
C E L E B R A Z I O N I  D E L L ’ E U C A R I S T I A  -  R I C O R D O  D E I  D E F U N T I

da domenica 26 agosto
a domenica 9 settembre 2018

U N I T À  P A S T O R A L E  -  C O N C A  D E L  P I A V E

lunedì 27 agosto 
   9:30        Alano Casa di Riposo • Pietro - Vittore - Giuseppina

      18:00 Santuario di Tessere  
       martedì 28 agosto             

   9:30        Fener Addolorata                   
   mercoledì 29 agosto  

20:00         Alano S. Vittore          • Durighello Antonietta - Angelina - Verginia - Maria
        giovedì 30 agosto  

18:00         Fener S. Michele  MESSA PREFESTIVA
                                                              • Siragna Giacomo 30 giorni dopo la sepoltura
                                             • Collavo Diego Anniv.

sabato 1 settembre 

15:30         Colmirano                              
        venerdì 31 agosto  

domenica 2 settembre XXII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
      10:00                                            Alano  • Mazzier Flora • Trivellotto Primo e fam. def. ti

                                             • Simioni Graziella 7mo

11:15                              Campo                 • De Paoli Samuele • Tessaro Romildo - Ginetta

                                             • Curto Gianna - Luigi - Mario
19:00                                                    Alano  

domenica 26 agosto  XXI DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
      10:00                                            Alano  

11:15                              Campo                 
19:00                                                    Alano  



«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor  12,26). 
Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando 
ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, 
di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone 
consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, 
anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell’intera comunità, siano 
credenti o non credenti.

Negli ultimi giorni è stato pubblicato un rapporto in cui si descrive 
l’esperienza di almeno mille persone che sono state vittime di abusi sessuali, di 
potere e di coscienza per mano di sacerdoti, in un arco di circa settant’anni. 
Benché si possa dire che la maggior parte dei casi riguarda il passato, tuttavia, 
col passare del tempo abbiamo conosciuto il dolore di molte delle vittime e 
constatiamo che le ferite non spariscono mai e ci obbligano a condannare con 
forza queste atrocità, come pure a concentrare gli sforzi per sradicare questa 
cultura di morte; le ferite «non vanno mai prescritte».

Con vergogna e pentimento, come comunità ecclesiale, ammettiamo che 
non abbiamo saputo stare dove dovevamo stare, che non abbiamo agito in 
tempo riconoscendo la dimensione e la gravità del danno che si stava 
causando in tante vite. Abbiamo trascurato e abbandonato i piccoli.

Oggi siamo interpellati come Popolo di Dio a farci carico del dolore dei 
nostri fratelli feriti nella carne e nello spirito. Se in passato l’omissione ha potuto 
diventare una forma di risposta, oggi vogliamo che la solidarietà, intesa nel suo 
significato più profondo ed esigente, diventi il nostro modo di fare la storia 
presente e futura, in un ambito dove i conflitti, le tensioni e specialmente le 
vittime di ogni tipo di abuso possano trovare una mano tesa che le protegga e 
le riscatti dal loro dolore (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 228). Tale solidarietà 
ci chiede, a sua volta, di denunciare tutto ciò che possa mettere in pericolo 
l’integrità di qualsiasi persona. Solidarietà che reclama la lotta contro ogni tipo 
di corruzione, specialmente quella spirituale. 

Unitamente a questi sforzi, è necessario che ciascun battezzato si senta 
coinvolto nella trasformazione ecclesiale e sociale di cui tanto abbiamo 
bisogno. Tale trasformazione esige la conversione personale e comunitaria e ci 
porta a guardare nella stessa direzione dove guarda il Signore.

LETTERA DI PAPA FRANCESCO
AL POPOLO DI DIO



Imparare a guardare dove guarda il Signore, a stare dove il Signore vuole 
che stiamo, a convertire il cuore stando alla sua presenza. Per questo scopo 
saranno di aiuto la preghiera e la penitenza. Invito tutto il santo Popolo fedele 
di Dio all’esercizio penitenziale della preghiera e del digiuno  secondo il 
comando del Signore,[«Questa specie di demoni non si scaccia se non con la 
preghiera e il digiuno» ( Mt 17,21)] che ri-sveglia la nostra coscienza, la nostra 
solidarietà e il nostro impegno per una cultura della protezione e del «mai più» 
verso ogni tipo e forma di abuso. 

E’ impossibile immaginare una conversione dell’agire ecclesiale senza la 
partecipazione attiva di tutte le componenti del Popolo di Dio. Di più: ogni 
volta che abbiamo cercato di soppiantare, mettere a tacere, ignorare, ridurre a 
piccole élites il Popolo di Dio abbiamo costruito comunità, programmi, scelte 
teologiche, spiritualità e strutture senza radici, senza memoria, senza volto, 
senza corpo, in definitiva senza vita. 

Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere 
perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà 
mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali 
situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e 
perpetuarsi.

papa Francesco
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a mercoledì 19 settembre ad Alano nell’Oratorio S.Agnese alle ore 20.30

Incontro di ASCOLTO della PAROLA e PREGHIERA per tutti, in particolare 
per gli operatori pastorali e chi fa parte degli organismi di comunione

C
P
P

Organismi di comunione e partecipazione

Venerdì 7 settembre
a Valdobbiadene alle ore 20.30

Incontro dei CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
del Vicariato di QUERO-VALDOBBIADENE

Sarà presentato il programma pastorale diocesano
2018-2019



20:00         Alano S. Vittore          • Dalla Favera Fortunato - Dal Bon Armando
        giovedì 6 settembre 

lunedì 3 settembre 
   9:30        Alano Casa di Riposo 

15:30         Colmirano                             • Sommacal Gina e def.ti fam.
        venerdì 7 settembre 

18:00         Fener S. Michele  MESSA PREFESTIVA
                                                              ● Maria Vincenza

sabato 8 settembre 

domenica 9 settembre XXIII DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
      10:00                                            Alano  ● Mazzier Flora ● Codemo Innocente e Graziella Anniv.

11:15                              Campo                 ● Dalla Piazza Laura Anniv.
19:00                                                    Alano  

Per contattare i preti dell’Unità Pastorale “Conca del Piave”:

don Francesco Settimo Alano - Campo - Fener  tel. 0439 779028 cell. 333 6267801
don Alessio Cheso Quero - Schievenin  tel. 0439 780400 cell. 338 8774881
don Francesco Maragno  Segusino - Vas - Caorera  tel. 0423 979131 cell. 348 0658549

Ci vediamo anche su www.chieseconcadelpiave.it

Alano di Piave - Parrocchia S. Antonio Abate

Venerdì 14 settembre alle ore 20:45

in Centro Parrocchiale  

incontro con la comunità

Casa di Riposo 
una nuova veste giuridica

Tutta la comunità è invitata a partecipare


