
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In questo giorno il Gruppo S.  Vincenzo chiede un contributo di carità per rispondere alle numerose  
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 80 Settimane  7 – 14 Settembre 2014 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

LA FEDE VISSUTA NELLA COMUNITA’ 
 

Dopo aver raccolto la professione di fede di Pietro e indicato le condizioni della sequela per tutti coloro che intendono 
dirsi discepoli di Gesù, il Vangelo di Matteo porta il discorso sulla vita della Comunità Cristiana e sui rapporti tra le 
persone che la compongono soprattutto quando una di queste si comporta in maniera sbagliata. 
Come un chiaro punto di riferimento, poco prima del brano che ascoltiamo oggi, ci sta la figura del pastore che cerca la 
pecora smarrita, segno della “volontà del Padre  che è nei cieli, che vuole che neanche uno di questi piccoli si perda”. 
Chi giunge a comprendere i gusti di Dio che “sceglie i poveri,cerca chi si smarrisce,  volge il suo sguardo verso gli 
umili” si trova nella giusta disposizione per cogliere il messaggio delle letture di oggi e sperimenta la Sua gioia che 
riporta alla vita un fratello. 
Quale strada c’è da percorrere? 
Prima di partire si dovrebbe evitare uno sbaglio: pettegolare e diffondere la notizia dell’errore che una persona ha 
compiuto. Non è pettegolando che si aiuta un fratello che sbaglia, né si risolve una situazione difficile o negativa. 
Il Papa, qualche giorno fa diceva: “A volte, le nostre parrocchie, chiamate ad essere luoghi di condivisione e di 
comunione, sono tristemente segnate da invidie, gelosie, antipatie… E le chiacchiere sono alla portata di tutti. Quanto 
si chiacchiera nelle parrocchie! Questo non è buono. … Questa non è la Chiesa. Questo non si deve fare, non dobbiamo 
farlo! Bisogna chiedere al Signore la grazia di non farlo”. 
C’è chi pensa che dire la verità in faccia sia la cosa migliore da fare, ma non é la verità il valore assoluto; ciò che è da 
cercare  sempre è la carità, che S. Paolo chiama:”la via più sublime”. 
Dire la verità può compromettere  i rapporti. La diffamazione può uccidere una persona, può rovinare una famiglia.  
La verità che non produce rispetto, amore, concordia è menzogna. 
Restano preziosi i suggerimenti che Gesù indica nel vangelo di oggi. 
Il primo  è quello di cercare di parlare personalmente con chi ha sbagliato, da persona a persona.  
E’ il passo più delicato e più difficile; si deve anche aggiungere che non sempre è possibile. Allora si preferisce 
confidarsi con qualcuno, aspettare il momento in cui parlare della cosa di fronte ad altri.  
Non è facile scegliere le parole, il modo e il momento giusto. 
Sul come affrontare questo primo momento, che rimane il più utile di tutti, sembrano esserci più incertezze che 
sicurezze.  
Il vangelo stesso fa pensare che il passaggio ad un secondo modo di intervenire avvenga quando con il primo non si è 
raggiunto il risultato sperato. 
Il secondo passo da fare è quello di chiedere aiuto ad una o due persone sagge e di fiducia, avendo sempre presente che 
la meta da raggiungere, non è il gusto di parlare degli altri, ma il recupero del fratello .  
Quando si interviene in più di uno non si dovrebbe mai dare l’impressione di voler istituire un processo o di mettere alle 
strette la persona.  
Importante è che l’interessato percepisca di aver a che fare con amici che vogliono il suo bene, pronti a parlare agli altri 
non del male che ha compiuto ma delle sue buone intenzioni. 
Il terzo passo che prevede di parlarne in pubblico e di fare riferimento alla comunità si può compiere solo se quanto di 
male è avvenuto può creare confusione o turbamento, sopratutto nei più piccoli, in chi non è a conoscenza della verità 
dei fatti o la conosce per sentito dire. 
In questo caso il vangelo dice che la persona interessata deve essere trattata come “il pagano e il pubblicano”. 
Qui non possiamo che avere a disposizione l’atteggiamento di Gesù che ha sempre denunciato il peccato ma avendo a 
cuore, vedi il caso di Zaccheo, che “il peccatore di converta e viva”. 

 
Don Alessandro 

 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 
Ore 16.30 Celebrazione del Battesimo comunitario 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA SETTIMANALE 
 

Martedì 9: Ore 20.45 riunione Volontari Bar del 
Patronato. 
 

Mercoledì 10: Ore 9.00 Pulizie della Chiesa – un sentito 
ringraziamento alle persone disponibili. 
 

Giovedì 11: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 12: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
 

Sabato 13: Dalle 9.00 alle 11.00  “Porta Amica”. 
    

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 8: Natività della B. V. Maria 
Ore 8.30 Def.i Fam.e Cazzuffi e Dussin. 
Ore 19.00 Def.a Gasparini Dora + Def.a Donà Noemi + 
Def. Niero Dino. 
 

Martedì 9: Ore 8.30 Def. Antonio + Def.i Stivanello 
Ivo e Angelo. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.a Braidi Giovanna (Ann.) + Def.i 
Mantovan Andrea, Carlo, Gabriella + Def.a Faldon 
Cesira + Def.a Marianna. 
 

Mercoledì 10: Ore 8.30 Def. Cherubin Ezio-Silvano. 
Ore 19.00 Def.a Bertocco Marialisa + Def.a Schianta 
Deborah + Def. Cecchi Ernesto. 
 

Giovedì 11: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Frattina Maria, Gazzato Giacomo, Ferro 
Rosa, Longhin Achille e Lunardi Vittorio + Def.e 
Nunziatina, Adele e Nerina. 
 

Venerdì 12: Ss. Nome di Maria 
Ore 8.30 Def.i Favaro Giuseppe e Maria + Def.i Ester, 
Cherubin Paola e Famigliari. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. Finotto Giovanni. 
 

Sabato 13: s. Giovanni Crisostomo 
Ore 8.30 Def. Fabris Giovanni. 
Ore 19.00  
 

Domenica 14: ESALTAZIONE DELLA S. CROCE   
Ore 7.30 Def.a Favaro Antonietta. 
Ore 9.00 Def. Gambato Gastone. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00  
 

IL BEATO GIOVANNI ANTONIO FARINA VIENE PROCLAMATO S ANTO 
 

La nostra Comunità di Dolo ha accolto con gioia la notizia che il prossimo 23 novembre, a Roma, Papa Francesco 
proclamerà SANTO il Beato Giovanni Antonio Farina, 

Vescovo di Vicenza e Fondatore della Congregazione delle Suore Dorotee. 
Da molti anni le Suore Dorotee sono presenti a Dolo, impegnate nel servizio alla Parrocchia, alla Scuola Materna, all’ Ospedale, alla 
Casa di Riposo, ai ragazzi che vivono disagio sociale.  
Con viva riconoscenza ci uniamo alla loro festa e vogliamo parteciparvi con intensità. 

Viene organizzato un viaggio  a Roma dal 21 al 23 novembre 
per essere presenti  alla Messa della Canonizzazione presieduta da Papa Francesco. 

 

Sono aperte le iscrizioni per chi vuole partecipare al viaggio. 
E’previsto un pullman organizzato dalla Parrocchia e uno organizzato dalle Suore della Comunità di Casa Nostra. 
 

GRAZIE A DON TOMMASO – BENVENUTO A DON MICHELE 
 

La serata di festa di sabato 13, alle ore  20,30 al Cinema Italia - La S. Messa di domenica 14 alle ore 11,30 
saranno i due momenti in cui vogliamo dire il nostro GRAZIE  a don Tommaso per i 4 anni passati a servizio della 
nostra Comunità. 

Chi vuole contribuire all’omaggio che la Comunità farà a don Tommaso 
trova a disposizione una cassetta al centro della Chiesa 

 

Diamo il benvenuto a don Michele che da domenica prossima inizierà il suo servizio nella nostra Parrocchia. 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In queste settimane abbiamo celebrato le Esequie di: 
Lovo Annamaria, di anni 74 
Viveva a Fiumicino-Roma 

Marchetto Elvira, di anni 90 
Via Rizzo 15  

Per queste sorelle la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

OFFERTE DELLA SETTIMANA  
 
 

Pro Parrocchia: N.N. 100,00; N.N. 40,00. 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

Oggi pomeriggio, alle ore 16,30, 5 bambine riceveranno il 
dono del Battesimo entrando a far parte della nostra 
Comunità Parrocchiale: 
CARLO VITTORIA di Mauro e Eva – DI VITA 
MATILDE di Marco e Elena – MIDIKI VICTORIA  di 
Samuel e Evelyn – TONIOLO SARA  di Michele e Laura 
– TREVISAN ANNA  di Gianluca e Katia. 
Affidiamo al Signore la loro vita e la loro crescita nella fede. 
 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
Sabato prossimo 13 settembre, nella Chiesa di Roana,  
CATOZZI FEDERICO  e PASINETTI ELENA  si 
uniranno in Matrimonio presentando al Signore il loro SI 
come impegno di amore, di fedeltà e di apertura alla vita. 
Esprimiamo le più vive felicitazioni accompagnate dalla 
nostra preghiera. 
 


