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DISCEPOLI DI GESU’ PER UN NUOVO STILE DI CHIESA
In Diocesi è iniziato il Cammino Sinodale
Riportiamo alcune parti della Lettera del Vescovo
G. A. Gardin per presentare il Cammino Sinodale
aperto solennemente in Cattedrale Venerdì 3
Febbraio scorso…
Carissimi fratelli e sorelle, in occasioni diverse –
in particolare nella celebrazione diocesana di
apertura del presente anno pastorale, il 23 settembre 2016 – ho avuto modo di comunicare una
decisione importante per la vita della nostra diocesi: quella di realizzare, nel corso di quest’anno
2017, un Cammino Sinodale. In quella stessa circostanza ne ho indicato in maniera assai sintetica
il senso e l’obiettivo, espressi con il titolo: «Discepoli di Gesù verso un nuovo stile di Chiesa».
1. DOPO LA VISITA PASTORALE
Inizio con l’osservare in quale momento si colloca
il Cammino Sinodale. Esso si svolge dopo la Visita pastorale alle parrocchie della Diocesi, che ho
compiuto nel corso degli ultimi quattro anni pastorali (2012-2016). Già questa sua collocazione
temporale aiuta a comprenderne il senso. La Visita pastorale è un impegno vasto, finalizzato ad
una conoscenza diretta di tutte le comunità parrocchiali della nostra Chiesa; anche se, nel caso
della mia recente Visita, si è voluto dare particolare risalto alla realtà delle Collaborazioni Pastorali,
quelle già istituite e quelle in cammino verso
l’istituzione. Infatti, pur prevedendo la celebrazione eucaristica in ognuna delle 263 parrocchie,
la Visita è stata via via aperta in 51 Collaborazioni
Pastorali.
(…) Una volta dunque concluso un lavoro così
prolungato e ampio è sorta inevitabilmente la do-

manda: e adesso?
Che cosa fare dei
molti incontri realizzati, delle varie conoscenze acquisite,
delle considerazioni
condivise sulla vita
delle nostre comunità e di tanti altri elementi emersi nel
corso della Visita?
Dovevano forse essere... “tumulati” in
qualche archivio, in
attesa di essere riesuma-ti da uno storico del prossimo secolo? Tutto ciò avrebbe avuto l’amaro sapore di
uno spreco di energie e di risorse. Ecco che è nata allora l’idea di un Cammino Sinodale, quale
tentativo di mettersi in ascolto di quanto emerso
dalla Visita pastorale, e così ricavarne frutto per
la vita della nostra Chiesa trevigiana.
2. CHE COSA SI DEVE INTENDERE PER
“CAMMINO SINODALE”?
Inizio dall’aggettivo Sinodale, che in questo caso
è più importante del sostantivo Cammino. Sinodo
è parola greca che significa “cammino insieme”.
Applicato ad una Chiesa particolare, questo “insieme” non significa genericamente qualcosa che
viene svolto con il contributo di più persone; significa, più precisamente, che vi devono operare
persone che appartengono alle diverse componenti della Chiesa e la rappresentano, e che dunNotiziario Parrocchiale anno XLX numero 12- 1

que, idealmente, ha per protagonista tutta la
Chiesa: vescovo, presbiteri, diaconi, religiosi ed
altre persone consacrate, laici. È questo che si
vuole intendere quando si dice che la Chiesa deve (dovrebbe) agire “in
maniera sinodale”. (…)
Dunque sinodalità è – per
usare un’immagine molto
semplice – il mettersi seduti in cerchio, con atteggiamento e stile fraterni, in un
rapporto in cui risalta
l’uguaglianza, dove ognuno può parlare e tutti meritano di essere ascoltati; e
se qualcuno co-ordina o
offre indicazioni per il comune dialogo, lo fa esercitando un servizio e non un
potere.
Ma in quali circostanze, in
particolare, si deve praticare questa sinodalità, o
questa maniera sinodale di
agire nella Chiesa? Per rispondere, pensando soprattutto al nostro Cammino Sinodale, richiamo un
breve brano della Lumen
gentium, il grande documento conciliare sulla Chiesa. Vi leggiamo al n. 9:
«Dovendosi essa [la Chiesa] estendere a tutta la
terra, entra nella storia degli uomini, benché allo
stesso tempo trascenda i tempi e i confini dei popoli, e nel suo cammino attraverso le tentazioni e
le tribolazioni è sostenuta dalla forza della grazia
di Dio che le è stata promessa dal Signore, affinché per la umana debolezza non venga meno alla
perfetta fedeltà ma permanga degna sposa del
suo Signore, e non cessi, con l’aiuto dello Spirito
Santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso la
croce giunga alla luce che non conosce tramonto».
È un testo dal periodare incalzante, che toglie il
respiro; ma a leggerlo lentamente e con attenzione vi si ritrova la suggestiva immagine di una
Chiesa che, mentre cammina verso “la luce che
non conosce tramonto”, abita dentro la storia degli uomini e vi sperimenta tutta la fatica di essere

fedele a quel Dio che, Lui sì, è fedele alle sue
promesse e la sostiene nella sua debolezza. Essa allora non deve cessare di “rinnovare sé stessa”. Vorrei sottolineare questo impegno di “rinnovare sé stessa”; il quale è effetto
della forza che proviene dallo
Spirito, ma domanda anche un
incessante sforzo di conversione. Tale conversione non è solo
individuale, un compito solitario,
demandato ai singoli. È una ricerca e uno sforzo comune,
condotto insieme, con l’apporto
di tutti: sinodale, appunto. Applichiamo allora tutto questo alla
nostra Chiesa diocesana e diciamo: avendo potuto, attraverso
la Visita pastorale, conoscere
meglio sé stessa – le sue povertà e le sue ricchezze, i suoi problemi e le sue attese, le sue fragilità e i suoi doni – la nostra
Diocesi sente il bisogno di domandarsi che cosa significa per
lei oggi essere fedele al Signore.
Le risposte a questa domanda le
cerca insieme, in maniera sinodale, in un ascolto reciproco che
diventa poi comune ascolto di
quanto Signore le chiede in questo tempo. E così pratica quel
«”camminare insieme” del Gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore», di cui
parla papa Francesco.
Il sostantivo Cammino (di per sé già compreso nel
termine Sinodale) intende attribuire all’iniziativa il
carattere di un “percorso aperto”, qualcosa da
non gettarsi velocemente alle spalle. Potrei dire:
anche in questo caso vogliamo guardarci dal rischio della sbrigativa “archiviazione” o messa in
soffitta di quanto verrà pensato e deciso negli incontri sinodali di questo 2017. (…) Veniamo al
nostro Cammino Sinodale. Esso avrà, nel corso di
quest’anno un suo inizio (il 18 febbraio prossimo)
e anche una sua conclusione (il 17 novembre);
ma si riprometterà (avrà la pretesa?) di incidere
sul futuro, almeno prossimo, della nostra Chiesa.
(…) È realmente da sperare che il Cammino Sinodale avvii processi, senza l’affanno di vederne
subito i risultati; piuttosto aiutando tutta la nostra
Chie-sa a portarli avanti con pazienza e umile tenacia.
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APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA E DIOCESI
Sabato 18 febbraio NON C’E’ ACR – Domenica 19 – Festa della Pace ACR a Gaggio di San
Liberale - Giovedì 23 febbraio ore 20.30 Consiglio Ac; Dal 13 febbraio in Canonica alle ore
20.30 “Incontriamo la Parola di Dio” – prossimi appuntamenti 20 marzo, 10 aprile e 8 maggio.
Due Serate AC per Genitori con il dott. F. Mucelli (Lunedì 13 e 27 marzo ore 20.30 Sala
Graner). Sabato 25 febbraio ACR&NOI dalle ore 15.00 alle 16.30 Grande Festa di Carnevale
in Sala – graditi frittelle & crostoli & dolci vari – premiazione e giochi con le migliori “Maschere”
Domenica 19 febbraio ospiteremo negli ambienti parrocchiali il Gruppo Famiglie di Preganziol
Proposta formativa per catechisti a Mogliano (Centro Pastorale) sul tema “La preghiera: arte di
relazione” (Giovedì 2, 9, 16 e 23 marzo dalle ore 20.45) - Serate di spiritualità in preparazione alla Pasqua con don Firminio Bianchin nei giorni 28, 29 e 30 marzo stesso luogo e orario.
Domenica 05 marzo Vendita Gardenie per sostenere Associazione AISM.
Martedì 07 marzo ore 20.30 Auditorium PIO X Treviso – Conferenza promossa da NOI Treviso
dal titolo “Insieme per rimettersi in Gioco”. Relatori d. Vincenzo Salerno e dott. Pietro Lombardo.
08-09 marzo Ritiro Preti al Cavallino - 12 marzo Giornata Diocesana della Carità
Domenica 19 marzo – in occasione dei 90 anni dell’Ac Conscio un incontro alle ore 09.30 in Canonica in ricordo di Gino Gasparini – seguirà Messa ed aperitivo conviviale al Circolo NOI;
Sabato 25 marzo ore 20.30 al NOI di San Biagio di Callalta: la nostra compagnia si esibisce
con “La formajea dea fameja Sossoi” – e stessa commedia a Conscio il 01 aprile ore 20.30 in
Sala parrocchiale…NON MANCATE!
26 marzo ore 09.30 in Sala Graner a Conscio incontro Genitori Conscio e Lughignano dei
bambini per la prima confessione;
31 marzo ore 20.30 Sala Graner a Conscio incontro Genitori Conscio e Lughignano dei bambini
prima comunione
02 aprile a Mogliano Veneto ritiro Cresimandi di Conscio e Lughignano al Collegio Astori – nel
pomeriggio incontro con Genitori.
BATTESIMI IN PARROCCHIA : date disponibili per il sacramento (giorni di preparazione)- 5/03 e
15/04 (24 febbraio ore 20.15 in Canonica incontro di preparazione per entrambe le date)
*** Date della Sagra 2017: da Venerdì 7 a Lunedì 10 + da Venerdì 14 a Martedì 18 luglio
OFFERTE IN PARROCCHIA: per la Chiesa/Sacramenti € 210,00, salvadanai per l’infanzia € 415,00,
primule giornata della vita € 329,00; candele e pane san biagio € 288; utilizzo ambienti parrocchiali
€ 387,00 - Offerta della Cooperativa G. Toniolo nel 60mo € 2.000,00;
*** Cena + lotteria di Solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto (28.01.2017) € 6.640,00

CELEBRAZIONI DAL 19 FEBBRAIO AL 26 MARZO 2017
Domenica
19 febbraio 2017

Lunedì 20
Martedì 21
Mercoledì 22
Giovedì 23

08.00 A Conscio: Rossi Giuseppe ed Amelia, Rossi Carolina e Giovanni Battista, Longo
Eugenia, Baldo Dino
11.00 a Conscio: Vanin Giovanni e Luigia, Nascimben Agostino, Rosa e Danilo, Bonanno Giuseppe e Nicoletta, Tonin Ferdinando e Liliana
08.00 a Lughignano
18.30 a Conscio: Favaro Albino, Mella Carolina e Giosuè
09.00 a Casale
08.00 a Lughignano
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Venerdì 24
Sabato 25
Domenica 26

Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 01
Le Ceneri – Inizia la
Quaresima
Giovedì 02
Venerdì 03
Sabato 04
Domenica
05 Marzo
I° di Quaresima
Lunedì 06
Martedì 07
Mercoledì 08
Giovedì 09
Venerdì 10
Sabato 11
Domenica
12 Marzo
II° di Quaresima
Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18
Domenica
19 Marzo 2017
III° di Quaresima

Lunedì 20
Martedì 21
Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25
Domenica 26
III° di Quaresima

18.30 a Conscio: Malacchini Antonio, Pavan Nadia
18.30 a Lughignano
08.00 Barbon Ferucio – Morandin Antonietta, Mometti Mirko e Pietro, Vittoria e Bertilla.
Famiglia Palu’ Giuseppe
09.30 Lughignano
11.00 Rinnovo Impegno Servizio Ministranti (MITO) – Chinellato Albino, De Marchi Pietro,
Emma, Chinellato Giacomo, Adelina ed Ernesto, Def.ti De Paoli Giacomo e Maria ,
Def.ti Potente – Chin Severino e Virginia – Pillon Cesira, Maria e Don Angelo
08.00 a Lughignano
18.30 Simeon Agostino, Zottarelli Elisabetta e Simeon Luigina
09.00 a Casale con imposizione delle Ceneri – Inizio della Quaresima
16.00 a Conscio con imposizione delle Ceneri – Inizio della Quaresima
18.30 a Lughignano con imposizione delle Ceneri – Inizio della Quaresima
20.00 a Casale con imposizione delle Ceneri – Inizio della Quaresima
08.00 a Lughignano
18.30 a Conscio: Donati Giampaolo, Luigia ed Angelo, Criveller Lorenzo, Scudeler Olivo
(trigesimo – classe ’50)
18.30 a Lughignano
08.00 Rossi Giuseppe ed Amelia, Baldo Giuseppe e Iolanda, Barbon Beniamino,
09.30 a Lughignano
11.00 Battesimo Comunitario per Barzi Cecilia, Rangel Murilo e Matteus - Stumendo
Vittoria e Giovanni, Pillon Pietro (ann.)
08.00 a Lughignano
18.30 a Conscio Caovilla Giuseppina e Bison Giulio
09.00 a Casale
18.30 a Lughignano
18.30 a Conscio Toniolo Giorgio, Favaro Albino
18.30 a Lughignano
08.00 a Conscio: padre Criveller Tarcisio e Michele – Martini Anselmo e Gemma, Battilana
Antonio – fratel Leone Criveller, Emilio, Ida e def.ti Eula.
09.30 a Lughignano
11.00 a Conscio:
08.00 a Lughignano
18.30 a Conscio : Rossi Giuseppe, Ines, Filippo, Chiara e suor Gregoria
09.00 a Casale
08.00 a Lughignano
18.30 a Conscio: Rossi Simone e Giuditta, Zanata Giovanni, Isetta e suor Giuseppina
18.30 a Lughignano
08.00 a Conscio: Fratel Leone Criveller e padre Tarcisio – Rossi Silvio ed Angelina – Gobbo
Gino, Ines e suor Marina, Longo Eugenio e famiglia e suor Parmena, Lucchese Giuseppe, Olga, Giovanni e Milena.
09.30 a Conscio: Incontro in Canonica per i 90 anni dell’Azione Cattolica di Conscio,
ricordando la figura storica di Gino Gasparini
11.00 a Conscio: def. Gino Gasparini - def.ti De Paoli Giacomo e Maria e def.ti Potente –
Cappelletto Gino, Adelia, Sergio e Luigi – Carmelo Orfeo e def.ti De Marchi – Cappelletto Tarcisio e Gobbo Corrado – Zanata Vittorio
08.00 a Lughignano
18.30 a Conscio Malacchini Antonio – Gallinaro Arturo e Norma
09.00 a Casale
18.30 a Lughignano
18.30 a Conscio NON C’E’ LA MESSA
18.30 a Lughignano
08.00 A Conscio: Baldo Manuela e Marina – Mometti Mirko, Pietro, Vittoria e Bertilla - Gobbo Ugo, Aurelia, Onorina e Ilario
09.30 a Lughignano
11.00 a Conscio: Chinellato Albino – De Marchi Pietro, Emma, Chinellato Giacomo, Adelina
ed Ernesto
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