Collaborazione tra le parrocchie
SAN CIPRIANO – MUSESTRE – CA’ TRON
settimana dal 24 novembre al 1° dicembre 2019
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
«Oggi con me sarai nel paradiso»

Don Francesco cell. 333 5845669 mail: donfra.gua@libero.it
Il foglietto è anche su sancipriano.biz e collaborazioneroncade.it

ALLA SCUOLA DI GESÙ, MAESTRO DI UMANITÀ
Messaggio di mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso
Per la prima volta da nuovo Vescovo posso indirizzarvi alcune
riflessioni in occasione dell’annuale giornata del Seminario. Per chi
ha a che fare con queste giornate, è l’occasione per mettere al
centro tale realtà, per presentarsi a tutta la Diocesi, per raccontarsi,
e anche per riflettere e fare un poco il punto sulla situazione: dove
siamo arrivati, dove vorremmo andare. Per chi viene invitato
all’incontro - per le comunità cristiane, e per ciascun fedele, e per chi anche solo per caso e per un
attimo si sente interpellato - è il momento di ricordarsi dell’esistenza di quella realtà, del suo significato,
della sua importanza per la vita della Diocesi. Potrebbe essere un momento formale - vissuto soltanto
perché si deve farlo - ma io mi auguro davvero e di tutto cuore che non sia mai così, in particolare
proprio per quanto riguarda il nostro Seminario che merita, davvero, tutta la nostra attenzione, la nostra
simpatia, il nostro sostegno, la nostra preghiera.
Si respira un’aria buona in Seminario, a Treviso. L’ho colta subito, venendo da fuori nella nostra Diocesi.
Non ci sono più i numeri di seminaristi cui si era abituati in passato, può darsi. Ma l’atmosfera nelle sue
varie comunità è quella di un’esperienza umana e cristiana seria e gioiosa al tempo stesso. Seria, perché
fare i conti assieme ad altri con la risposta da dare ad una chiamata richiede impegno, perseveranza,
onestà e anche fatica: non è facile giungere alla conoscenza di sé, delle proprie capacità e dei propri
limiti, ascoltando i tanti inviti rivolti dalla Parola di Dio e dalla storia degli uomini. Più semplice sarebbe
vivacchiare e fare come fanno tanti, seguire la corrente. In Seminario ci sono dei giovani che hanno
scoperto che vale la pena di darsi da fare e mettersi alla prova per chiarire i contorni del sogno che li
abita e li attrae, per misurare le proprie forze sulla forma che intendono dare alla propria vita.
In tal modo essi scoprono la gioia del vivere insieme, del camminare con il passo di una comunità che
si confronta con il modello e con la presenza viva del Signore che per loro non è più solo un nome o
un’idea, ma una persona viva che li incontra nelle normali giornate di studio e di vita comune, di servizi
pastorali, di gioco e di preghiera. In tutto ciò essi sono accompagnati da un gruppo di sacerdoti
competenti, umili ed appassionati, capaci di sostenere e di spronare, di esortare in un confronto sincero
e maturo, di aspettare con pazienza i passi di ciascuno e di porre traguardi impegnativi, capaci e disposti
a prendere sul serio il valore e le caratteristiche di ciascuno dei seminaristi.
Trovo consolante l’attenzione che gli educatori del Seminario stanno ponendo sulla dimensione delle
qualità umane che debbono contraddistinguere i candidati al sacerdozio ministeriale, per farli giungere
ad essere preti nella nostra Chiesa. Trovo consolante che vi sia al cuore della nostra Diocesi questa
comunità educativa che, assieme al Signore Gesù Cristo, scommette sull’umanità: il Dio fatto uomo è il
maestro e il compagno di strada che permette alla nostra umanità di svilupparsi e di fiorire, di ritrovarsi
in pienezza facendosi dono. Cristo ci svela il mistero del Padre, dell’amore infinito di Dio e così “svela
anche pienamente l’uomo a se stesso” (Gaudium et spes, 22). Se vogliamo diventare pienamente noi
stessi - ciò per cui siamo stati voluti e creati - ci dobbiamo ritrovare nello sguardo di Gesù, in lui che è
davvero l’uomo nuovo. Lui ci mostra come potremmo essere se ci arrendessimo all’amore. In Seminario
i giovani, assieme ai loro educatori, sono alla scuola di Gesù, scuola di vita e di relazioni, ancor prima
che di idee e di competenze. I giovani in formazione mettono a disposizione del Signore e della Chiesa
la loro umanità, per poter diventare guide e pastori in una Chiesa popolo di Dio, “testimone viva di verità
e di libertà, di giustizia e di pace” (preghiera eucaristica V/C), che aiuti il nostro tempo a ritrovare
sentieri di umanità e di vita vera.
Sono belle, serie e gioiose le comunità che compongono il nostro Seminario, dai ragazzi fino ai giovani
più vicini all’ordinazione sacerdotale, passando per la comunità giovanile e per quella vocazionale: hanno
bisogno della nostra preghiera, del nostro sostegno e della nostra amicizia. Noi tutti abbiamo bisogno
di loro. Insieme abbiamo bisogno di comunità cristiane e di preti che conoscano, amino e accompagnino
la vita delle persone, che sostengano il compito del Seminario e che invitino sempre di nuovo altri giovani
a venire a vedere quanto possa essere bella e vera l’avventura cui li chiama il Signore.

La comunità di MUSESTRE prega
23 SABATO
Lc 20,27-40

17.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Chinellato Vito (ann) e Annamaria

24 DOMENICA

Giornata per il Seminario diocesano e di sensibilizzazione per il

2 Sam 5,1-3
Sal 121
Col 1,12-20
Lc 23,35-43

def Guerra Luigi e Cattarin Ines / Pistolesi Renato /
Pin Renata e Zaffalon Gino / Geromel Luigi e famigliari defunti/
Moro Romeo e sorelle e fratelli /
Brolese Luigina (ann) e Bruno / Pontello Primo /
Zaffalon Gabriele (ann) e Doratiotto Elena

sostentamento del clero
XXXIV Tempo Ordinario
NOSTRO SIGNORE GESÙ
8.00 s. Messa (dV)
CRISTO RE dell’UNIVERSO

LdOre: II settimana

11.00 s. Messa (dV)
def Pontello Primo / Zaffalon Gabriele (ann) e Doratiotto Elena
15.00 Rosario
15.30 s. Messa presso B. V. della Salute
def Barbon Giancarla / Gatto Arturo, Isetta e Maria

27 MERCOLEDÌ
Lc 21,12-19
30 SABATO

S. Andrea, apostolo
Mt 4,18-22

17.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Babuin Elisabetta (30° giorno)

1 DOMENICA Dicembre 8.00 s. Messa (dF)
I di AVVENTO
def Gino e Stella / Maculan Giuseppe (ann) e def Buratto M. /
Is 2,1-5
def fam Buldo e Brugnerotto/ Sbroggiò Lino (ann)
Sal 121
Rm 13,11-14a;
Mt 24,37-44

LdOre: III settimana

11.00 s. Messa (dV) con la presenza dell’Assoc. Artiglieri
def Poloni Maria e Buratto Pietro / def fam Guzzo /
Zanatta Elide (ann) e genitori/ Zaffalon Adriano e Demetrio

La comunità di CA’ TRON prega
24 DOMENICA

Giornata per il Seminario diocesano e di sensibilizzazione per il

2 Sam 5,1-3
Sal 121
Col 1,12-20
Lc 23,35-43

fam Guadagnin Giannino e De Facci Giuliana (50° ann. matr.)
def Guadagnin Enrica, Giovanni / De Facci Antonio, Lucinda,
Amadio Fernanda / Mazzon Luigi e Bianco Caterina / Fava
Giovanni, Gervasio, Matilde / Bianco Napoleone, Genoveffa,
Maria, Luciana, Sergio, Silvano

sostentamento del clero
XXXIV Tempo Ordinario
NOSTRO SIGNORE GESÙ
9.30 s. Messa (dR)
CRISTO RE dell’UNIVERSO

LdOre: II settimana

1 DOMENICA Dicembre
I di AVVENTO
Is 2,1-5
Sal 121
Rm 13,11-14a;
Mt 24,37-44
LdOre: III settimana

9.30 s. Messa (dV)
fam Vanin e Moretto / def Alessandro

La comunità di SAN CIPRIANO prega
23 SABATO

18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Gambirasi Marco, Pietro, Pavan Marcella, Zanetti Palmira,
Pietro, Bruna / D’Ambros Domenico e suor Giuditta / Turrin
Vittore, Adelia, Santina, Giorgina, Alfredo, Dino, cognati e
nipote, Favaro Eugenio e Caterina / Bortolato Gioacchino /
Moro Pia e Zottarelli Angelo / Cattarin Maria, Dalla Giustina
Mario e Bruno / Maistroni Marina e Giulio / Bressan Annamaria
e D’Alberton Adone / Rizza Carlo e familiari / Rizza Guerrino,
Accornero, Luigi, Giovanna, Adele / Barison Livia, famiglia
Girotto e Bonotto Emilia

24 DOMENICA

Giornata per il Seminario diocesano e di sensibilizzazione per il

2 Sam 5,1-3
Sal 121
Col 1,12-20
Lc 23,35-43

def Minato Severino, Speranza, Vittoria, Gina, Romeo /
Mazzon Raimondo, Amabile, Elisabetta, Maria, Rodolfo,
Ruggero, Orlando / Beraldo Luigi e genitori / Merlo Antonio e
Maria / Terminelli Ada / per tutti i vivi e def

Lc 20,27-40

sostentamento del clero
XXXIV Tempo Ordinario
NOSTRO SIGNORE GESÙ
8.30 s. Messa (dV)
CRISTO RE dell’UNIVERSO

LdOre: II settimana

I Ministri straordinari portano la Comunione agli anziani e agli
ammalati.
10.30 s. Messa (dF)
fam Toffolo Luciano e Marinella (50° anniv. matrimonio)
def Toffolo Giorgio e Alba, Toffolo Cirillo e Zottarel Alice,
Zottarel don Giorgio e don Giuseppe, amici Angelo, Cesare e
Aquilino / Lorenzon Ugo, Zanuso Alfredo e Zanotto Maria /
Simeon Maria Rosa, Zaffalon Silvano e familiari / vivi e def
famiglia Campagnolo

25 LUNEDÌ
Lc 21,1-4

26 MARTEDÌ
Lc 21,5-11

28 GIOVEDÌ
Lc 21,20-28

29 VENERDÌ
Lc 21,29-33

30 SABATO

S. Andrea, apostolo
Mt 4,18-22

18.30 s. Messa
def Orlando Silvia e familiari defunti / Conzon Giuseppe e
Verusca / secondo intenzione offerente
8.00 s. Messa
secondo intenzione offerente
18.30 s. Messa
def Dal Molin Onorato Luciano / secondo intenzione offerente
18.30 s. Messa
def Cervellin Lina, Romolo e familiari def Cervellin
18.30 s. Messa prefestiva (dF)
def Agnoletto Nino, genitori e suoceri / Stefanini Egidio,
genitori e nonni / Schiavinato Maria Luisa / Giacometti
Francesco, Maria, Lina e Antonietta / Moro Bruna / Antoniolli
Umberto / Beraldo Angelo, suor Adelina e genitori / Sartori
Savino

1 DOMENICA Dicembre 8.30 s. Messa (dF)
I di AVVENTO
def Battaiotto, Giraldin, Pianon / Bianco Alberto e Pasqua,
Is 2,1-5
Bianco Assunta e Umberto, Bianco Tarcisio / Scomparin Mirco
Sal 121
Rm 13,11-14a;
Mt 24,37-44

LdOre: III settimana

10.30 s. Messa (dF)
def Calgaro Daniele e familiari / Berno don Aquino e sorelle /
vivi e def famiglia Campagnolo

Le Comunità si INCONTRANO
Domenica 24
Piazzale chiesa
san Cipriano 13.30
Lunedì 25
Canonica Ca’ Tron
ore 20.45
Martedì 26
canonica Musestre
ore 20.45
Martedì 26
oratorio san Biagio
ore 20.30
Mercoledì 27
oratorio san Cipriano
ore 20.45
Giovedì 28
oratorio san Cipriano
ore 20.45
Sabato 30
San Nicolò (TV)

Visita all’abbazia di Praglia e Arquà Petrarca; cenetta (panini,
bibite … presso la sala parrocchiale di Arquà) e ritorno previsto alle ore
20.30 circa.
Incontro del Consiglio pastorale parrocchiale di Musestre e Ca’
Tron.
Riunione del Consiglio per gli affari economici di Musestre.
Secondo incontro dell’itinerario per la formazione di catechisti.
Tema: “Beati gli invitati”. Dalla vita alla Eucaristia.
Interviene: Tatiana Radaelli cpd
Incontro per il gruppo liturgico delle tre parrocchie. Sono invitati
tutti coloro che desiderano contribuire alla cura delle celebrazioni
dell’anno liturgico: tempi forti, celebrazioni domenicali e festive.
Primo incontro sul Vangelo di Matteo. Il Vangelo del “compimento”.
Introduzione alla lettura del Vangelo di Matteo.
Veglia diocesana di preghiera con adolescenti e giovani
presieduta dal nostro vescovo mons. Michele.
INCONTRI SUL VANGELO DI MATTEO
Don Francesco nel corso delle prossime settimane, guiderà
alcuni incontri di introduzione alla lettura del Vangelo di Matteo
e alcuni incontri di lectio su alcuni brani che la liturgia della
Chiesa presenterà nel corso dell’anno liturgico A.
Il primo incontro si svolgerà giovedì 28 novembre alle
ore 20.45 in oratorio a san Cipriano. Portare la Bibbia, un
quaderno e una penna.

L'AMORE FATTELO BASTARE
Incontro di don Luigi Verdi responsabile della Fraternità di Romena antica pieve
romanica sita nell’alta valle dell’Arno divenuta un luogo d'incontro per migliaia
di viandanti in cammino verso una qualità di vita più autentica e verso un
tessuto diverso di relazioni.
Giovedì 28 novembre, ore 21.00 a Treviso, presso la Chiesa Votiva nella
parrocchia Santa Maria Ausiliatrice.
SUSSIDIO PER LA PREGHIERA E LA MEDITAZIONE SPIRITUALE PER IL
TEMPO LITURGICO DI AVVENTO E NATALE
Per la preghiera solitaria, di gruppo o in famiglia trovate un buon sussidio
sul tavolo delle riviste:
 Vegliare e attendere un figlio
 I doni dei Magi non sono decorazioni ma rivelazioni
 Le domeniche di Avvento e l’Immacolata concezione della B. V. Maria
 Il Rosario di Avvento
 La Novena di Natale
 Le feste del Natale
 Il Rosario di Natale
CENONE DI FINE ANNO
Il Gruppo ricreativo di san Cipriano organizza per la sera del 31
dicembre il cenone di fine anno per adulti, famiglie e ragazzi. Si
accolgono le iscrizioni fino al 24 dicembre.
Per informazioni sui costi e iscrizioni contattare Loredana al 349 8942446
– Renzo al 333 1774458.

