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II^ Domenica del Tempo Ordinario
SETTIMANA dal 19 al 26 Gennaio 2020
LA SCELTA Indirizzo
scolastico e insegnamento
della religione.
IRC, UN VALIDO
CONTRIBUTO ALLA
FORMAZIONE DELLA
PERSONA
Le famiglie e gli studenti
sono chiamati dal 7 al 31
gennaio a scegliere la scuola
per i prossimi anni. Nel
momento dell’iscrizione potranno indicare se avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica. Le modalità della scelta sono le stesse degli scorsi anni: ogni
anno per la scuola dell’infanzia; all’inizio del primo anno per la primaria e
secondaria di primo grado; per la secondaria di secondo grado la scelta va fatta
dagli studenti in sintonia con i genitori. Noi adulti restiamo sconcertati da certi
comportamenti contradditori dei giovani. La galassia è molto variegata: ci sono
giovani pronti a dare una mano là dove c’è bisogno (acqua alta di Venezia), ma
poi ci sono altri incapaci di resistere alla tentazione dello sballo del sabato sera,
affascinati dalla trasgressione e dalla voglia di brivido. Alcuni scendono in piazza
per l’ecologia, ma altri lasciano la piazza piena di lattine vuote. Ci sono, però,
anche giovani più maturi di quanto fossimo noi alla loro età, altri invece che
hanno paura di crescere e di prendere decisioni definitive per la loro vita. Certo
la coerenza non è mai stata il forte dei giovani. A chi tocca introdurli in questa
dimensione, senza la quale non si può parlare di persona adulta? L’azione
educativa spetta primariamente alla famiglia che testimonia con lo stile di vita
ciò che propone. Di fatto oggi la famiglia, immersa nella cultura consumistica ed
edonistica del nostro tempo deve con coraggio andare anche contro corrente
per proporre valori come la verità, rispetto della persona e della natura, il senso

del dovere, la laboriosità e la sobrietà. Altra fonte di educazione è la scuola che
non può ridursi a trasmettere solo nozioni e abilità, perché nozioni e abilità
passano sempre attraverso la persona. Da adulti, ricordiamo della scuola più
facilmente le persone che ci hanno insegnato (lasciato un segno) in un contesto
di autentica umanità, piuttosto che le nozioni che ci hanno proposto. La scuola
non può sottrarsi a questo compito. Nessun insegnamento è asettico, tutto
passa sempre attraverso la persona. Certo è importante valorizzare la scuola
investendo in tecnologia, ma non basta. Insegnare è quasi una vocazione. Nella
scuola un valido contributo alla formazione della persona può essere offerto
dall’insegnamento della religione che viene proposto con modalità diverse nei
diversi tipi di scuola. Le finalità principali di questa presenza sono: 1. Rispondere
al bisogno di significato presente nella persona a partire dalle risposte agli
interrogativi esistenziali offerti nel nostro territorio dalla proposta cristiana. 2.
Conoscere le diverse realtà culturali storiche nelle quali il cristianesimo si è
espresso. 3. Avvicinare i punti essenziali della proposta cristiana. L’insegnamento
della religione cattolica è un’occasione proposta a tutti per un arricchimento
personale e per una valida conoscenza della realtà in cui si vive, come
confermato dalle buone percentuali di adesione all’Irc che si riscontrano in
diocesi: per l’anno scolastico 2018/2019 ci siamo attestati intorno all’86,51% (in
dettaglio: scuola dell’infanzia e primaria 89,43%; scuola secondaria 83,67%). Il
momento dell’adesione all’Irc diventa un’occasione di collaborazione
significativa tra famiglia, scuola, parrocchia e ufficio diocesano Irc per una
presenza educativa condivisa.
Don Diego Semenzin (direttore dell’Ufficio diocesano per l’Irc ‐ Treviso)

AVVISI E INCONTRI
Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani sul tema: “Ci trattarono con
gentilezza” (Atti 27,18‐21).

Lunedì

 S. Messa delle 18.30 in Cripta con la partecipazione della

Polizia Locale, autorità civili e militari per celebrare i
Santi Sebastiano e Fabiano.
Mercoledì  Alle 20.45 oratorio, incontro Direttivo NOI.
20

22
Giovedì
23
Sabato
25

 Alle 20.30 in auditorium Centro parrocchiale, corso

fidanzati.
 Dalle 17.00 alle 18.15 in Duomo, lettura continua del Vangelo
di Marco per tutti in particolare lettori, catechisti e min. euc.
rinnovamento in preparazione alla domenica della Parola.

Domenica  Domenica della Parola, voluta da Papa Francesco per

sottolineare il valore della parola di Dio nella vita dei discepoli.
E’ importante avere una Bibbia e leggerla. Chi non la
possedesse al banco della buona stampa ci sono delle Bibbie.
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 Busta annuale per aiutare le strutture della parrocchia che non
mancano mai di manutenzione e di spese vive. Grazie a quanti già
hanno contribuito e agli altri che lo faranno dentro un criterio di
corresponsabilità. Un grazie a quanti si dedicano in vario modo al bene
della parrocchia e a quanti offrono la loro preghiera e la sofferenza.
Dio vi benedica e ricompensi!
 La CARITAS parrocchiale ricorda alla comunità, la raccolta alimentare
per le famiglie bisognose della parrocchia. Abbiamo bisogno di
alimenti a lunga conservazione: olio, zucchero, tonno e carne in
scatola, prodotti per l’igiene personale e per la casa. Si ricorda inoltre
di consegnare indumenti in buono stato. Grazie fin d’ora.
 ABBONAMENTO ALLA VITA DEL POPOLO, il nostro settimanale
diocesano che ci informa della diocesi e ci aiuta a leggere i fatti di oggi.
 Vediamo in Duomo delle strutture di ponte che difendono dalla caduta
di alcuni intonaci dall’alto. Abbiamo verificato e lo faremo meglio per
capire la causa e da dove possano esserci delle infiltrazioni (siamo a 36
metri di altezza da terra!!!) e questo a pochi anni dal restauro. Questo
per informare a chi chiedeva.
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE:
Turchia e Cappadocia dal 7 al 14 Marzo 2020.
PER I PARTECIPANTI, CONSEGNARE IL SALDO QUANTO PRIMA.
Ricordiamo i defunti della settimana: Innocente Edoardo;
Baratto Girolamo; Salviato Bruna.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
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Lunedì

8.00

18.30

Def. Emma e Luigia; De Matteis Cosimo, Giacomini Paola;
Poloni Tullio e familiari; De Masi Francesco e Croos John
Rita; Marcon Pietro; Marcon Egidio e Guglielmina.
Def. Bottari Aldo e Giacomini Maria; Favero Maria ed
Ernesto; Pietribiasi Nadia e Fasolo Bruno; Bordin Giovanni;
Dalla Zanna Laura; De Longhi Tarcisio; Cervi Teresa; De
Bortoli Pietro; Badoer Francesco; anime del purg.; int. off.
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Martedì

8.00

22

8.00
18.30

23

8.00
18.30

24

8.00
18.30
8.00
25

Sabato

Venerdì

Giovedì

Mercoledì

18.30

18.30
7.00
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Domenica

8.00

9.30

11.00
18.30

Def. Carniello Elisa e Coppe Domenico; Krapic Ioana,
Alexandra; Bandiera Armida e Teresa; Bettiol Carlo e
Maria; suor Maria Monti; Taborra Angelo; Toniato
Livia; int. off.
Def. Brufatto Antonio e Antonia; Brufatto Emilio e
Amedeo; Bressan Tarcisio e fam. Modotti;
Maddalena; Onida Valerio, Pontello A. Teresa e
Sbrissa Maris.
Def. Simeoni Giovannina, Anita Rosa.
Def. Lubich Chiara (ann.)
Def. Ionio, Gina, Giovanni, Nori e Nato; Manzoli Rita.
Def. Andreazza Antonio; Barraco Giacoma (ann.);
Caiolo Maria (ann.), Nino e Mauro; Caeran Mario e
Maria; elisa, Flavio e Margherita; Liliana, Luigi e Lidio.
Def. orto salvatore e familiari; Simeoni Giovanni.
Def. Fabris Ernesta; Alba Ettore; Cercenà Tesser Maria
(ann.); Agnoletto Angelo e Rover Jolanda.
Def. Priarollo Wally, Laner Francesco e Parenzan
Andrea; Pellizzari Angelo, Cesira e figli; Stefania e
fam.; Paulon Marina; int. off.
Def. Eras Loryena; Sonia e Angelina; Tina e Salvatore;
Zambianco Angelo; Guadagnin Olga; fam. Merlino,
Clemente, Guzzo, Piraino, Amenta e anime del purg.
Def. Fregona Brigida .
Def. Basso Bruno e Maria Elvira; fam. Sartor; Umana
Mario, assunta, Evelina e Ada.
Def. Gajop Fiorella, Dario e Dino; fam. Savietto; Remo
e fam.; Attilio e Gino; Rodato Giovanni e Bordin Elvia;
Camozzato Severino e fam.; Pasqualin Gianni; Merlo
Giuseppe e Marcella; Pellizzari Raffaele e Maria.
Def. Zara Augusto e Amelia; Umberto e Angela;
Marcello e Angelica; Vittorino e Secondo.
Def. della parrocchia.

