
Foglietto	parrocchiale	n.	20		
III	domenica	di	Pasqua,	B,	15	aprile	2018	

Parroco: don Carlo Velludo 042355909 – doncarlovelludo@davide.it 
Collaboratore: don Paolo Magoga 3922832316 – magogapaolo@gmail.com 

Cooperatrice Pastorale: Lucia Michielin  3318085430 - luciaparagu@yahoo.it 
	
	

Dal	vangelo	secondo	Luca	(24,	35-48)	
 

In	quel	 tempo,	 [i	due	discepoli	che	erano	ritornati	da	Èmmaus]	narravano	[agli	Undici	e	a	quelli	
che	erano	con	 loro]	ciò	che	era	accaduto	 lungo	 la	via	e	come	avevano	riconosciuto	 [Gesù]	nello	
spezzare	il	pane.	Mentre	essi	parlavano	di	queste	cose,	Gesù	in	persona	stette	in	mezzo	a	loro	e	
disse:	«Pace	a	voi!».	Sconvolti	e	pieni	di	paura,	credevano	di	vedere	un	fantasma.	Ma	egli	disse	
loro:	 «Perché	 siete	 turbati,	 e	 perché	 sorgono	dubbi	 nel	 vostro	 cuore?	Guardate	 le	mie	mani	 e	 i	
miei	piedi:	sono	proprio	io!	Toccatemi	e	guardate;	un	fantasma	non	ha	carne	e	ossa,	come	vedete	
che	io	ho».	Dicendo	questo,	mostrò	loro	le	mani	e	 i	piedi.	Ma	poiché	per	 la	gioia	non	credevano	
ancora	ed	erano	pieni	di	stupore,	disse:	«Avete	qui	qualche	cosa	da	mangiare?».	Gli	offrirono	una	
porzione	di	 pesce	arrostito;	 egli	 lo	prese	 e	 lo	mangiò	davanti	 a	 loro.	 Poi	 disse:	 «Sono	queste	 le	
parole	che	io	vi	dissi	quando	ero	ancora	con	voi:	bisogna	che	si	compiano	tutte	le	cose	scritte	su	di	
me	 nella	 legge	 di	Mosè,	 nei	 Profeti	 e	 nei	 Salmi».	 Allora	 aprì	 loro	 la	mente	 per	 comprendere	 le	
Scritture	e	disse	loro:	«Così	sta	scritto:	il	Cristo	patirà	e	risorgerà	dai	morti	il	terzo	giorno,	e	nel	suo	
nome	saranno	predicati	a	 tutti	 i	 popoli	 la	 conversione	e	 il	 perdono	dei	peccati,	 cominciando	da	
Gerusalemme.	Di	questo	voi	siete	testimoni».	

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• CORSO	SULLA	PROSSIMITÀ:	lunedì	16	aprile	ci	sarà	l’ultima	serata	del	corso	sulla	prossimità	promosso	dal	CFP	di	Fonte.	Il	

corso	verrà	svolto	al	CFP,	dalle	20.30	alle	22.00;	 In	questa	serata	verrà	 trattata	 la	seguente	 tematica:	“fino	agli	estremi	
confini	della	terra”,	prospettive	per	una	pastorale	missionaria;	 

• INCONTRO	 DEI	 CONSIGLI	 PASTORALI	 DELLE	 QUATTRO	 PARROCCHIE:	martedì	 alle	 20.30	 a	 Madonna	 della	 Salute	 si	
incontreranno	i	consigli	pastorali	delle	quattro	parrocchie.	In	sacrestia	delle	varie	chiese	i	consiglieri	troveranno	la	lettera	
di	convocazione	e	la	lettera	pastorale	del	Vescovo	

• ADULTI	E	NONNI	CHE	POSSONO	DARE	UNA	MANO	PER	 IL	GREST:	mercoledì	18	aprile	ore	20.30	 in	oratorio	a	Maser	si	
trovato	tutte	quelle	persone	che	sono	disponibili	a	dare	una	mano	per	il	Gr.Est;	Adulti,	Signore,	Nonni,	ecc..	

• RITIRO	PER	I	CRESIMANDI,	I	GENITORI	E	I	PADRINI:	sabato	21	aprile	dalle	14.00	alle	18.00	si	terrà	il	ritiro	per	i	ragazzi	che	
domenica	29	aprile	riceveranno	la	Cresima,	per	i	loro	genitori	e	padrini.	

• PRIMA	COMUNIONE:	domenica	22	aprile	 la	messa	di	prima	Comunione	a	Maser	sarà	celebrata	alle	ore	10.30.	Le	Messe	
nelle	altre	parrocchie	conserveranno	l’orario	di	sempre	

• LETTERA	DEL	VESCOVO:	 “PER	UNA	CHIESA	 IN	CAMMINO”:	Accanto	 al	 foglietto	parrocchiale	 ci	 sono	alcune	 copie	della	
lettera	pastorale	del	vescovo	a	conclusione	del	Cammino	sinodale.	Invito	chi	vuole	a	prenderla	e	leggerla.	

	

AVVISI	PER	LE	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	MASER:	lunedì	16	aprile	ore	20.30	in	oratorio	a	Maser	si	incontra	il	Comitato	Festeggiamenti;	
	
	

“PER	UNA	CHIESA	IN	CAMMINO”	Lettera	pastorale	del	Vescovo	sul	Cammino	sinodale	
Il	14	marzo	scorso	è	stata	consegnata	ai	Consigli	pastorali	del	nostro	Vicariato	la	lettera	“Per	una	Chiesa	in	cammino”		che	il	
nostro	Vescovo	 indirizza	 a	 tutte	 le	 parrocchie	 per	 raccogliere	 gli	 esiti	 del	 Cammino	 sinodale	 celebrato	 nella	 nostra	Diocesi	
dall’autunno	2016	al	Natale	del	2017.	Un	percorso	avviato	con	la	lettera	"Discepoli	di	Gesù,	per	un	nuovo	stile	di	Chiesa"	nella	
quale	il	Vescovo	ricordava	alcuni	aspetti	significativi	emersi	durante	le	visite	pastorali	appena	concluse	nelle	260	parrocchie	
della	diocesi.	 	Realizzazioni,	 lacune,	propositi	e	fatiche	della	pastorale	in	una	società	in	veloce	cambiamento,	chiamata	a	far	
fronte	alla	diminuzione	della	partecipazione	alla	vita	cristiana	e	alla	diminuzione	del	numero	dei	sacerdoti.		
Non	 basta	 correggere	 le	 scelte,	 "aggiustare	 il	 tiro"	 diceva	 allora:	 è	 tempo	 di	 ripartire	 dall'annuncio	 del	 Vangelo	 e	 dalla	
proposta	di	incontro	con	Gesù	Cristo.	
Come?	 Occorre	 impegnarsi	 a	 vedere,	 giudicare,	 e	 agire.	 Con	 questo	 spirito	 sono	 state	 convocate	 in	 questi	 mesi	 quattro	
assemblee	sinodali	diocesane	(con	circa	260	rappresentanti	del	popolo	di	Dio,	laici,	religiosi,	preti,	indicati	dalle	collaborazioni	
pastorali,	 dalle	 associazioni	 e	dagli	 organismi	diocesani)	da	 febbraio	a	novembre.	 Lo	 scopo	era	quello	di	 “discernere"	 (cioè	
valutare	con	gli	occhi	della	fede)	l'abbondante	materiale	raccolto	nella	visita	pastorale.		
Per	 due	 volte	 è	 stato	 chiesto	 il	 discernimento	 anche	 dei	 Consigli	 delle	 cinquanta	 Collaborazioni	 pastorali.	 Numerose	
osservazioni	 sono	 state	 progressivamente	 sintetizzate	 con	 lo	 sforzo	 di	 far	 emergere	 ciò	 che	 sembrava	 più	 urgente	 e	 più	
decisivo.		



PRIMA	PARTE	(NN.	6	–	22):	
Il	 Vescovo	 ricorda:	 “Ciò	 che	 conta	 di	 più	 non	 è	 trasformare	 rapidamente	 le	 cose,	 ma	 avviare	 processi	 che	 producano	
mutamenti	reali,	anche	se	lenti.	Ci	si	deve	liberare	dall’ansia	del	risultato	immediato,	ma	effimero”	(n.	3).	 	Tutto	il	percorso	
chiede	 il	 desiderio	 di	 accogliere	 le	 sfide	 dei	 cambiamenti	 in	 atto	 nella	 Chiesa	 e	 nella	 nostra	 società	 (nn.	 6-8),	 e	 quelle	
provenienti	dalla	Esortazione	di	Papa	Francesco	“Evangelii	Gaudium”	 (nn.	9-10).	 Il	Cammino	sinodale	è	 stato	caratterizzato	
dall’ascolto	della	Parola	di	Dio,	 in	particolare	dal	 racconto	dell’incontro	di	Gesù	con	 i	discepoli	di	Emmaus	 (che	è	diventata	
anche	 l’immagine	simbolo	del	cammino	stesso);	della	storia	e	delle	situazioni	concrete	di	vita;	e	dalla	sinodalità,	cioè	da	un	
cammino	condiviso	e	partecipato	(nn.	11-13).	Alcune	convinzioni	sono	emerse	con	maggior	chiarezza:	-	 l’invito	di	s.	Paolo	al	
discepolo	Timoteo	“Ricordati	di	Gesù	Cristo”	come	orientamento	di	fondo	della	nostra	vita	cristiana	e	di	ogni	scelta	pastorale;	
-	cambiare	significa	avviare	processi;	-	darsi	i	tempi	necessari	per	i	cambiamenti;	-	dedicarsi	ai	Consigli	pastorali	come	palestre	
di	condivisione	e	‘motori’	del	cambiamento	(nn.	18-22).	
	

SECONDA	PARTE	(NN.	23	–	72)	Precisazioni:	
1. Il	valore	del	Cammino	sinodale.	Voluto	dal	Vescovo	in	sintonia	con	i	Consigli	diocesani	svolge	un	ruolo	direttivo	e	le	

sue	indicazioni	non	sono	una	‘opinione’	ma	‘indicazioni	autorevoli’	per	la	comunità	diocesana.	
2. Condizione	indispensabile	per	proseguire	il	cammino	è	la	disponibilità	a	mettersi	in	gioco,	con	la	doverosa	gradualità	

e	condivisione.	
3. Le	 scelte	 proposte	 sono	 ‘avvio	 di	 processi’	 più	 che	 cose	 precise	 da	 attuare;	 non	 vanno	 aggiunte	 alla	 pastorale	

ordinaria,	ma	dovranno	essere	lievito	nuovo	per	dare	nuovo	slancio	alla	vita	parrocchiale.	
La	scelta	–	chiave	(nn.	29	–	34):	Valorizzare	i	Consigli	pastorali	
È	stata	approvata	quasi	all'unanimità,	per	orientare	e	dare	concretezza	ed	efficacia	 il	 cammino	che	ci	attende	nei	prossimi	
anni.	Si	tratta	di	dare	nuova	linfa	e	valore	ai	Consigli	pastorali	diocesani,	parrocchiali	e	di	Collaborazione,	dove	laici,	religiosi	e	
pastori	si	ascoltino,	si	confrontino,	e	poi	possano	camminare	davvero	 insieme	per	una	chiesa	corresponsabile	e	sempre	più	
sinodale.	Punto	di	partenza	per	un	nuovo	stile	di	Chiesa,	“cabina	di	regia”	per	la	realizzazione	delle	scelte	sotto	indicate	(pp.	
36	–	40).	 	 	 	 	 	 	 	

…	CONTINUA	nel	prossimo	foglietto	parrocchiale…	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
21	aprile	

MASER	
18.30	Colla	Bruno	(ann.);	Zandonà	Mario;	Gallina	Gildo,	Irma	e	Imelda;	Onisto	Carolina;	Bordin	Mario	e	
famigliari	 defunti;	 Gatto	 Barbara;	 Pellizzon	 Sante;	 Facchin	 Giuseppe;	 Dall’armi	 Francesco	 e	 Giulietta;	
Bordin	Alfonso	e	genitori;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Pellizzer	Gino	e	Familiari;	Marcolin	Martino	e	Maria; 	

DOMENICA		
22	aprile	

	

IV	domenica	di	
Pasqua	

MASER	
10.30	 Prima	 Comunione;	 Pro	 Popolo;	 Nardi	 Marcello;	 Gallina	 Marika;	 Gruppo	 rosario	 S.	 Andrea;	
Menegon	Brigida	e	Gallina	Eugenio;	Cavarzan	Mario	(ann.);	Gazzola	Mario	e	Maria;	
15.00	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	Comin	Sebastiano,	Maria	e	Zilio	Luigia;	Colla	Franco	e	genitori;		
11.00	Zandonà	Tarcisio,	Primo	e	Rosa;	Ganeo	Fortunato;	Martinello	Angelina	in	Ballestrin;	Furlan	Orfeo	
e	familiari;	Volpato	Davide	e	Elena;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Def.ti	De	Bortoli	Dorino	e	Paolina;	Def.ti	Fam.	Bordin	Mario;	Famiglie	Vive	di	Carraro	Giovanni;	
Roberto	Dussin; 	
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Secondo	 Intenzioni	 Fam.	Quagliotto	Pellegrino	e	Olga	 (60esimo	anniversario	matrimonio);	Def.ti	
Gasparetto	Riccardo,	Gianni,	Giovanna	e	Paolin	Pietro;	Def.ti	De	Bortoli	Noemi	e	Reginato	Alessio;	Def.ti	
Menegon	Domenico,	Maria	e	Antonio;	Def.ti	Piccolo	Marino	e	Gazzola	Teresa; 

Lunedì	16	aprile	 MASER	
18.30	Ballestrin	Virginia	e	Andolfo	Santino;	Martignago	Gino	e	famigliari	defunti;	

Martedì	17	aprile	 CRESPIGNAGA 
8.00	Serafin	Mario	e	Porcellato	Irma; 

Mercoledì	18	aprile	 COSTE	
8.00	anime	del	purgatorio 

Giovedì	19	aprile	 COSTE	
8.00		def.te	suore	dell’asilo;	 

Venerdì	20	aprile	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	le	vite	consacrate; 



	


