12—26 agosto 2018
Apri il tuo cuore ai problemi di un altro,
e i tuoi ti risulteranno più facili da sopportare
Sabato 11: S. Chiara d’Assisi (m)
Ore 18.00: Gr iggio Pr imo; Car r etta Placido, Toldo Or azio e Emilia, Dal Santo Gabr iele e
Maria; Gasparini Mario; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri, Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro
Piero, Rizzo Iolanda, Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo,
Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso
Domenica 12: 19ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Giovanna Francesca de Chantal
Ore 7.30: Dalle Car bonar e Lucia; Car ollo Pietr o e Nilla; Car ollo Giampietr o, Evangelina e
Romano
Ore 10.00: Maculan Mar ia e Busin Giovanni Battista; Mogentale Br uno; Faccin Danilo e
Carollo Maddalena ved. Busin
Lunedì 13: Ss. Ponziano e Ippolito (mf)
Ore 20.00: Anime segue Ador azione Eucar istica
Martedì 14: S. Massimiliano Maria Kolbe (m)
Ore 18.00: messa festiva della vigilia
Mercoledì 15: ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA (s)
Ore 7.30: Dalla Valle Mar ia e Ter zo Luigi
Ore 10.00: S. Messa
Giovedì 16: S. Stefano di Ungheria (mf)
Ore. 6.55: Mar tini Giovanni e Mar tello Yvonne
Ore 19.30: S. Messa a S. Rocco
Venerdì 17: S. Anastasio e S. Chiara da Montefalco
Ore 18.00: Maur izio Gozzer (ann.) e mamma Adele (ann.) e Cater ina; Ghiotto Pietr o,
Orsola e Maria
Sabato 18: S. Elena
Ore 8.00: 1° gruppo Marta
Ore 18.00: Festa Mar ilena Mar angon; Dal Santo Pietr o; Rigotto Valentino Sever ino; Car retta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Covolo Angelo e Rosy; Pesavento Angela e Eberle
Battista, e Giuseppe; Griggio Primo; Angelo, Anna e Beniamina; Valente Teresa (ann.) e Brazzale Giovanni
Domenica 19: 20ª DEL TEMPO ORDINARIO—S. Giovanni Eudes
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Br azzale Antonio e Pier gior gio
Ore 10.00: Benetti Lina e Gaspar ella Ter esa; Gaspar ini Er minia e familiar i; Segala Ar mando, Elmina, Beniamino, Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan
Luigi; Pasin Pietro (ann.)

L’entusiasmo non è un accessorio della vita;
è una necessità

Grazie: al termine dell’esperienza e della proposta dei campiscuola estivi un grazie grande,

Lunedì 20: S. Bernardo (m)
Ore 20.00: Faccin Sever ino; Car r etta Cir illo
Martedì 21: S. Pio X (m)
Mercoledì 22: Beata Vergine Maria Regina (m)
Ore 18.00: Silvestri Oliva
Giovedì 23: S. Rosa da Lima (mf)
Ore 6.55: per tutti i benefattori defunti della parrocchia
Venerdì 24: S. Bartolomeo, apostolo (f)
Ore 18.00: Anime

Auguri a: Massimiliano, Assunta, Elena, Ber nar do, Regina, Rosa, Bar tolomeo, Alessandr o

Ore 14.00: 2° GRUPPO MARTA

Sabato 25: S. Ludovico (mf); S. Giuseppe Calasanzio (mf)
Ore 11.00: matrimonio Faccin Simone e Nadia Ongaro e battesimo di Eleonora
Ore 18.00: Coscr itti del '42; Br azzale Tar cisio; Car lassar e Fr ancesco; Dal Santo
Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria Zanella Valentino, Silvestri
Rosa e Castelli Maddalena; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella MaddalenaMaculan Carlo;
Ferretto Gilda (dai cugini Brazzale); Griggio Primo; Brazzale Pietro e Teresa Zamberlan
Luciano, Angelo, Francesco e Lucia; Pietro Burlamacchi
Domenica 26: S. Alessandro
Ore 7.30:Dalle Car bonar e Lucia e secondo intenzioni; Munar etto Tur ibio e GiustinaMogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia
Ore 10.00:Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; Def.ti Negr in e Ber toldoper tutti coloro che hanno compiuto gli anni in agosto
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vero e sincero a nome di tutta la parrocchia. Grazie agli animatori: per la disponibilità, il tempo,
la competenza, la passione, l’entusiasmo, per il loro modo di essere giovani tra i ragazzi. Non è
scontato trovare persone che invece di farsi 8 giorni di ferie in spiaggia dedicano questi giorni ai
nostri ragazzi e adolescenti.
Grazie ai cuochi: per la loro passione, le loro attenzioni, (quante volte al cmpo dei piccoli ho
sentito la frase:”Poareti i toseti”, la loro pazienza per venire incontro a tutti.
Grazie ai ragazzi e ai giovani: che ancora una volta hanno accettato di vivere questa esperienza,
di vivere con i loro amici per una settimana, di vivere attività, proposte e giochi per loro.
Grazie ai genitori: che hanno affidato i loro figli alle “cure” di queste persone, che credono nel
valore della comunità e delle sue proposte.
La pena di morte e papa Franescco: (Di Giovani Marcotullio)
Quando ieri ho appreso la notizia del rescritto pontificio con cui si modificava l’articolo 2267 del
Catechismo della Chiesa Cattolica ho reagito con una profonda alzata di sopracciglia. No, forse
così non rendo l’idea, non voglio dire che la cosa mi abbia lasciato indifferente: intendo che ho
risposto come risponderebbe chiunque venendo a conoscenza di una notizia attesa da tempo eppure non grandiosa, scontata. Non banale, ma insomma una cosa che andava fatta.
E invece ancora una volta la blogosfera mi ha sorpreso con la sua prevedibilità: da un lato quelli
che inneggiavano a “gesto epocale”, dall’altro quelli che si stracciavano le vesti per
“l’ennesimo scardinamento dottrinale”. Va da sé, ma a questo punto meglio ribadirlo, che
nessuna delle due definizioni è calzante: come ha ben scr itto il car dinal Ladár ia, si tr atta sì
di “un autentico sviluppo della dottrina”, ma pure di uno sviluppo autentico, cioè vero e proprio,
congruo alla sostanza trattata e conforme all’autorità responsabile.
E – come spiega bene il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede – si tratta di una
modifica postulata già da tempo, perlomeno dalla Evangelium vitæ di Giovanni Paolo II (25
marzo 1995), che seguì di tre anni la prima redazione del Catechismo della Chiesa Cattolica.
Desta stupore in effetti come certuni considerino intoccabile un testo (autorevolissimo, sì,
ma) per sua natura compilativo: l’autorità del Catechismo deriva infatti da quella della Chiesa
(ciò che non vale – non allo stesso modo, ad essere precisi – per la Scrittura), e se il supremo
legislatore della Chiesa intende intervenire a ritoccarlo, è suo preciso diritto (e dovere) farlo.
Ma come e perché ciò accada avevo provato a spiegarlo già ieri, con un rapido commento sui
social. Lì osservavo che la “Dottrina” si divide in varie branche.
Poi ci sono questioni di morale e di disciplina, che dipendono più o meno direttamente dalle questioni de fide, e che sono tanto più riformabili quanto più sono distanti dai contenuti veri e propri
della fede cattolica.
Chiunque vede bene che la moralità della pena di morte è molto (ma molto) distante da qualsivoglia contenuto della fede cristiana: desta stupor e che si debba spiegar e che è il diritto alla
legittima difesa a doversi conciliare con il decalogo e col comandamento nuovo… e non il
contrario.
A chi poi sappia anche leggere un poco i documenti sarà evidente che già Giovanni Paolo II fece
tutto quanto poteva, dopo l’abolizione della pena capitale nello Stato Pontificio (Paolo VI), scrivendo nel Catechismo che nelle attuali condizioni dello stato civile e sociale la pena di morte
resta solo teoricamente ammissibile ma praticamente sempre da scartare. Dopo di questo Benedetto XVI si fece più audace nel chiedere addirittura alla comunità degli Stati di abolire in
toto la pena di morte, e dunque il r escr itto di Fr ancesco, col quale si r itocca quel
(nient’affatto irriformabile) articolo del CCC, è non solo lecito ma un esito naturale e prevedibile
del recente trend magisteriale. .

