore 16.00 incontro del CPAE.
Domenica 29 novembre inizia il Tempo di Avvento. Ricordo a ciascuno di valorizzare e vivere con maggior intensità e disponibilità
spirituale questo tempo di grazia, nella preghiera e nella carità. Nei
mercoledì di Dicembre 2-9-16-23 ci sarà la possibilità di ritrovarci in
chiesa per un tempo di preghiera e di adorazione animato dai giovani. In particolare a ridosso del Natale sarà possibile celebrare anche
la Riconciliazione.
Domenica 29 novembre ore 16.00 Incontro del Gruppo Famiglie.

