N° 27

29 agosto 2021

GIOVEDI’ 9 - s. Pietro Claver

8.00 per le vocazioni (Sant.)

VENERDI’ 10
8.00 per gli ammalati (Sant.)

VENERDI’ 3 - s. Gregorio Magno
8.00 per gli ammalati (Sant.)
SABATO 4
8.30 def. Antonio e Rina; def. don Fernando e don Piero (Sant.)
18.30 def. Baldo Ida (Fraglia); def. Zago Albina ed Emilio; def. Galdiolo Ofelia e Alberto; def. Senzolo Francesca; def. Manzinello
Albino (ann.); def. Pegoraro Aldo (Parr.)

S i a m o U n i t à P a sS ti ao mr ao l eU n i
OPR

2020 • 2021

ID

C a n o n i ca 0 4 9 9 0 5 0 0 1 4 - S c u o l a d el l ’ i nfa n z i a 0 4 9 9 0 5 0 3 7 3 Canonica 0499050014 -Scuola dell’infanzia 0499050373
i o 0 4 9 9 0Pastorale
50506
C e n t r o P a r r. 0 4 9 9 0 5 0 7 0 9 - C a s a a c c . S u o r e d e l S a n t u a r i o 0C 4e n9t9r0o 5P0a5r r.
0 60 4 9 9 0 5 0 7 0 9 - C a s a a c c . S u o r e d e l S a n t u a rAnno

TAG
G

la carità nel tempo
della fragilità

“Il male che esce dal cuore, contamina
l’uomo”,
7,20)
w w w. p a r r odice
c c h i a vili l lSignore
a f r a n c a . i t -(Mc
info@
p a r r o c c h i a v i l l a f r a nwcwaw.
. i tp a r r o c c h i a v i l l a f r a n c a . i t - i n f o @ p a r r o c c h i a v i l l a f r a n c a . i t

A

Parole di Vita

IS

P Canonica
a r o049www.upvillafranca.it
l e9050014d -iSuoreVSantuario
i t a049 9050506

SABATO 11
8.30 per le anime (Sant.)
18.30 def. Biliato Angelo (ann.) e Renata;
def. Baldo Ida (Fraglia) (Parr.)

VANA

8.00 per le vocazioni (Sant.)

ADO

GIOVEDI’ 2

DI

8.00 per la riconciliazione e la pace (Sant.)

MERCOLEDI’ 8 - Natività della B.V. Maria

ontinuiamo a riflettere su queste parole che abbiamo cominciato a sentire con una certa frequenza per riuscire a capire meglio
di cosa stiamo parlando e soprattutto per entrare tutti in questo
cammino
di chiesa che ci viene chiesto di fare insieme. Papa Francesco ha
- continua all’interno affermato che non si può pensare che il popolo di Dio partecipi alla missione
della Chiesa se non lo coinvolgiamo nella vita della Chiesa e nelle sue decisioni. Ha detto: “La sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa
nel terzo millennio”.
Il Concilio Vaticano II non parla di sinodalità ma ne delinea i presupposti quando
definisce la Chiesa come popolo di Dio (Lumen Gentium 1); quando sottolinea
il sacerdozio comune dei fedeli (Lumen Gentium 10) ricordando che i laici sono
chiamati a partecipare al governo della Chiesa perché lo Spirito dispensa loro
carismi e grazie speciali (Lumen Gentium 12). E’ importante allora che i laici facciano sentire il loro parere (Lumen Gentium 37). Il Concilio ha parlato di ‘sensus
fidei’ (senso della fede) presente in ogni battezzato, che se entra in un percorso
di discernimento comunitario (ascolto reciproco alla luce della Parola di Dio e
della Tradizione della Chiesa e del Magistero) può arrivare a decisioni condivise
(‘consensus fidelium’). E questo diventa una fondamentale risorsa per la missione
della Chiesa.
La sinodalità, in questa visione ecclesiologica, diventa lo specifico modo di vivere
e di operare della chiesa, popolo di Dio che manifesta e realizza in concreto il suo
essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi in assemblea (in specie
liturgica e domenicale) e nel partecipare attivamente da parte di tutti i suoi membri
alla sua missione evangelizzatrice. In questo senso è importante valorizzare le
specifiche competenze e i carismi (doni spirituali) di ciascuno nei processi decisionali. Sinodo è parola antica e significa ‘cammino-con’, il cammino fatto insieme
dal popolo di Dio. Per precisare, Sinodo non è il nome cattolico di un parlamento
né un congresso o una convention con rappresentanti della diocesi o delle parrocchie; piuttosto è il nome della Chiesa che si manifesta per
quello che è e dovrebbe essere: popolo di Dio che ‘cammina
Siamo Unità
insieme’ alla sequela del Signore, in ascolto della sua voce,
Pastorale
alla luce di un attento discernimento dei segni dei tempi.
E
Il Sinodo rappresenta il vertice della strutture di partecipazione
TAG
ANIL
GI
MP
D
CA
della diocesi. Insomma una grande occasione da non perdere
per sentirci parte attiva dentro la grande famiglia della chiesa.
HI

MERCOLEDI’ 1 settembre
8.00 def. Zago Emilio (ann.) (Sant.)
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SINODO E SINODALITA’

RONC

MARTEDI’ 7
8.00 per le anime (Sant.)

AVVICENDAMENTI
DELLE NOSTRE
SUORE

AP

MARTEDI’ 31
8.00 def. Pettenuzzo Alido (ann.); def. Geraltini Luigi ed Elvira (Sant.)

Unità Pastorale
Villafranca
Taggì di Sopra
Taggì di Sotto
Ronchi

NC

LUNEDI’ 6 - s. Zaccaria
8.00 def. Martini Silvano (Parr.)

Giorni a Villafranca
Giorn

FRA

LUNEDI’ 30
8.00 per le anime (Sant.)

Giorni a Villafra

VILLA

DOMENICA 5 - S. Teresa di Calcutta XXIII del tempo Ordinario
8.00 def. Pessato Maria; def. Tonello Maria; def. Tessari Giuseppe e Adele; def.
Dalla Costa Ernesto e Zago Dino (Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 def. Rizzi Carlo, Giovanni e Giuditta;
def. Dalla Libera Gino; def. Toso Marcello
e fam.; def. Angela; def. Zampieron Antonietta; def. Zampieron Gilda e Antonia
(Parr.)
18.30 def. Gomiero Annamaria in Billato;
def. Ferro Maria e fam. (Sant.)

don Angelo Corrà
3286252479
don Ottavio Ongaro 3403277949
don Giuseppe Alberti 3
don Paolo Pegoraro 3
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DOMENICA 29 agosto - Martirio di S. Giovanni Battista - XXII del tempo Ordinario
8.00 def. Dalla Libera Gino; def. Zilio Vittorino, Raffaelo e Silvana; def. Marcato Francesco e Annamaria; def. Piazzon Giovanna
(Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 anime del Purgatorio (Parr.)
18.30 def. Campesato Lucia; def. Paccagnella Sante e Maria; def. Baldo Ida (Fraglia); def. Paiusco Renato; def. Visentin
Diego (ann.); def. Fabris Gobbato Franca
(7°); def. Meri Mirani ed Elisa (Sant.)

don Giuseppe Alberti 3466066262
don Paolo Pegoraro 3478815995
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Settimana Liturgica

In Agenda

DOMENICA 5 settembre
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.)- 18.30
(Sant.)
v11.00 Matrimonio di Zilio Alessandro e Ghion
DOMENICA 29 agosto
Nicole (Parr.)
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.)- 18.30 LUNEDI’ 6
(Sant.)
v11.00 Matrimonio di Spagnolo Giovanni e
Borgato Arianna (Parr.)
GIOVEDI’ 2
v20.30 Adorazione per le vocazioni (Parr.)
GIOVEDI’ 9
VENERDI' 3
vComunione ammalati
v18.00 Coordinamento IC (Patr.)

v20.30 Adorazione per le vocazioni (Parr.)

VENERDI’ 10
v15.00 Matrimonio di Canton Davide e Imbevaro Daniela (Parr.)
SABATO 4
v11.00 Matrimonio di Ton Nicola e Sartori Mi- vWeek-end educatori AC
riam (Parr.)
SABATO 11
v15.30 Confessioni (Parr.)
v15.30 Confessioni (Parr.)
v18.30 Presentazione battesimi (Parr.)
DOMENICA 12 settembre
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.)- 18.30
(Sant.)

Altri Avvisi

AVVICENDAMENTI DELLE NOSTRE SUORE

Questa domenica 29 agosto salutiamo la nostra cara Suor Franca dopo 8 anni di presenza e
servizio tra noi. Siamo riconoscenti per la sua testimonianza di fede e di disponibilità verso le
persone e nei compiti che le erano chiesti. Assicuriamo una preghiera nella sua nuova obbedienza a Trieste.
Nel frattempo è arrivata una nuova suora a rafforzare la comunità delle Elisabettine: suor
Aloisia Gabaldo, originaria di Poiana Maggiore. Lui ultimamente era a Montegrotto e prima in
servizio a Borgoricco. La accogliamo con gioia augurandole che si possa trovare bene nella
nostra parrocchia.
Infine un’ulteriore buona notizia: come nuova superiora è stata designata, dalla Madre Provinciale, Suor Imelda Lovison, che già conosciamo e apprezziamo. Affidiamo al Signore tutte
queste novità, riconoscendo quanto è preziosa la vita religiosa all’interno della comunità cristiana. Non vorremmo mai darla per scontata (ancora di più in questi ultimo tempi).

TEMPO DI RIPRESA

Ci stiamo lasciando alla spalle il periodo estivo con tutte le sue attività e proposte. Sentiamo
che è giusto ringraziare al Signore per le molte opportunità vissute e per tante iniziative realizzate: a favore dei ragazzi i centri estivi, i laboratori, il Grest, i campi-scuola; per i giovani e la
comunità i vari tornei in patronato e la Sagra. Nonostante le ristrettezze dei tempi riconosciamo che si è riusciti a offrire momenti e di aggregazione e di crescita, umana e cristiana. Con
questa soddisfazione ed entusiasmo guardiamo in avanti cominciando già a mettere mano ai
percorsi formativi che la nostra comunità offre per tutti: ragazzi, giovani, famiglie. Non dimentichiamo che l’appuntamento fondamentale per noi cristiani resta la Eucaristia domenicale
nella quale il Signore desidera incontrarci, parlarci, darci sempre nuova forza di vita e di bene.
In appendice ricordo che termina la proposta della Messa al Giovedì alle ore 9.00: da questa
settimana si ritorna normalmente alle ore 8.00 in Santuario.

WEEKEND EDUCATORI AC

Va le proposte qualificanti della nostra ripresa c’è sicuramente il fine settimana di formazione
e aggregazione dei nostri educatori di Azione Cattolica (da venerdì 10 a domenica 12 settembre). La necessità di rimotivarsi e di ritessere rapporti di amicizia e collaborazione trovano in
questo momento residenziale una occasione imperdibile.

SINODO CATECHISTICO

Un altro passaggio fondamentale delle prossime settimane sarà un incontro di inizio percorso
per tutti coloro che collaborano all’Iniziazione cristiana dei ragazzi: educatori catechisti accompagnatori dei genitori. Sentiamo tutti la sfida pedagogica e di fede che ci pongono le nuove
generazioni (bambini, ragazzi, giovani, giovani coppie, genitori 40enni) e per questo dopo due
tappe intermedie a livello personale e di equipe ci diamo questo momento di riflessione e programmazione nel pomeriggio del 19 settembre per fare il punto: ascolto, lettura della realtà,
preghiera, dialogo, confronto, decisioni, scelte prioritarie, tutto per “Ripartire insieme” come
suggerisce l’Ufficio Catechistico nazionale. Come vedete la proposta di catechesi va ben oltre
il piccolo incontrino catechistico ben organizzato o alla recezione di un Sacramento, pur importante. Accompagniamo con stima e una preghiera, chi si mette al servizio della comunità. Se
qualche nuova persona si mette a disposizione, siamo pronti ad accoglierla.

SETTEMBRE: MESE DEL SEMINARIO

“Và nella terra che io ti indicherò” (Gen 12,1) è lo slogan del mese del seminario di quest’anno.
Sono parole rivolte ad Abramo che guidano il cammino diocesano verso il Sinodo e sono state
scelte anche come invito, rivolto in specie ai giovani, per rispondere generosamente alla chiamata che Signore che continua a proporre anche nel nostro tempo. Ci aiuteremo con debite
riflessioni ogni settimana. Questo giovedì, 2 settembre, ci diamo appuntamento alle ore 20.30
in chiesa parrocchiale per una adorazione vocazionale. Pregheremo in modo particolare per i
nostri giovani e seminaristi.

NOTIZIE FLASH

-Il foglietto 7 Giorni si può scaricare, insieme agli arretrati, dal sito: www.upvillafranca.it
-Per prenotare intenzioni di S. Messe è possibile da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 11.00 presso
l’ufficio parrocchiale.
-Il prossimo sabato presentiamo due bambini che saranno battezzati a fine mese: Bellato Jacopo di Daniele e Tiziana; Munaron Anna di Matteo e Cristina.
-I primi di settembre si uniranno in santo Matrimonio ben 4 coppie: Ton Nicola con Sartori Miriam, Zilio Alessandro con Ghion Nicole, Spagnolo Giovanni con Borgato Arianna, Canton
Davide con Imbevaro Daniela. Congratulazioni! Da parte nostra li affidiamo al Signore con una
fervente preghiera.
-In queste ultime settimane estive ci hanno lasciato parecchie persone. Manifestiamo la nostra
vicinanza ai famigliari di Bagarolo Emma ved. Marcellan; Pieretti Gianfranco; Fabris (Gian)
Franca ved. Gobbato; Simonaggio Ildebrando; Spinello Delfo. Assicuriamo una preghiera di
suffragio per loro e di sostegno per i loro cari.
-Grazie a chi ha collaborato: Sacramenti 270€; pro Chiesa 100€; Fondo Sociale 500€; benedizioni 70€.

