
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 29 dicembre 2019 
a domenica 12 gennaio 2020

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

domenica 5 gennaio II DOPO NATALE (ANNO A)
10:00 Alano  ● Cometto Agnese e fam. def. ti ● Codemo Luigi - Mozzelin Elvira  

11:15 Campo ● Kraler Rosa Anniv. 

17:00 Fener Sala Parrocchiale  MESSA PREFESTIVA 
  ● Mazzocco Antonio - Anna

lunedì 30 dicembre  
10:00 Alano Casa di Riposo ● Def. ti Sisto - Teresa - Maria - Gigi - Nino - Mariella

17:00 Fener Sala Parrocchiale  MESSA PREFESTIVA 
  ● Siragna Giuseppe - Giacomo

sabato 4 gennaio  N O M E  D I  G E S Ù

15:30 Colmirano
venerdì 3 gennaio S A N  D A N I E L E

domenica 29 dicembre SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE

10:00 Alano  ● Rizzotto Antonietta Anniv. 

11:15 Campo ● Tessaro Gabriele Anniv. genitori e suoceri ● Anna Nella e Secondo 
  ● Secondo intenzione: ringraziamento 
18:00 Alano ● Licini Gaetano - Pisan Anna

17:00 Fener Sala Parrocchiale  MESSA PREFESTIVA 
martedì 31 dicembre

mercoledì 1 gennaio MARIA MADRE DI DIO - 53° GIORNATA MONDIALE PER LA PACE
10:00 Alano  ● Ceccatto Silvestro e genitori ● Mazzier Giuseppe 7mo Anniversario 
11:15 Campo  

18:00 Alano 

lunedì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE (ANNO A)
10:00 Alano  ● Mazzier Maria Teresa e fam. def. ti 

11:15 Campo  

18:00 Alano ● Bruna - Luigino



LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA: 
DIALOGO, RICONCILIAZIONE E CONVERSIONE ECOLOGICA

1. La pace, cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove
La nostra comunità umana porta, nella memoria e nella carne, i segni delle 

guerre e dei conflitti che si sono succeduti, con crescente capacità distruttiva, e che 
non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche intere 
nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corruzione, che 
alimentano odi e violenze. Ancora oggi, a tanti uomini e donne, a bambini e 
anziani, sono negate la dignità, l'integrità fisica, la libertà, compresa quella 
religiosa, la solidarietà comunitaria, la speranza nel futuro. Tante vittime innocenti 
si trovano a portare su di sé lo strazio dell'umiliazione e dell'esclusione, del lutto e 
dell'ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti dall’accanimento sistematico 
contro il loro popolo e i loro cari.  Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli 
internazionali, aggravate spesso da violenze prive di ogni pietà, segnano a lungo il 
corpo e l'anima dell'umanità. Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che 
distrugge lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia 
umana.

2. La pace, cammino di ascolto basato sulla memoria, sulla solidarietà e 
sulla fraternità 

Gli Hibakusha, i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e 
Nagasaki, sono tra quelli che oggi mantengono viva la fiamma della coscienza 
collettiva, testimoniando alle generazioni successive l’orrore di ciò che accadde 
nell'agosto del 1945 e le sofferenze indicibili che ne sono seguite fino ad oggi. La 
loro testimonianza risveglia e conserva in questo modo la memoria delle vittime, 
affinché la coscienza umana diventi sempre più forte di fronte ad ogni volontà di 
dominio e di distruzione: «Non possiamo permettere che le attuali e le nuove 
generazioni perdano la memoria di quanto accaduto, quella memoria che è 
garanzia e stimolo per costruire un futuro più giusto e fraterno». Come loro molti, 
in ogni parte del mondo, offrono alle future generazioni il servizio imprescindibile 
della memoria, che va custodita non solo per non commettere di nuovo gli stessi 
errori o perché non vengano riproposti gli schemi illusori del passato, ma anche 
perché essa, frutto dell'esperienza, costituisca la radice e suggerisca la traccia per 
le presenti e le future scelte di pace. 

3. La pace, cammino di riconciliazione nella comunione fraterna 
La Bibbia, in modo particolare mediante la parola dei profeti, richiama le 

coscienze e i popoli all’alleanza di Dio con l'umanità. Si tratta di abbandonare il 
desiderio di dominare gli altri e imparare a guardarci a vicenda come persone, 
come figli di Dio, come fratelli. L'altro non va mai rinchiuso in ciò che ha potuto 
dire o fare, ma va considerato per la promessa che porta in sé. Solo scegliendo la 
via del rispetto si potrà rompere la spirale della vendetta e intraprendere il 



cammino della speranza. Questo cammino di riconciliazione ci chiama a trovare 
nel profondo del nostro cuore la forza del perdono e la capacità di riconoscerei 
come fratelli e sorelle. Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di 
diventare donne e uomini di pace. Quello che è vero della pace in ambito sociale, è 
vero anche in quello politico ed economico, poiché la questione della pace permea 
tutte le dimensioni della vita comunitaria: non vi sarà mai una vera pace se non 
saremo capaci di costruire un più giusto sistema economico. 

4. La pace, cammino di conversione ecologica
Se una cattiva comprensione dei nostri principi ci ha portato a volte a 

giustificare l’abuso della natura o il dominio dispotico dell’essere umano sul 
creato, o le guerre l’ingiustizia e la violenza, come credenti possiamo riconoscere 
che in tal modo siamo stati infedeli al tesori di sapienza che avremmo dovuto 
custodire. Di fronte alle conseguenze della nostra ostilità verso gli altri, del 
mancato rispetto della casa comune e dello sfruttamento abusivo delle risorse 
naturali - viste come strumenti utili unicamente per il profitto di oggi, senza 
rispetto per le comunità locali, per il bene comune e per la natura - abbiamo 
bisogno di una conversione ecologica. La conversione ecologica alla quale 
facciamo appello ci conduce quindi a un nuovo sguardo sulla vita, considerando la 
generosità del Creatore che ci ha donato la Terra e che ci richiama alla gioiosa 
sobrietà della condivisione. Tale conversione va intesa in maniera integrale, come 
una trasformazione delle relazioni che intratteniamo con le nostre sorelle e i nostri 
fratelli, con gli altri esseri viventi, con il creato nella sua ricchissima varietà, con il 
Creatore che è origine di ogni vita. Per il cristiano, essa richiede di «lasciar 
emergere tutte le conseguenze dell'incontro con Gesù nelle relazioni con il 
mondo».

5. Si ottiene tanto quanto sì spera
Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la 

pace se non la si spera. Si tratta prima di tutto di credere nella possibilità della 
pace, di credere che l'altro ha il nostro stesso bisogno di pace. In questo, ci può 
ispirare l'amore di Dio per ciascuno di noi, amore liberante, illimitato, gratuito, 
instancabile. La paura è spesso fonte di conflitto. È importante, quindi, andare oltre 
i nostri timori umani, riconoscendoci figli bisognosi, davanti a Colui che d ama e ci 
attende, come i; Padre del figlio prodigo (cfr Lc 15,11-24). La cultura dell'incontro 
tra fratelli e sorelle rompe con la cultura della minaccia. Rende ogni incontro una 
possibilità e un dono dell'amore generoso di Dio. Ci guida ad oltrepassare i limiti 
dei nostri orizzonti ristretti, per puntare sempre a vivere la fraternità universale, 
come figli dell'unico Padre celeste. La grazia di Dio Padre si da come amore senza 
condizioni. Ricevuto il suo perdono, in Cristo, possiamo metterci in cammino per 
offrirlo agli uomini e alle donne del nostro tempo. Giorno dopo giorno, lo Spirito 
Santo ci suggerisce atteggiamenti e parole affinché diventiamo artigiani di giustizia 
e di pace.



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

15:30 Colmirano  ● Tessaro Giuseppe Basin e fam. def. ti
venerdì 10 gennaio 

17:00 Fener Sala Parrocchiale  MESSA PREFESTIVA 
sabato 11 gennaio 

domenica 12 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE

10:00 Alano  ● Teo Paolo - Padoin Maria ● Cassonetto Maria 
11:15 Campo  

18:00 Alano ● Panno Elena Anniv.

   9:30 Colmirano Istituto San Vincenzo 
mercoledì 8 gennaio  

17:00 Campo Canonica  ● Mondin Clemente
giovedì 9 gennaio 

Tra tante parole... La... PAROLA!  

UNA COMUNITÀ SI INTERROGA SULLA SUA FEDE A PARTIRE DAL 
BATTESIMO 

IN ASCOLTO DELLA PRIMA LETTERA DI PAOLO APOSTOLO AI CORINZI 
dal 20 gennaio al 17 febbraio alle ore 20.30 a VALDOBBIADENE

Lunedì 20 gennaio :  Santi per chiamata 
Lunedì 27 gennaio :  Per una Chiesa Divisa
Lunedì 3 febbraio :  Una Chiesa in discernimento
Lunedì 10 febbraio :  Chiesa dello Spirito, Chiesa della carità
Lunedì 17 febbraio :  La risurrezione di Cristo e dei cristiani
Un invito particolare a partecipare va a tutti gli operatori pastorali coinvolti nella vita delle nostre 
Comunità, per info e iscrizioni contattare don Francesco 333 6267801

G R A Z I E  
✴ a tutte le persone che hanno fatto le pulizie della chiesa 
✴ a chi ha ornato con i fiori gli altari 
✴ alla corale di Alano e di Campo per l’animazione dei canti 
✴ a chi ha preparato i presepi 
✴ alla corale di Alano per il dono dei fiori


