UNITÀ PASTORALE - CONCA DEL PIAVE

da domenica 10 marzo
a domenica 24 marzo 2019
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

domenica 10 marzo I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C)
10:00
11:15
18:00

lunedì
10:00

Alano
Campo
Alano

● Mondin Marcellino e fam def. ti
● Dago Antonio e fam. def. ti ● Giovanni e def. ti De Col
● Mazzier Lidia Anniv. ● Zanella Alessandro - Corina - Zatta Teresa

11 marzo
Alano Casa di Riposo ● Simioni Gemma - Spezia Domenico

mercoledì 13 marzo
● Siragna Giuseppe

9:30 Fener Addolorata

giovedì
17:30

venerdì
15:30

14 marzo
Campo

15 marzo
● Mondin Antonio - Maria - Loredana

Colmirano

sabato

16 marzo

17:00

Fener Addolorata

MESSA PREFESTIVA
● Def. ti fam. Biz Vettoretto Collavo

domenica 17 marzo II DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C)
10:00

Alano

● Favero Assunta ● Gazzola Giuliano

11:15

Campo

● Curto Gianna Anniv. ● Giustina Anniv.

18:00

Alano

● Prosdocimo Giovanni

GRUPPI DI PARROCCHIE
“Nessuna parrocchia può esistere da sola senza
costruire relazioni signiﬁcative con le altre”
Non si tratta di “ingegneria pastorale”, qualsiasi cosa voglia dire. E neanche
di qualcosa di deﬁnitivo, anzi: la questione è in fase iniziale. Ma quale questione? Quella dei “gruppi di parrocchie”, di cui in queste settimane si sta
discutendo in diverse parti della diocesi.
Da dove si parte?
Ci sono una serie di domande, già esplicitate ne Il seminatore uscì a seminare, che muovono la riﬂessione: come tenere conto della particolarità di
ciascuna comunità? Come coniugare l’originalità di ciascuna e la relazione
con le parrocchie vicine? Quali criteri servono per le necessarie collaborazioni tra parrocchie vicine e quale può essere il rapporto tra l’ampio territorio diocesano e l’azione degli uﬃci? Dobbiamo tutti interrogarci su
come le parrocchie possono davvero evangelizzare il nostro territorio e lasciarsi evangelizzare da esso. Perché è divino donare ma è divino anche ricevere. E ancora: come, dentro uno speciﬁco territorio, far sì che tutte le
parrocchie si sentano convocate a progettare e camminare insieme?».
Tre prospettive, tre “consegne”
◆ «Estremizzando gli argomenti e le scelte abbiamo di fronte due possibilità: impegnarci a valorizzare ciascuna comunità cristiana, anche quelle
piccole e senza parroco residente, perché siano tutte soggetto della propria ediﬁcazione e dell’annuncio del Vangelo nel proprio territorio, in collaborazione con le altre parrocchie; oppure ridurre il numero delle parrocchie, arrivando ad averne 100-150 come risultato di fusioni e aggregazioni
una sull’altra. Se vogliamo che si realizzi la prima di queste possibilità, non
possiamo far altro che orientare tutti gli sforzi possibili per promuovere
comunità e cristiani laici corresponsabili, motivati e preparati. Ci ritroviamo su questa scelta?»;
◆ non ci saranno collaborazioni calate dall’alto, «ma dovranno nascere dal
confronto e dal dialogo fraterno tra le parrocchie di un preciso territorio».
Al vescovo, che durante la visita pastorale sta ascoltando con attenzione le
singole realtà, «il compito di prendere le necessarie decisioni al momento
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Settimana della Comunità
dal 6 al 12 marzo 2019
2

APPUNTAMENTI della SETTIMANA
lunedì 11 dalle 18:00 alle 21:00 Tempo per stare con Gesù Eucaristia
in chiesa a Campo
martedì 12 alle ore 20:30

Veglia di Preghiera a conclusione della
Settimana della Comunità in chiesa ad Alano
Parteciperanno le 15 parrocchie
del Vicariato di Quero-Valdobbiadene

Quaresima

ASCOLTO della PAROLA di DIO
a CAMPO in CANONICA da mercoledì 20 marzo
ogni mercoledì alle ore 20.00

lunedì

18 marzo

10:00

Alano Casa di Riposo

martedì
15:30

● Mazzier Francesco - Giuseppina - Giovanna

19 marzo

S. G I U S E P P E S P O S O D E L L A B E ATA V E R G I N E M A R I A

Tessere

mercoledì 20 marzo
9:30 Fener Addolorata

giovedì
17:30

venerdì
15:30

21 marzo
Campo

22 marzo
Colmirano

● Tessaro Luigi - Filippin e def.ti fam. Rosa
● Licini Luigina Ida e Celso

sabato

23 marzo

17:00

Fener Addolorata

MESSA PREFESTIVA

domenica 24 marzo III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C)
10:00

Alano

11:15
18:00

Campo
Alano

● Licini Luigina ● Mario Bogana Gianna Curto e fam. def.ti
● Rizzotto Giulio ● Antonio Giuseppina e ﬁgli

ASCOLTO della PAROLA di DIO
come aiuto a vivere la Quaresima 2019
giovedì 14 marzo: L’agonia nell’orto degli ulivi
guidato da Gianmartino Durighello
giovedì 21 marzo: Il processo a Gesù
guidato da Fabio Malacrida e don Francesco Settimo
giovedì 28 marzo: Morte in croce, sepoltura e risurrezione di Gesù guidato da Matteo Bollotto e Fabio Malacrida

Gli incontri si tengono di GIOVEDÌ
presso la Sala parrocchiale di Fener alle ore 20:30
Per contattare i preti dell’Unità Pastorale “Conca del Piave”:
don Francesco Settimo
don Alessio Cheso

Alano - Campo - Fener
Quero - Schievenin

tel. 0439 779028 cell. 333 6267801
tel. 0439 780400 cell. 338 8774881

Ci vediamo anche su www.chieseconcadelpiave.it

