
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 7 luglio 
a domenica 21 luglio 2019

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 8 luglio 
10:00 Alano Casa di Riposo 

20:00 Alano San Vittore  ● Def. ti Dal Bon Fortunato e Dalla Favera 
   ● Dal Zuffo Maria e figli

giovedì 11 luglio S A N  B E N E D E T T O  A B AT E  P AT R O N O  D ’ E U R O P A

17:00 Fener S. Michele  MESSA PREFESTIVA 
sabato 13 luglio  

domenica 14 luglio  XV DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
10:00 Alano   ● Celine Angelo ● Teo Paolo e Padoin Maria 
   ● Gino - Mario Rech 
11:15 Campo  ● Spada Angelica - Matteo 
    ● Giuseppe - Flavio - Gina def.ti fam. Zatta 
19:00 Alano  

   9:30 Colmirano Istituto San Vincenzo 
18:00 Tessere   

martedì 9 luglio 

18:00 Fener Santa Cecilia ● Mondin Rosa - Maria - Paola - Stella
mercoledì 10 luglio  

15:30 Colmirano  
venerdì 12 luglio  

domenica 7 luglio  XIV DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
10:30 Campo  Festa di S. ULDERICO patrono della Comunità di Campo 
   EUCARISTIA e UNZIONE dei MALATI 

19:00 Alano  ● Scopel Dosolina 30mo 

   ● Mazzier Giacomo 30mo ord. Ivana e Natalino



Tre suggerimenti del papa emerito 
Benedetto XVI per rinnovare 
l’esperienza di vita CRISTIANA

Ridestare la fede nel Dio Vivo 
Il primo, il più urgente, Benedetto lo indica nella riaffermazione della fede nel-
la presenza di Dio, del Dio vivo, del Dio Amore nella vita del. mondo. In questa 
fase di crisi acuta non è sicuramente sufficiente il credere che "Dio esiste". La 
immensa novità del cristianesimo annuncia che Dio per amore si è fatto pre-
sente, si è inserito nella storia umana, non solo per manifestare il suo progetto 
di salvezza ma anche perché vuole che gli uomini siano coinvolti e partecipi 
nel compimento di questo progetto. 
La fede in questo progetto di Dio, non è, dunque, una ideologia o una utopia 
astratta, ma una proposta di vita che opera attivamente e concretamente 
fermenta la storia umana. Purtroppo, il mondo moderno, soprattutto quello 
occidentale, pare aver rifiutato e messo da parte quel progetto di Dio, ha al-
lontanato Dio dalla sua vita concreta, pare voler affermare che Dio non è rile-
vante per la vita dell'uomo moderno, che la sua assenza nella vita pubblico 
non genera alcun vuoto apparente, . di Dio se ne può far a meno tranquilla-
mente.  
Ma questa operazione ha una conseguenza drammaticamente negativa. Scri-
ve il Papa Emerito: “Un mondo senza Dio non può essere altro che un mondo 
senza senso e senza finalità ultima, non vi sarebbero più criteri di bene e di 
male. 
L’Eucaristia al centro della vita cristiana  
Anche su questo secondo suggerimento, il Papa Emerito parte da una consta-
tazione amara. Scrive: “Sta diffondendosi nella Chiesa un atteggiamento pre-
occupante, un modo che distrugge la grandezza del mistero eucaristico”. E ne 
indica concretamente alcuni aspetti: “La calante partecipazione alla celebra-
zione domenicale, che denota quanto poco venga valutata dai cristiani la 
grandezza del dono della presenza reale di Cristo... il declassamento di fatto 
dell'Eucaristia a gesto cerimoniale che considera ovvio che sia distribuita a 
tutti i presentì, semplicemente perché presenti, come ad una festa familiare, 
un matrimonio o un funerale”. Di fronte a questa deplorevole deriva che sta 
pervadendo anche il Mistero Eucaristico, Benedetto richiama: “è necessario il 
rinnovamento della fede nella realtà di Gesù Cristo donata a noi nel Sacra-
mento. Dobbiamo supplicare Dio di insegnarci a comprendere nuovamente la 
grandezza della sua passione, del suo sacrificio. Dobbiamo fare di tutto per 
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a mercoledì 17 luglio 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

proteggere dall'abuso il dono della Santa Eucaristia". Vengono in mente le 
parole del Concilio che ricorda a tutti che l’Eucaristia è culmen et fons, cul-
mine e fonte, di tutta la vita cristiano e di tutta l'opera apostolica e missiona-
ria. 
Risvegliare la Chiesa nelle anime  
II terzo suggerimento, il Papa Emerito lo prende dalla famosa espressione di 
Romano Guardini, scritta dal grande scrittore cattolico italo-tedesco, nel lon-
tano'1922: “Un evento di incalcolabile portata è iniziato: la Chiesa si risveglia 
nelle anime".  
Scrive Benedetto: "Di fatto, si parla della Chiesa vista solo come un apparato 
politico, si parla di essa solo utilizzando categorie politiche. La crisi causata 
dai molti casi di abuso ad opera di sacerdoti spinge a considerare la Chiesa 
addirittura come qualcosa di mal riuscito".  
Si delinea, allora, una duplice tentazione: quella di abbandonare, delusi, la 
barca di Pietro, oppure l’idea di pensare ad un'altra Chiesa, più rassegnata, 
più a misura d’uomo, senza tante pretese spirituali o ideali. "Ma una Chiesa 
fatta da noi non può . rappresentare alcuna speranza", risponde subito il 
Papa Emerito. La Chiesa è opera di Gesù, Lui l’ha voluta, a Lei ha assicurato la 
Sua compagnia fino al termine della sua missione.  
Le due immagini che Gesù ha delineato per la sua Chiesa sono quelle della 
rete che raccoglie pesci buoni e cattivi, e quella del campo nel quale cresco-
no il grano'e la zizzania. Sognare una Chiesa di perfetti ci porta fuori del di-
segno di Cristo. Ma e altrettanto fuori del disegno di Cristo il rifiuto di cam-
minare insieme ai peccatori. L’invito accorato, quindi, è quello di intensificare 
la fedeltà e l'amore sincero e tenace alla Chiesa nella sua concretezza. Scrive 
Benedetto: “L’idea di una Chiesa migliore, creata da noi stessi è in verità una 
proposta del Diavolo, con la quale egli vuole allontanarci dal Dio Vivo, ser-
vendosi di una logica menzognera. No, anche oggi la Chiesa non consiste 
solo di pesci cattivi e di zizzania. La Chiesa di Dio c’è anche oggi, e proprio 
anche oggi essa è lo strumento con il quale Dio ci salva. Sì, il peccato e il 
male nella Chiesa ci sono. Ma anche oggi c’è, pure, la Chiesa santa, che è in-
distruttibile. Anche oggi ci sono molti uomini che umilmente credono, sof-
frono, amano e nei quali si mostra a noi il vero Dio, il Dio che ama. 



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

Ci vediamo anche su www.chieseconcadelpiave.it

17:00 Fener S. Michele  MESSA PREFESTIVA 
   Per chi ha bisogno e lo desidera c’è il dono dell’Unzione dei Malati 
   ● Ceccotto Gabriele

sabato 20 luglio  B E ATA  V E R G I N E  M A R I A  D E L  M O N T E  C A R M E L O

15:30 Colmirano  
venerdì 19 luglio  

   9:30 Fener Addolorata
mercoledì 17 luglio  

lunedì 15 luglio  S A N  B O N A V E N T U R A
10:00 Alano Casa di Riposo 

18:00 Tessere  
martedì 16 luglio  

domenica 21 luglio  XVI DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C)
10:00 Alano 
11:15 COLMIRANO  Festa di S. GIACOMO 
   ● Mario Bogana -Gianna Curto e fam. def. ti 

19:00 Alano  

20:00 Alano San Vittore 
giovedì 18 luglio 
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CAMPO SCUOLA 2019 medie 

RIUNIONE con TUTTI i GENITORI 
martedì 9 luglio ore 20:30 

in Canonica ad Alano
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RI CAMPO SCUOLA 2019 elementari per 3a, 4a, e 5a elementare 

RIUNIONE con TUTTI i GENITORI 
giovedì 11 luglio ore 20:30 

in Canonica ad Alano


