
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 91 Settimana  23 – 30 Novembre 2014 

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

NOTIZIE DAL COORDINAMENTO VICARIALE: “IL  BENE  CHE   C’E ‘  TRA  NOI  ” 
 

Accompagnati da questa espressione della lettera di S. Paolo a Filemone  affidata dalla nostra Diocesi  a tutte le 
Comunità  Cristiane per l’anno pastorale  2014- 2015 i Sacerdoti, i Vicepresidenti dei Consigli pastorali parrocchiali che 
insieme formano il Coordinamento Pastorale Vicariale del Vicariato di Dolo si sono incontrati per un incontro 
residenziale  di formazione e di fraternità nei giorni 7 – 8 – 10 novembre, ospiti della Comunità delle Suore Dorotee a 
Dolo.  
L’ incontro è iniziato venerdì sera con la  cena insieme, momento di comunione attorno alla mensa.  Uniti attorno ad 
una tavola,  Sacerdoti e Laici è stata un’esperienza che ha favorito da subito  uno spirito di fraterna amicizia facendoci 
sentire parte di un’unica famiglia qual’è il nostro Vicariato. 
Al termine della cena le parole di un canto ci hanno spronato a metterci in cammino nel percorrere la strada della fede e 
della comunione tra Parrocchie vicine, con il desiderio di cogliere il bene che c’è tra noi e le novità buone che segnano 
l’inizio del nuovo anno pastorale. Insieme abbiamo fatto memoria riconoscente di figure di Santi che hanno segnato 
passaggi importanti della vita della Chiesa o di persone che sono state testimoni  di bene tra noi.  
La mattinata del Sabato e stata scandita da questa affermazione, per nulla vaga o generica: “DIO VIVE NELLA 
CITTÀ”. 
Essa ci ha condotto a vivere un’esperienza tanto bella quanto impegnativa di  DICERNIMENTO COMUNITARIO. 
Abbiamo riflettuto e ci siamo confrontati, suddivisi in tre gruppi, allargando lo sguardo sul territorio dove si trovano a 
vivere le nostre 9 Parrocchie, realtà non facilmente omologabile ma comunque caratterizzata da modi di pensare, di 
vivere e da situazioni sociali abbastanza simili.                                             
Il lavoro dei gruppi era orientato a far emergere tra alcuni indicatori proposti dagli Orientamenti Diocesani (il lavoro, le 
povertà, le relazioni, le istituzioni, il territorio e l’ambiente, i valori) quello che si riteneva il più rilevante nelle 
parrocchie appartenenti ai Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico, Pianiga, S. Maria di Sala. 
La maggioranza di noi ha scelto come indicatore emergente quello delle RELAZIONI . 
Si è rilevato quanto sia difficile oggi, anche nella nostra zona,vivere relazioni buone e fruttuose nonostante l’esplosione 
comunicativa che la tecnologia ha prodotto e continua a produrre con ritmi frenetici. Ci si è trovati d’accordo nel dire 
che ci si parla molto ma non ci si ascolta, che si danno molte informazioni ma non si comunica . 
La fatica a relazionarci è presente anche all’interno delle nostre Comunità Parrocchiali quando opinioni diverse sono 
causa di divisione, quando ci troviamo a contatto con coloro che vengono definiti “gli altri” o ci si rapporta con le 
diverse realtà umane e sociali del nostro territorio  
E’ stata evidenziata da parecchi l’esigenza di pensare e attuare nuovi modi di relazione aperti all’accoglienza, liberi da 
pregiudizi e da valutazioni affrettate,capaci di ascolto, di attenzione all’altro e di condivisione. 
Si è suggerito che ogni Consiglio Pastorale Parrocchiale promuova iniziative di “ascolto” tenendo conto delle diverse 
sensibilità di ogni Comunità e delle diversità che le caratterizzano. 
E’ stato posto in rilievo  il preoccupante indicatore del “lavoro” che, anche, nel nostro territorio sta creando situazioni 
pesanti di preoccupazione e di emarginazione. 
In questo ambito si è fatto presente il ruolo fondamentale delle Istituzioni Pubbliche, si è confermata la disponibilità alla 
collaborazione, nel rispetto delle competenze e degli ambiti e si è rinnovata la disponibilità ad offrire quanto a livello di 
volontariato è presente di energie umane ed economiche. 
La mattinata si è conclusa con il momento conviviale del pranzo, ulteriore occasione per consolidare lo spirito di 
fraterna amicizia e di riprendere qualche riflessione sul lavoro precedentemente svolto. 
Terzo momento dell’incontro è stato il lunedì sera successivo. 
La ricerca del “bene che c’è tra noi”  si è orientata verso il mondo dei giovani con questo titolo: “ FUORI   DAL    
RECINTO  -   Con lo sguardo che si allarga alle nuove generazioni. 
La parte più coinvolgente della serata è stata senz’altro quella dell’ascolto di alcune testimonianze che hanno offerto e 
condiviso le loro esperienze di vita, in forme e circostanze diverse, a contatto con i giovani. 
Non é certo possibile offrire tutta la ricchezza di quanto abbiamo ascoltato; è certo però che vedere il loro entusiasmo e 
la loro passione  nel darsi ai giovani ci ha stimolato e arricchito molto. 
Ascoltando ci si è resi conto che occorre imparare a  “guardare ai giovani in modo  diverso” , liberi da precomprensioni, 
da pessimismi, da luoghi comuni e sommarie esemplificazioni. 
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PROGRAMMA SETTIMANALE 
 

Lunedì 24: 20.30 partenza  per Fiesso del Gruppo “ISSIMI” di 3a e 
4a superiore 
Ore 20.45 VI incontro del corso di preparazione al Matrimonio 
 

Mercoledì 26: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 20.30 – 22.00 Gruppo “ISSIMI” di 1 a e 2a superiore 
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM : questa sera “ANIME 
NERE” 
 

Giovedì 27: Ore 9.00 Pulizie della Chiesa. Un vivo Grazie alle persone 
disponibili. 
Ore 16.00 riunione del Gruppo “S. Vincenzo”. 
Ore 17.30 incontro Chierichetti “New & Old” 
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 28: Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 29: Dalle 9.00 alle 11.00 “Porta Amica”. 
Ore 17.00 Gruppo “14 all” di 3 a media. 
Ore 19.30 Cena e Formazione Animatori. 
Da questa sera e per tutta la mattina di domenica, davanti alla 
Chiesa, vendita di torte pro Scuola Materna. 
 

Domenica 30: Dalle 9.45 l’attività di ACR. 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 24: Ore 8.30 Def.i Fam.e Fabris e Zara. 
Ore 19.00 Def.a Perini Lina + Def. Benetti Ernesto. 
 

Martedì 25: Ore 8.30 Def.i Cherubin Ezio, Don Franco 
Bartolomiello e Don Giuseppe Torresan. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Fam. Griguolo + Def.i Armando, Maria, Enea, 
Maria. 
 

Mercoledì 26: Ore 8.30 
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + Def. Fam. 
Sottana. 
 

Giovedì 27: Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Venerdì 28: Ore 8.30 Def.a Mengozzi Ada. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Pietro, Dora, Anna-Rita. 
 

Sabato 29: Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano. 
Ore 19.00 Def.i Cerato Italo e Compagno Ines + Def.i Gambaro 
Umberto e Evelina. 
 

Domenica 30: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
Ore 7.30 Def.i Girolamo e Maria. 
Ore 9.00 Def.i Fam.e Fortunati e Gardin. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00 Def. Ugo. 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro Parrocchia: N.N. 50,00.                                           

DOMENICA PROSSIMA INIZIA IL TEMPO DI AVVENTO 
 

Il tempo di Avvento che inizierà domenica prossima viene a ricordarci che il Dio in cui noi crediamo  è “Colui che è, 
che era e che viene”. 
Il Signore non cessa mai di venire, entra nella nostra storia e nella nostra vita come forza che rinnova, che cura le ferite 
causate dal peccato, che predica l’amore, che ci guida sulla via della pace. 
Facciamo nostra, dunque, l’antica preghiera dei primi cristiani.  
 

VIENI, SIGNORE GESU’, 
 tu sei il nostro Dio,  da sempre ti chiami nostro Redentore. 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana abbiamo celebrato le Esequie di: 
 

De Checchi Itala, di anni 84 
Via Cairoli 173 

 

Siviero Elvino, di anni 80 
Via Curzio Frasio 6 

 

Per questi fratelli la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

80 ANNI DI STORIA DELLA “COMUNITA’ EDUCATIVA – CASA  NOSTRA” 
 

Il 26 aprile del 1933 iniziava l’attività educativa della “PICCOLA OPERA DELLA REDENZIONE” pensata e voluta 
dall’allora parroco Mons. Vincenzo Fares. 
Sono passati 80 anni di vita di questa benemerita opera di Carità e di Formazione a favore di tantissimi ragazzi che sono 
stati accolti  e seguiti dalle Suore Dorotee e da Educatori laici.  
Per rendere lode a Dio del tanto bene compiuto, la COMUNITA’ EDUCATIVA – CASA NOSTRA  

DOMENICA PROSSIMA 30 NOVEMBRE  
vivrà la giornata del GRAZIE secondo il programma che è stato esposto. 

Alle ore 11,30 ci sarà la S. Messa solenne in DUOMO 
 

Non ci si nasconde che il rapporto giovani - adulti talora non è facile ma si è convinti che nessuna difficoltà o fallimento 
debbano spegnere la fiducia e la speranza  offrendo loro la possibilità di sentirsi compresi e accolti nella Comunità 
Cristiana. In concreto, in ogni Parrocchia si cercherà di realizzare un “Evento” simbolico che aiuti i Consigli Pastorali a 
cogliere il bene che è presente nel cuore, nell’intelligenza, nella volontà dei giovani. 
Se di conclusioni si può parlare al termine di questo incontro del Coordinamento Vicariale è che vengano favorite 
l’informazione e la comunicazione di quanto abbiamo fatto in quei giorni per stimolare l’impegno di tutti  a proseguire  
insieme il cammino nell’anno pastorale  2014/2015. 
Per questo si è pensato di inviare a tutte le Parrocchie del Vicariato questo messaggio. 
Rivolgendo a tutti il cordiale saluto nel Signore, ci auguriamo buon cammino e affidiamo a Maria SS.ma Madre della 
Chiesa i nostri propositi. 

I Sacerdoti e i Vicepresidenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali 


