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TUTTO QUESTO E’ POSSIBILE OGGI 
Messaggio del Vescovo Michele Tomasi alla Diocesi di Treviso 

Papa Francesco ha convocato tutta la Chie-
sa, ogni Diocesi e comunità, ogni parrocchia 
del mondo, per ascoltare le esperienze, i 
successi e i fallimenti, le difficoltà e i momenti 
di gioia di una Chiesa che vuole camminare 
insieme, guidata, sorretta ed accompagnata 
dal suo Signore. Per questo ci invita, tutti, a 
prendere la parola per 
raccontare come 
stiamo vivendo il no-
stro essere Chiesa, 
oggi, nella situazione 
concreta del nostro 
tempo e della nostra 
terra. Noi rispondiamo 
volentieri, per dare il 
nostro contributo di 
Chiesa trevigiana alla 
Chiesa italiana ed 
universale: il Papa 
potrà partire nei pros-
simi anni anche dal 
nostro racconto per 
dare nuove indicazio-
ni di percorso e nuovi stimoli vitali affinché la 
fede in Dio diventi un’esperienza viva per i 
cristiani, e per mezzo loro per tutto il mondo, 
affamato ed assetato di bene. 
E’ un grande atto di fiducia di papa France-
sco: fiducia nei confronti dello Spirito Santo 
che continua a parlare e ad operare nella sto-
ria degli uomini e del mondo intero. Fiducia 
anche in ciascuno e ciascuna di noi e nelle 
nostre comunità cristiane. Egli ritiene infatti 
che siamo capaci di annunciare e di vivere il 
Vangelo, e che abbiamo desiderio di lasciarci 

afferrare, muovere e trasformare dallo Spirito 
di Dio, per vivere davvero la nostra vita da di-
scepoli di Cristo. 
Fiducia, perché il Papa crede che siamo an-
cora in grado di lasciarci convertire dal Van-
gelo, di lasciarci ancora stupire dalla bellezza 
della Buona notizia che il Signore Risorto ha 

vinto la morte, ha 
abbattuto ogni mu-
ro di inimicizia e 
vuole rendere la 
nostra vita un ca-
polavoro di armo-
nia, di collabora-
zione, di cura reci-
proca, di felicità. 
Non c’è bisogno di 
aspettare tempi 
migliori: tutto que-
sto è possibile og-
gi, malgrado le dif-
ficoltà che stiamo 
vivendo, anzi, pro-
prio in questo no-

stro tempo. È proprio in una situazione con-
fusa, incerta e difficile che il Vangelo ritorna 
ad essere parola viva. Questo avverrà, a pat-
to che il nostro “prendere la parola” sia pre-
ceduto ed accompagnato da un ascolto atten-
to, aperto, disponibile e sincero di quanto 
stiamo vivendo. 
Ascolto delle vere domande del nostro tem-
po, dei nostri contemporanei, di noi stessi, 
delle nostre paure come dei nostri sogni più 
belli. 
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E’ quanto mai necessario ascoltare chi pone 
domande essenziali e pressanti: di acco-
glienza, di bisogni fondamentali, di cura, di at-
tenzione. Ascoltare chi si sente escluso, chi 
vorrebbe sentire da noi parole nuove e vede-
re in noi atteggiamenti nuovi, nuovi stili di vi-
ta. Ascoltare anche chi non si aspetta proprio 
nulla da noi. 
 
Cammini da riprendere 
La Diocesi di Treviso ha compiuto di recente 
un Cammino sinodale, che ci ha consegnato 
alcune scelte, sulle quali nel periodo prima 
della pandemia un gran numero di comunità 
si era concentrato, intraprendendo interes-
santi cammini di rinnovamento: la scelta 
chiave della valorizzazione dei consigli a tutti 
i livelli, l’accoglienza e l’integrazione delle 
nuove coppie e famiglie nel tessuto 
comunitario, la ricerca e l’attuazione di stili di 
vita più conformi al Vangelo, la capacità di 
farsi prossimo nei confronti di tutti i colpiti dal-
la vita. Riprendiamo insieme questi cammini, 
nelle forme che riteniamo migliori oggi, dopo 
che le soste e gli ostacoli sul cammino con-
sueto poste dal diffondersi del contagio del 

Covid-19 hanno inciso profondamente sulla 
nostra vita, davvero a tutti i livelli. Ci è richie-
sta energia e creatività. 
 
Il Signore ci sostiene e ci 
conferma che si fida di noi 
 
Di fronte all’invito di papa Francesco forse 
pensiamo di non aver le forze e forse nem-
meno la voglia per ricominciare da capo, for-
se crediamo che siano altre le cose importan-
ti, ora. Ma a ben guardare, cosa c’è di più im-
portante che ascoltare la nostra vita e quella 
di tutti? Assieme potremo, proprio in questa 
nostra vita, sentire la voce del Signore e del 
suo Vangelo che continua a dirci di non avere 
paura, che ci conferma quanto ci ama, ci as-
sicura che continua a sostenerci e ci confer-
ma che si fida di noi e della nostra disponibili-
tà a prenderci cura gli uni degli altri. 
Cosa c’è di più utile e significativo, di più ne-
cessario per il nostro tempo del messaggio 
della Pasqua che ci dice che le ragioni della 
vita sono più forti di tutto, che sperare non è 
cosa da poveri illusi e che siamo chiamati a 
felicità? 

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA E DIOCESI  
 

 

***ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: 24 OTTOBRE*** 
La celebrazione è fissata per DOMENICA 24 OTTOBRE ore 11.00. Ci sarà anche il 

Pranzo Comunitario in Sala. Ultimissimi posti a disposizione (20) - Iscrizioni al NOI o 
Elisa Nascimben fino ad esaurimento. Venerdì 22 ottobre ore 20.30 Lectio in Chiesa con 
la biblista Antonella Anghinoni pregando anche per il diaconato di Cristiano Vanin. 
 

*** Mercoledì 27 ottobre ore 20.30 in Chiesa a Conscio incontro per i Genitori e 
Ragazzi di Terza Media. (Per chi non pùò il 27, il giorno prima, il 26 sarà a Casale) 

 

CRISTIANO VANIN DIVENTA DIACONO A PADOVA ! 
Sabato 30 ottobre alle ore 16.00 in Duomo a Padova (solo su invito) Mons. Cipolla,    
Vescovo di Padova, celebrerà l’ordinazione diaconale di Cristiano Vanin e di altri sette 
candidati. Domenica 31 ottobre, ad entrambe le Messe, Cristiano sarà con noi e, dopo 
ogni celebrazione, la Famiglia Vanin invita tutti ad un brindisi augurale al NOI.  
 

CATECHESI PARROCCHIALE: la Catechesi riprende il percorso dell’anno scor-
so – Le catechiste avvertiranno i genitori e i ragazzi/e del calendario degli incontri 
– Siamo in emergenza per la Classe Terza Elementare: al momento non       
abbiamo Catechisti/e …Se qualcuno/a può, contatti il parroco. 
 

BATTESIMI IN PARROCCHIA: Accoglienza dei Genitori in Canonica dalle 
09.30 alle 10.45 (Domenica 07 novembre, 05 dicembre, 06 febbraio 2022, 06   
marzo, 03 aprile e 08 maggio) – Celebrazione del Battesimo ore 12.00 in Chiesa 
(Domenica 09 gennaio 2022, 13 marzo, Sabato Santo 16 aprile ore 20.30,        
Domenica 05 o 12 giugno). 
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Domenica 07 novembre 15.30 Convegno Ministri straordinari dell’Eucaristia  
 
CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO: Martedì 09, Mercoledì 10 e Giovedì 
11 novembre dalle ore 20.00 alle 22.30 – Incontri con Fratel Moreno Pollon dal titolo “Giuseppe 
e i suoi fratelli : un cammino per provare la fraternità” – portare la Bibbia e una matita – si         
raccomanda la puntualità 
 
Mercoledì 10 ore 20.45 S. Trovaso – Segreteria Collaborazione Pastorale Casale – Preganziol 
 
Mercoledì 17 ore 20.30 Riunione del CPP in Canonica 
 
Sabato 20 novembre ore 20.30 S. Nicolò a Treviso – Veglia diocesana per i Giovani 
 
Domenica 21 Giornata del Seminario Diocesano e Giornata Mondiale della Gioventù 
 

OFFERTE DAL 14 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2021 
Offerte per la Chiesa € 370,00 – Un Coppo per la Chiesa € 500,00 –        
Utilizzo Ambienti parrocchiali € 50,00. GRAZIE!   
 

*** 5 X MILLE CIRCOLO NOI: firma ed inserisci il CF 94027800260. 
 

“UN COPPO PER LA CHIESA”: DOMENICA 21 NOVEMBRE 
 

*** Il parroco DON FABIO è disponibile per chi desiderasse scegliere la forma di finanziamento 
del prestito temporaneo infruttifero (comunemente conosciuto come “PRESTITO GENTILE”).  
 
 

CELEBRAZIONI DAL 17 OTTOBRE AL 22 NOVEMBRE 2021 
Domenica 17 Ottobre 
XXIX° T.O.              
VANGELO  
Mc 10, 35-45 
UN COPPO PER LA 
CHIESA 

08.00 + Baldo Dino – Def.ti Cassian e Criveller – Pezzato Andrea, Bruno 
e fratelli – Longo Eugenia, Antonio e Genoveffa, Gobbo Gino, Ines e 
suor Marina – Gerotto Lorenzo (2° anniversario) 

11.00 + De Paoli Giacomo e Maria e def.ti Famiglia Potente – Tommasin 
Mario, Mauro e Paolo – Cappelletto Gino, Adelia, Sergio e Luigi – 
Pillon Giovanni e Cesira, figli e nipoti 

12.00 + Battesimo di Criveller Nicola 

Martedì 19 18.30 + Secondo intenzioni di Francesco e Cinzia – Caovilla Giuseppina e 
Bison Giulio, Davino Pizzolato e prof. Hugo Alessandrini 

Venerdì 22 18.30 + Schiavinato Adele e Scudeler Bruno e Antonio – Criveller Angelo 
e def.ti Famiglia Criveller Luigi – Gardin Anna, Vanzo Luciana e 
Giovannina 

20.30 + *** Incontro di preghiera e Lectio con Antonella Anghinoni 

Domenica 24 Ottobre 
XXX° T.O.                
VANGELO  
Mc 10,46-52 

08.00 + Fortino Fedora – Rossi Giovanni Battista e Amelia – Def.ti da 
morte improvvisa – Baseggio padre Mario 

11.00 + Celebrazioni Anniversari – Vivi e defunti Confraternità Carmine  
 

Martedì 26 18.30 + NON C’E’ LA S. MESSA  

Venerdì 29 18.30 + Zanata Francesco ed Angela e Malacchini Amedeo 

Sabato 30 16.00 + DUOMO di PADOVA - Ordinazione Diaconale di Cristiano Vanin 

Domenica 31 Ottobre 
XXXI° T.O. 
VANGELO  
Mc 12, 28b-34 

08.00  + S. Messa 
11.00 + Chinellato Albino – De Marchi Pietro ed Emma, Chinellato        

Giacomo, Coffen Ernesto ed Adelina – Cappelletto Tarcisio – Chin 
Severino e Virginia – Salvadori Giovanni e def.ti Famiglia Salvadori 
e Ceccon 

Lunedì 01 Novembre 
Solennità  
di Tutti i Santi 
Mc 5, 1-12 

08.00 + Favaretto Erminio e Carlotta 
11.00 + Sartoretto Lino, Camillo e def.ti Famiglia Sartoretto – Donati 

Giampaolo, Angelo, Luigia e Criveller Lorenzo e Gemma – Gecchele 
Antonella e Giovanni 
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15.00 + Vespri in Chiesa e Benedizione in Cimitero 
Martedì 02 Novembre                  
Commemorazione dei Defunti 

15.00 + S. Messa in Cimitero per tutti i nostri Defunti 
             (in caso di maltempo si celebra in Chiesa) 

Da questa settimana la Messa Feriale verrà celebrata nella Cappellina in Canonica 
Venerdì 05 18.30 + Gerotto Enrico e def.ti famiglia Gerotto - Nascimben Maria Pia e 

Botter Giuseppe 

Domenica 7 Novembre 
XXXII° T.O.                
VANGELO  
Mc 12,38-44 

08.00 + Def.ti Famiglia Cassian e Criveller – Rossi Giovanni Battista e 
Amelia – Rossi Silvio e Angelina – Prete Bruno e Carmela  

11.00 + Tommasin Mario, Mauro e Paolo 

Martedì 9 18.30 + Toniolo Giorgio – Rossi Simone e Giuditta, Zanata Giovanni, Iset-
ta e suor Giuseppina 

Giovedì 11 
S. MARTINO                

18.30 + S. MESSA A LUGHIGNANO  
(S. Martino, Vescovo di Tours è Patrono della Parrocchia) 

Venerdì 12 18.30 + Zanata Fratel Francesco e Angela e Malacchini Amedeo 

Domenica 14            
Novembre 
XXXIII° T.O.              
VANGELO  
Mc 13,24-32 
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO – SENSIBILIZZAZIONE STAMPA 
CATTOLICA (VITA DEL POPOLO + FAMIGLIA CRISTIANA) 

08.00 + Battilana Antonio, Gemma e Anselmo – Criveller Antonio Genitori 
e Fratelli – Baldo Sergio, Manuela e Marina – padre Mario Baseggio 
– Criveller padre Tarcisio  

11.00 + Criveller Michele e padre Tarcisio – De Paoli Giacomo e Maria e 
def.ti Famiglia Potente – Mometti Graziano – Toffoletto Ruggero e 
Gina – De Marchi Giuliana – Marton Giovanni e Caltana Lina 

Martedì 16 18.30 + S. Messa 

Veneredì 19 18.30 + S. Messa 

Domenica 22 
Cristo Re  
Gv 18, 33-37 

DOPO LE MESSE: TESSERAMENTO-ADESIONI AZIONE CATTOLICA 
08.30 + Rossi Giovanni Battista ed Amelia – Confraternita del Carmine 

Vivi e Defunti – def.ti Classe 1969 – Barbon Anna e Luigi 
11.00 + Salvadori Nori, Pietro, Maria e Luigi 

 
*** DOMENICA 14 NOVEMBRE: FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

– in Chiesa verranno raccolti beni durevoli (anche frut-
ta e verdura!) e generi di prima necessità per le fami-
glie bisognose del territorio – NON DIMENTICHIAMOCI 
DI QUESTO GRANDE GESTO DI SOLIDARIETA’ ! 
 

 

CURIOSITA’ CONSCIESI – UNO SCRITTORE…E NUOVI DOTTORI!!! 
 

Recentemente Davide Visentin ha pubblicato “Il Segreto dell’Anima”, 
primo libro con la casa editrice romana Albatros (si può acquistare anche 
on-line su Amazon): è la storia di Claudio che vive con la moglie e la figlia 
in un piccolo e tranquillo paese della provincia di Treviso…quando un gior-
no la figlia scompare senza lasciare traccia…Claudio si troverà ad affronta-
re un passato che aveva cercato di dimenticare. Buona lettura! 
Il grande scrittore americano Stephen King dice che i libri sono “magie    
portatili”: leggere non è mai tempo perso e poi se è una storia scritta da un 
consciese, c’è ancora più soddisfazione…Complimenti Davide!!! 
Andrea Marton, Greta Bellio e Benedetta Zabeo, già animatori del Grest e impegnati in           
parrocchia anche in Sagra, recentemente si sono laureati: ai nuovi “Dottori” vanno le nostre più 
sentite congratulazioni! La cultura combatte l’ignoranza ed eleva l’essere umano!                                                                                      
In Bocca al Lupo per il Vostro e “nostro” futuro!                                                    (La Redazione del NP) 
 
 

*** Giovedì 21 Ottobre ore 20.30 in Sala Graner: incontro di tutti i presepisti delle provincie 
limitrofe per la realizzazione di PAESI & PRESEPI 2021 (dal 2020 è Conscio il coordinatore!) 


