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 XXVII DOMENICA “per ANNUM” . 3 ottobre

Marco 10,2-16
“Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo
impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno
di Dio” (v. 14).
Il regno dei cieli appartiene alle anime semplici, senza egoismo
e senza doppiezza. Così come il Signore vuole che sia il rapporto
tra creature, specialmente nel matrimonio, che è la
continuazione della sua creazione per noi creature umane. Gesù
non ammette falsità nell’amore dei coniugi, non accetta i
tradimenti che gli stimoli della carne, a volte, possono spingere
a seguire altre donne ed altri uomini che non siano la creatura
legata con il matrimonio. Egli le cose le ha create con purezza e
semplicità e vuole che si conservino così e non ci siano
tradimenti ai giuramenti matrimoniali. Sembra severo, invece è
una condizione per vincere i consigli del maligno e le debolezze
della carne e, così, potremo vivere sereni ed arrivare alla
realizzazione di noi stessi.
Dio, che hai creato l’uomo e la donna, perché i due
siano una vita sola, principio dell’armonia libera e
necessaria che si realizza nell’amore; per opera del tuo
Spirito riporta i figli di Adamo alla santità delle prime
origini, e dona loro un cuore fedele perché nessun
potere umano osi dividere ciò che tu stesso hai unito.


Centro Don Paolo Chiavacci di Crespano. Nel 2010 è stato nominato
segretario con funzioni amministrative della Fondazione Monte Grappa
che gestisce il Centro di formazione professionale di Fonte. Nel 2013 è
nominato amministratore della Fondazione del Collegio Pio X e quindi
di tutte le scuole del gruppo. Dal 2014 è presidente della Fondazione
Maurocordato e dal 2018 presidente della Fondazione Vittoria di
Roncade. Da una decina d’anni è coordinatore del Comitato tecnico
della Fisc (Federazione italiana dei settimanali cattolici), con sede a
Roma, in rappresentanza degli oltre 180 amministratori ed editori dei
giornali diocesani. E’ consulente per molte diocesi sia sul versante della
gestione dei giornali sia sulla gestione di aziende scolastiche. Nel 2018
era stato nominato vice-economo della Diocesi dal vescovo Gardin.

MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: inizia il mese di ottobre,
tradizionalmente legato alla realtà delle Missioni ad gentes e alla Beata
Vergine del Rosario. Raccomando la recita del Rosario nelle famiglie e
nei gruppi di preghiera affinché sia mantenuta viva la fede nelle nostre
terre e nuovi fratelli e sorelle entrino a far parte della Chiesa di Cristo.
GINNASTICA DOLCE: organizzata dallo Sporting 88 asd, in palestra
ad Abbazia Pisani, a partire dal 28 settembre, ogni martedì e giovedì,
dalle 15.30 alle 16.30. Deve essere rispettato il Protocollo Covid in
vigore attualmente per cui vi è l’obbligo del green pass. Per
informazioni telefonare al 347.481.6898.

dal VICARIATO di CASTELLO DI GODEGO
ISCRIZIONE ITINERARIO FIDANZATI di CASTELLO DI GODEGO:
presso Centro Giovanile di Godego, domenica 3 ottobre (ore 16.0018.00). Per informazioni consultare il sito delle nostre parrocchie.

35a Settimana Sociale dei cattolici trevigiani.

TRANSIZIONI
La sfida della sostenibilità in un mutamento d’epoca.

Nei giorni scorsi il vescovo Michele Tomasi ha nominato Sergio
Criveller, 58 anni, nuovo economo della Diocesi. Primo laico a ricoprire
tale incarico, succede a don Adriano Fardin, che ha svolto questo
servizio per 10 anni.
Criveller è sposato con Sonia Crosato, con la quale ha due figli,
Riccardo e Gitadevi. Diplomato ragioniere al Collegio Pio X, nel 1981
inizia a lavorare al settimanale “La vita del popolo”, di cui è tuttora
l’amministratore. E’ iscritto all’Ordine dei giornalisti. È stato
amministratore di Radio Vita e
poi del progetto radiofonico
“Bluradioveneto” con sede a
Padova. In quel periodo è
stato revisore contabile del
Corallo,
associazione
nazionale delle radio locali.
Verso la fine degli anni ’90 ha
assunto l’amministrazione di
Casa Toniolo e poi di tutta
l’Opera San Pio X, con la casa
editrice San Liberale e il

“Transizioni” ci sembra il titolo più adeguato per descrivere la
nostra attuale condizione, il trovarci “sulla faglia” di tale
cambiamento d’epoca. Transizioni da osservare, studiare,
vivere e indirizzare, a partire dalla “transizione ecologica”, la
quale non solo è uno dei principali campi di sfida del Governo
attuale e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche
uno degli scenari nitidamente prospettati dall’enciclica Laudato
Si’, la quale ci ricorda, al tempo stesso, che “tutto è connesso”.
Per questo la sfida è quella della “sostenibilità”, un nuovo stile
e modo di operare che coinvolge la cittadinanza, il mondo del
lavoro e delle imprese, il futuro dello Stato sociale.
LUNEDÌ 4 OTTOBRE • ore 21.00 • Auditorium Collegio Pio X
LA DOTTRINA SOCIALE E LA “PROFEZIA” DI FRANCESCO:
“STRUMENTI” PER ABITARE IL MUTAMENTO D’EPOCA
Introduzione mons. Michele Tomasi vescovo di Treviso,
relazione del card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna.
Più volte, negli ultimi anni, ci è stato fatto notare che stiamo
affrontando un mutamento d’epoca di grandi dimensioni. In che
modo e a che condizioni la Dottrina sociale e il magistero del
Papa, con le sue intuizioni e innovazioni, costituiscono un
riferimento per “abitare” questo tempo difficile e stimolante?

MARTEDÌ 5 OTTOBRE • ore 20.30 • Auditorium Collegio Pio X
SOSTENIBILITÀ: SFIDA E COMPITO NECESSARIO PER GLI ATTORI
SOCIALI
relazione di prof. Chiara Mio - Università Ca’ Foscari di Venezia.
Tra le “transizioni” che stiamo vivendo, in primis quella
ecologica, risalta la necessità di un nuovo approccio nell’azione
economica, sociale, politica. La sostenibilità è la sfida da
coniugare in diversi modi, a partire dai territori.
LUNEDÌ 11 OTTOBRE • ore 20.30 • Auditorium Collegio Pio X
L’AMBIENTE IN COSTITUZIONE E NELLA PROGETTAZIONE
TERRITORIALE
relazione di Prof. Paolo Pileri docente di Progettazione e
Pianificazione Urbanistica al Politecnico di Milano, con la
presenza del Sen. Andrea Ferrazzi.
Gli scenari aperti da una nuova sensibilità ecologica trovano
sbocco nell’iter, già a buon punto, per inserire l’ambiente e la

sua tutela nella prima parte della Costituzione. Una novità che
avrà importanti effetti anche nelle politiche locali.
MARTEDÌ 12 OTTOBRE • ore 20.30 • Auditorium Collegio Pio X
IL CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO CHE COINVOLGE LO STATO
SOCIALE E IL LAVORO. SITUAZIONE, PROSPETTIVE E STRUMENTI
PER GESTIRE IL FENOMENO
relazione di Prof. Agar Brugiavini docente di Economia Politica
all’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Calo demografico, contrazione della rete primaria (familiare)
di welfare, invecchiamento della popolazione, impongono un
ripensamento e dell’organizzazione sociale e del lavoro. Anche
se si vede ancora poco, poco, la nostra società rischia una
sempre maggiore fragilità.
Note
 diretta streaming su diocesitreviso.it
 ingresso all’Auditorium con green pass fino ad esaurimento
posti disponibili (180 posti).

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO!
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle
sante Messe entro e non oltre il mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
In caso di funerali, la s. Messa di orario di quel giorno è sospesa e le ufficiature spostate alla settimana successiva.
 DOMENICA 3
XXVII del TEMPO ORDINARIO
Ve Gn 2,18-24 * Sal 127 * Eb 2,9-11 * Mc 10,2-16 III
8.00 Abbazia + Cervellin Renzo e famigliari + Cusinato Domenico e defunti Contrada di via Restello + Mattara Arduino + Frasson Nillo e
Mariuccia + Zanon Emilio + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Stocco Giovanni, Maria e Graziella + Scapin Domenico e famigliari
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Zuanon Giuseppe (17° ann.) e Maria + Barichello
Norma e Busato Luigi + De Biasi Paolino e genitori + Caeran Luigi, Gelsomina e famigliari + Zanella Albino e famigliari + Caccaro
Rita e Candiotto Linda + Tollardo Noè e Pia, Fuga Ippolita, fratelli e famigliari + Rebellato Igina, Giuseppe e Ida
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti famiglie Lupoli e Mazzon * vivi e defunti famiglie Lamonica e Vassallo + per le Vittime di questa
settimana a causa della pandemia + Zanchin Mario, Silvio e Ida + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e
Giuliana + famiglia Moro + Pettenuzzo Pierina e famigliari + Menzato Dina e Bertoncello Giulio + Tonin Angelo e famiglie
Pojana e Tonin + Toso Gianni; Baccega Giuseppe e famigliari + Serato Danilo e Iole
11.00 Borghetto SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE per i fanciulli del 2011 (2° gruppo)
15.00 Borghetto VESPRI festivi
Lunedì 4
s. Francesco d’Assisi, diacono, patrono d’Italia [F]
Bi Gal 6,14-18 * Sal 15 * Mt 11,25-30
P
8.00 Borghetto * Francescane vive e defunte
Martedì 5
s. Maria Faustina Kowalska, vergine [MF]
Ve Gn 3,1-10 * Sal 129 * Lc 10,38-42
III
19.00 Abbazia * secondo intenzione dell’Offerente
Mercoledì 6
s. Bruno, presbitero [MF]
Ve Gn 4,1-11 * Sal 85 * Lc 11,1-4
III
 2° anniversario ingresso in diocesi del vescovo Michele
9.00 Abbazia + Zanchin Lino e famigliari
Giovedì 7
Beata Vergine Maria del Rosario [M]
Bi Ml 3,13-20a * Sal 1 * Lc 11,5-13
P
• Preghiera per le vocazioni
† Ricordiamo suor Agnese Ferraro (+2018)
19.00 Abbazia + Ferraro suor Agnese (ann.)
Venerdì 8
feria del Tempo Ordinario
Ve Gl 1,13-15; 2,1-2 * Sal 9 * Lc 11,15-26
III
8.00 Borghetto * secondo intenzione dell’Offerente
Sabato 9
ss. Dionigi, vescovo, e Compagni, martiri [MF]
Ve Gl 4,12-21 * Sal 96 * Lc 11,27-28
III
s. Giovanni Leonardi, presbitero [MF]
18.00 Borghetto + Pinton Olindo, Milvana e Frasson Dorina
19.30 Abbazia + Volpato Thomas e Dorino (2° ann.) e famiglia Cervellin Giuseppe + Lorenzato Gino ed Elisa + Caeran Maria (30° giorno) e
Perin Quinto + Ballan Gianpietro e famigliari + Geron Emanuele e Renzo
 DOMENICA 10
XXVIII del TEMPO ORDINARIO
Ve Sap 7,7-11 * Sal 89 * Eb 4,12-13 * Mc 10,17-30 IV
8.00 Abbazia + Cusinato Domenico e defunti classe 1948 + Ceron Danilo, Luigi e Pierina + Zorzo Severino + Tonietto Mario + Turetta
Maurizio, Giorgio e famigliari + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
9.30 Borghetto * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Reginato Antonella + Cecchin Luciano, Mario
e Pierina + Miotti Umberto, Gilda e Antonio + Molena Sabrina (10° ann.) e Mattara Gelindo + Cauduro Giuseppe e Baggio
Maria + Cecchin Angelo e Amabile
11.00 Abbazia + per le Vittime di questa settimana a causa della pandemia + Bertolo Lara e famigliari + Bacchin Giuseppe e Baccega Favilla;
Stocco Dino e Caberlin Anna Maria
11.00 Borghetto SANTA MESSA di PRIMA COMUNIONE per i fanciulli del 2011 (2° gruppo)
15.00 Borghetto VESPRI festivi

