PARROCCHIA DI DOLO
N° 22

Foglietto settimanale
Settimana 27 Maggio – 3 Giugno 2012

FESTA SOLENNE DI PENTECOSTE
(1a: At 2, 1-11; 2a: Gal 5, 16-25; Vang.: Gv 15, 26-27. 16, 12-15)

SALUTO DEL PARROCO, MONS. GIUSEPPE TORRESAN
In questa giornata della Comunità Parrocchiale è giunto per me il momento di salutare e lasciare la Parrocchia di
Dolo. Certamente non è un momento bello e facile né per me, né per la Parrocchia. Un po’ mi vergogno, perché
con tutto il lavoro che ci sarebbe da fare e data anche la scarsità odierna di sacerdoti, mi pare brutto rinunciare a
fare il mio lavoro, ma d’altra parte la Parrocchia non è Don Giuseppe o il singolo prete, ma tutta la Comunità che
spero continuerà come sempre e anche meglio con spirito e forze nuove di rinascita e ripartenza. Io sono rimasto
qui 25 anni giusti al 21 giugno. Forse è stato anche troppo, ma vi sono rimasto volentieri e credo di aver amato e
lavorato con vera passione sacerdotale per la mia Parrocchia. Forse avrei potuto rimanere ancora un po’, ma
soprattutto per tanti motivi di salute mi rendo conto che non ho più la serenità e disponibilità di fare tutto quello
che sarebbe necessario e dato che nessuno è indispensabile, sicuramente c’è bisogno di forze nuove. Mi sarebbe
piaciuto in ogni caso rimanere a Dolo, perché dopo 25 anni non è facile lasciare la propria casa e famiglia, ma
sento e desidero non creare difficoltà a chi mi sostituirà per lasciarlo serenamente libero di fare la sua pastorale
personale nuova, senza rimpianti o chiacchere di confronto e pregiudizi. Per cui mi ritirerò in un’altra Parrocchia
più sereno io e lasciando più liberi gli altri. Naturalmente continuerò a fare il prete “Sacerdos in aeternum” con
le mansioni e i servizi che potrò fare e continuando ad offrire la mia preghiera ed anche la mia fatica-sofferenza
per la mia Parrocchia e per il mondo. Cosa dire in questo momento? Non sarebbe più finita e sinceramente non
mi piacciono le lacrime, i discorsi, le formalità ecc. ecc. Comprenderete tutti anche il mio stato d’animo e quindi
vi prego di non rendere più difficile il distacco. Tanto non andrò via subito e avremo modo di vederci ancora
personalmente. Da parte mia è solamente necessario ringraziare tanto e tutti per l’affetto, la stima, la pazienza, la
comprensione e l’aiuto ricevuto in tutti questi anni. Anche qui avrei tante cose da dire, ma riassumo tutto e tutti
con un grazie sentito e commosso. Soprattutto a quelli che più hanno lavorato con me, dai cappellani e sacerdoti
del vicariato, ultimamente in particolare Don Tommaso, Don Matteo Naletto, Don Giuseppe Cassandro. Non
vorrei trascurare nessuno; dai membri dei Consigli e Gruppi parrocchiali ad ogni singola persona, bambini,
giovani, adulti, anziani. Oltre al grazie chiedo a tutti anche una parola di scusa e perdono per quello che non sono
riuscito a fare e a dare, soprattutto se avessi offeso qualcuno con il mio carattere o impazienza. La terza parola è
di augurio e invito a continuare come e meglio di prima, perché la vita della Parrocchia deve continuare ed anzi
migliorare. Ci sarà da lavorare molto; non trascurate la vostra attività e collaborazione accogliendo e aiutando il
più possibile il nuovo Parroco. Ecco, mi fermo qui, rinnovando il grazie e l’augurio, un saluto veramente
affettuoso a tutti, ma non un addio definitivo perché l’amicizia e l’amore restano sempre.
Saluti e arrivederci sempre, quando possibile, con gioia
Il Parroco
Mons. Giuseppe Torresan

S. MESSE Domenica 27.
27. V. 2012
Ore 7.30 - 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) - 10.15 (cantata) - 11.30 – 18.00 (Sabato 26 ore 19.00 PREFESTIVA).

FESTA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
(27 Maggio 2012)
La comunità parrocchiale è porzione della Chiesa, anzi, la nostra Chiesa. La Parrocchia è la comunità dei credenti che vivono in
Dolo. La Chiesa di Dolo non è il duomo, ma sono tutti i battezzati di Dolo (vedi la figura del duomo fatta da tanti omini, riportata
nel Bollettino parrocchiale) e tutti, nel bene o nel male, contribuiscono a farne la fisionomia. Quanto cammino dobbiamo ancora
fare!!
In Patronato dalle 15.30 in poi giochi - musica - gare - lotterie - tornei - tavola calda per
tutti; alle 20.00 la possibilità di una vera cena comunitaria.

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 28: Ore 19.45 Giovanissimi III Media e I Sup.
Ore 21.00 Incontro di tutti i Catechisti, per programmare la
fine dell’Anno Catechistico.

Lunedì 28: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 19.00 Def. Catellani Franco + Def.i Polato Giorgio e
Tosato Eleonora + Def.i Coniugi Iolanda e Sergio Baldan
e Carmela.

Martedì 29: dalle 15.00 alle 19.00 Confessioni in chiesa per
tutti i ragazzi di 4a e 5a elementare, prima delle vacanze
estive.
Mercoledì 30: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 20.30 in Asilo, davanti alla grotta, S. Messa di chiusura
del Fioretto di Maggio. Tutti i Gruppi sono invitati.
Giovedì 31: festa della Visitazione della B.V. Maria a S.
Elisabetta.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale
Ore 20.45 Chiusura Vicariale del Fioretto di Maggio a
Fiesso. Ritrovo nella chiesa di Fiesso alle 20.30 per poi
andare in processione (aux flambeaux), con la recita del
Rosario, fino a Casa Madonnina.
Venerdì 1:È il 1° venerdì del mese in onore del S. Cuore di
Gesù .
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Sabato 2: È il 1° sabato del mese in onore del Cuore
Immacolato di Maria. Il S. Rosario in Asilo sarà sabato 16
giugno alle ore 15.00.
Oggi è festa nazionale (non di precetto); S. Messe alle 8.30
e la prefestiva alle 19.00.
Oggi niente Catechismo.
Oggi ci sarà la Festa delle Associazioni del Comune di
Dolo. Alle 10.00 una speciale Benedizione del Parroco,
presso lo Squero.
Nel pomeriggio dalle 16.00 in poi ci sarà la discesa dal
campanile organizzata dal gruppo CAI.
Ore 11.00 un Battesimo.
A Milano, oggi e domani l’incontro mondiale delle Famiglie
con la presenza del Papa.
Domenica 3: FESTA DELLA SS.ma TRINITÀ
Alla Messa delle 10.15 sono invitate le Famiglie con i
bambini battezzati lo scorso anno 2011 (1° Anniversario del
Battesimo); dopo la Messa un brindisi augurale in patronato,
verso le 11.00.
Alla Messa delle 11.30 sono invitati i Giovani del 10°
Anniversario della Prima Comunione (fatta nel 2002); dopo
la Messa un brindisi augurale in patronato, verso le 12.30.
Ore 16.30 celebrazione del Battesimo Comunitario.

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: Gruppo Fioretto di Via Meloni
45,00; Fidanzati 50,00; N.N. 40,00.
Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve)
Tel. 041-410027
Sito internet: www.parrocchiadolo.it
Email: info@parrocchiadolo.it

L’Arciprete

Martedì 29: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 19.00 Def. Muvegi Valter (Ord. Dagli Amici) + Def.i
Bertazzo Pasquale e Giraldin Adriana + Def.i Bianchino
e Luisa Sturaro.
Mercoledì 30: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 19.00 Def. Corazza Luigi (Ann.) + Def.a Girò
Patrizia.
Giovedì 31: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 19.00 Def. De Gaspari Luigi + Def. Segato Gilberto.
Venerdì 1: Ore 8.30 Def.a Ninetta.
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Def.i Giovanni Poletti e Dalmina + Def.a
Pugnali Antonietta + Def.a Bertotti Carla Ved. Naccari
(Ord. Consorelle S. Vincenzo) + Def.a Zampieri Clara.
Sabato 2: Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso.
Ore 19.00 Per le Anime. (PREFESTIVA)
Domenica 3: Ore 7.30 Per le Anime.
Ore 9.00 Def.i Don Felice, Gina, Angelo e Cecilia.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo.
Ore 10.15 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e
Glisberg Guerrina.
Ore 11.30 Per le Anime.
Ore 18.00 Per le Anime.

AVVISI
Catechismo: in questa settimana vacanza per tutti.
Martedì 29 ci sarà la possibilità di Confessione per
le classi di 4a e 5a elem. in chiesa, prima delle
vacanze estive.
Venerdì 8 giugno, alle ore 17.00 ci sarà la Messa di
chiusura dell’Anno Catechistico per tutte le classi
elementari e medie.
Fioretto del mese di maggio: lunedì e martedì alle
20.30 solo in Asilo, Ist. Casa Nostra, Casa di
Riposo, Via P. Cataldo. Mercoledì 30 chiusura
solenne per tutti alla grotta dell’Asilo alle 20.30.
Giovedì alle 20.30 chiusura vicariale a Fiesso e Villa
Madonnina.
“Don Milani”: cerchiamo di concludere al più
presto le iscrizioni per la Gita in Puglia, entro
giovedì 31 Maggio per quella in Olanda.
Comunione Ammalati: se sarà possibile pensiamo
di fare un giro in questa settimana, prima delle
vacanze estive.
Corpus Domini: sarà domenica 10 giugno e faremo
la Processione Eucaristica dopo la Messa delle 9.00.

