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 COLLABORAZIONE PASTORALE RESANESE        

 

Parrocchia di 

S. Bartolomeo 

Apostolo 

 
Parrocchia dei 
Ss. Mm. Vittore 
e Corona 

Parrocchia diS. 
MarcEvangelista 

S. Natale 2018    Nuovo Anno 2019 

 
Natale   Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei 
fanciulli! Accarezza il malato e l’anziano! 
Spingi gli uomini a deporre le armi 
e a stringersi in un universale abbraccio di pace! 
Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i 
muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, 
dall'ignoranza e dall'indifferenza, 
dalla discriminazione e dall'intolleranza. 
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi, liberandoci dal peccato. 
Sei Tu il vero ed unico Salvatore, 
che l'umanità spesso cerca a tentoni. 
Dio della pace, dono di pace per l'intera umanità, 
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni 
famiglia. Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen!  
S Giovanni Paolo  Natale  1994 

                                        La gioia del ricordo della nascita di 
Gesù, rinvigorisca i nostri cuori, doni a tutti nuova 
speranza. Colui che ci ha donato la vera PACE 
custodisca le nostre vite nel nuovo anno.   

Don Giuliano 
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orari per la celebrazione del sacramento della 

  
RICONCILIAZIONE o CONFESSIONE  

 

                                                            in occasione del Natale 2018 

                                               

Mercoledì 19  Resana  ore 20,45   ritrovo dei giovani delle superiori  
           e  universitari celebrazione comunitaria con la  preparazione insieme 
                                                                e l’incontro personale con il sacerdote 
 

Giovedì 20  Resana  pomeriggio ore 15,30 – 18 
                     DUOMO Castelfranco ore 20,45 ritrovo dei giovani delle 

                                 superiori e universitari celebrazione comunitaria con la 

                       preparazione insieme e l’incontro personale con il sacerdote 
 

Venerdì     21 Resana mattino ore 9,30  – 11,30  pomeriggio ore 15,30 – 18 
                      CASTELMINIO ore 20,15 durante l’adorazione già prevista 

                           celebrazione per le famiglie  e gli adulti con la  preparazione 

                                                    insieme e l’incontro personale con il sacerdote 
 

Sabato 22  Resana     mattino ore 9,30 – 11,30       pomeriggio ore 16 – 18  
 

Domenica 23 Resana prima e dopo le messe nel pomeriggio ore 16 – 17,30 
 

Lunedì 24  Resana     mattino ore 9,30 – 11,30          pomeriggio ore 16 – 18  
 

Novena del Natale  unita alla celebrazione della S. Messa  

Lunedì 17 ore 15,30,  Martedì 18 ore 9,  Mercoledì 19 ore 18,30 

Giovedì 20 ore 15,30, Venerdì 21 ore 9,    
                                                                                      n.b. in caso di Funerale la novena è sospesa 
 

Novena di Natale con i fanciulli delle elementari e ragazzi delle medie  
Lunedì 17,  Mercoledì 19 e Venerdì 21  ci troveremo alle ore 7,40 in chiesa  
poi tutti a scuola con il PEDIBUS   n.b. i fanciulli possono essere lasciati in 
chiesa…alla fine della preghiera  con i catechisti e alcuni   genitori li 
accompagniamo a scuola  
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Pro Manoscritto 

Parrocchia S. Bartolomeo apostolo in RESANA  Via Martiri della Libertà 
57    
Mail : resana@diocesitv.it  ℡ 0423 480 238    don Giuliano ℡ 330 67 40 77   
Mail : dongiulianocomelato@gmail.com        
Diacono  PIO Simionato  333 454 09 13  don Enrico 328 03 89 821    
Foglio degli avvisi si può scaricare dal sito della collaborazione  
http://www.collaborazioneresanese.it/  
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CIRCOLO “ NOI “     Centro parrocchiale  San Giovanni Paolo II – RESANA 
     

                                                        Nel 2019 … piccola rivoluzione sul 
tesseramento ….parte la tessera virtuale che sarà presente sui 
cellulari…tutti i circoli saranno in rete nell’apposita APPlicazione 
 
- Apertura sala giochi e bar  Mercoledì e Giovedì  ore 20,15 – 22 in concomitanza con 
le attività dei Gruppi 
                          Sabato  ore 16 ….    
                           Domenica dopo le messe del mattino, pomeriggio ore 14,30 – 18,30 
- TESSERAMENTO 2019 nelle Domeniche e feste del nuovo anno      
 ragazzi  -  bambini   € 5,00 
 adulti compresi i nati nell’anno 2001 costo base €   7 sostenitore € 10  benemerito € 15  
 
 

DESTINA  il tuo 5 × 1000   della dichiarazione dei redditi: 

firma nel riquadro della dichiarazione dei redditi dedicato alleassociazioni 

di promozione sociale e scrivi il codice fiscale 

-  Al circolo “ NOI Resana  “ per sostenere le attività del centro 
parrocchiale Scrivi nell’apposito riquadro il CODICE: 9000 896 02 63 

Grazie a chi ha firmato , lo scorso anno ( 2017)sono stati devoluti al 
circolo circa  € 5.000.  Sono stati pagati i corsi tenuti dai coniugi 
Tuono a favore dei ragazzi di 5 elementare,  I, II, III media, e 
animatori Grest. Un’altra parte è stata utilizzata per sistemare e 
rinnovare le attrezzature della area giochi esterna del centro 
parrocchiale  
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S. Messe della collaborazione  

                                                       in occasione del Natale 2018 

Lunedì 24 dicembre   

                                   ore18,30  RESANA        S. Messa della VIGILIA  

                                  ore 20   S. MARCO  S. Messa della VIGILIA  

                                   ore 22 CASTELMINIO S. Messa Nella NOTTE   

                                                                             Veglia di preghiera ore 21       

                                  ore 23    RESANA                   S. Messa Nella NOTTE   

                                                                              Veglia di preghiera ore 22             

Martedi 25 dicembre   

                                       ore  9       CASTELMINIO  S. Messa dell’AURORA  

                                        ore  9       RESANA                    S. Messa dell’AURORA 

                                      ore  9,30 S. MARCO            S. Messa del GIORNO 

                                       ore  11      RESANA                  S. Messa  del  GIORNO   

                                      ore  11      CASTELMINIO  S. Messa del  GIORNO 

                                       ore 18,30  RESANA                     S. Messa del  GIORNO  

                                                                                   canto dei Vesperi ore 18,10 

                                                                          

mercoledì  26  dicembre S. Stefano primo martire  S. Messa alle ore 10  
                                                                        Ore 11,30 celebrazione dei Battesimi 
 

Solennità di Maria Madre di Dio   

Giornata di preghiera per la pace 
 

Lunedì  31 dicembre 2018   S. Messa ore 18,30  canto il TE DEUM 
                                            

Martedì  1 gennaio 2019   S. Messe     ore 11  
                                          S. Messe     ore 16     la messa delle ore 9 è trasferita alle 16 

                                          S. Messe     ore 18,30 
                                                                                      



4 
 

 Solennità dell’EPIFANIA  

di Nostro Signore Gesù Cristo 

                                                              
Sabato 5 gennaio     S. Messa ore 19 
 

Domenica  6 gennaio        S.Messa ore 9                                       

                                                           S .Messe ore 15      n.b.   la messa delle ore 11 è trasferita alle 15 

                                           S. Messa ore 18,30 
                                                                                           Ci sarà la  raccolta cassettine    “UN posto a tavola” 

 

                                      Nel pomeriggio del 6 gennaio dopo la messa ci sarà la festa 

con la consegna delle “calze” ai bambini della scuola dell’infanzia e delle 

caramelle ai ragazzi, seguirà la lotteria raccolta fondi  per le attività dei 

bambini. 

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Tema del Messaggio  
           per la 52ª Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2019),  
«La buona politica è al servizio della pace» 
Commento:  La responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino, e in 

particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteggere e governare. Questa 

missione consiste nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il dialogo 

tra gli attori della società, tra le generazioni e tra le culture. Non c’è pace 

senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come prima condizione il rispetto 

della parola data. L’impegno politico – che è una delle più alte espressioni 

della carità – porta la preoccupazione per il futuro della vita e del pianeta, 

dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di compimento.Quando 

l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San Giovanni XXIII 

nell’Enciclica Pacem in terris (1963) – germoglia in lui il senso del dovere di 

rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo accrescono la 

coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri e con Dio (cfr 

ivi, 45). Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la pace come la 

buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà considerato nella sua 

dignità e nei suoi diritti. 
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Chi desidera fare un’offerta particolare per le spese e le necessita 
della parrocchia può depositare la busta con l’offerta nel cestino 
quando sono raccolte le offerte in chiesa   durante la Messa o 
usando la cassetta nel corridoio centrale della chiesa.  
   
        n.b. si può utilizzare una qualsiasi busta scrivendo 

 

                 “PER LA PARROCCHIA” delle buste pre-stampate  

                    sono a disposizione nei tavoli in chiesa  

 

       Tra febbraio e marzo nell’apposita assemblea  verrà presentato il 
bilancio economico della Parrochia scambieremo dei pareri sul 
futuro del nostro campanile e della campane due delle quali sono 
bloccato da mesi.  
 

ORARIO delle MESSE COLLABORAZIONE RESANESE 
RESANA            sabato  ore 19                domenica          9                       11          

18,30 

CASTELMINIO  sabato  ore 18.30           domenica     8             10.45  
SAN MARCO     sabato  ore 17.30          domenica            9.30 

                                       La messa della domenica sera sarà presieduta in alternanza dai parroci 

 
Con i bambini a Messa…          E’ importante ed è bello che i genitori 

vengano alla Messa con i bambini anche piccoli, si ricorda che per loro ci 

sono alle porte della chiesa dei cesti con dei libri cartonati ( presso il 

battistero e nella cappellina laterale all’altare della Messa ) per 

sostenere la presenza in chiesa, i genitori possono anche entrare   in 

SACRESTIA,  la stanza posta dietro l’altare, qui  l’impianto audio 

permette di seguire la Messa e il bambino può muoversi e parlare… 
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15. ZANON SANTE 
16. PIETROBON  STEFANO 
17. SANTINON MARIA 
18. CAMPAGNARO EMILIA 
19. FASSINA OLIVO 
20. MAGOGA LUIGIA 
21. PELOSIN CELESTINA 
22. LIBRALATO ADA 
23. PELLOSO ELISEO 
24. BOARON ANTONIO 
25. RANZATO MICHELE 
26. CELLINI AMEDEO 
27. PIETROBON  RENZO 
28. CAMPAGNOLO  BRUNO 
29. SANTI  RITA 
30. MUNARETTO   ANGELO 
31. BELTRAME  MERCEDE 
32. SAVIETTO        REGINA 
33. PIAZZA GALDINO 

 
------------------------------------------------------------------------- 

… Per sostenere la parrocchia:  

 

     Nella notte tra il 20/21 marzo 2018 è caduto il lampadario posto 
vicino al Battistero della chiesa, si è constatato  la vetusta del 
manufatto e, per sicurezza, è stato tolto anche l’altro: si provvederà 
a togliere anche quelli posti in presbiterio. 
     Rimane urgente provvedere alla sistemazione dell’impianto 

elettrico di tutta la chiesa che non risulta a norma. 

    Nel corso del mese di agosto abbiamo riordinato l’impianto 
elettrico  del centro parrocchiale per le aree esterne per adeguarlo 
alle norme in vista della Sagra.  
    Durante l’estate si è provveduto a ritinteggiare i locali comuni 
della scuola dell’infanzia.   
     Ricordo che ogni mese stiamo pagando a rata del mutuo di  
€ 950,oo per il finanziamento   avuto per la manutenzione del tetta 
della chiesa   
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In ricordo di Pegorin don Franco Parroco  

                                        di Resana dal 1996 al 2011 

 
 Lo scorso 3 gennaio è tornato alla casa del Padre don Franco Pegorin, Per 
ricordare un pastore che ha donato tanti anni alla nostra comunità 
riportiamo alcuni tratti dell’omelia tenuta dal nostro Vescovo Gianfranco 
Agostino il 5 gennaio 2018 giorno del funerale 

 
             È sempre significativo e commovente il 
momento in cui una comunità cristiana affida al 
Signore .. un suo pastore che ha concluso la 
sua esistenza terrena. In verità dobbiamo dire 
che qui non vi è solo la comunità di Resana, 
quella che don Franco ha guidato e servito più a 
lungo, dal 1996 al 2011; qui vi è anche tutta la 
Chiesa di Treviso, comprese le parrocchie di 
Mussolente,  di Cavasagra, di Montebelluna, di 
Castelfranco e di S. Andrea O.M. sua 
parrocchia dove nacque .  Il gesto che noi qui 
compiamo per e con don Franco è l’atto più 
grande che sia dato di vivere al cristiano: la 
celebrazione dell’Eucarestia. In questo modo 

sentiamo esprimere qui tutta la nostra fede, tutta la nostra speranza, e anche tutto 
l’amore, verso questo ministro di Dio, la fede che ha caratterizzato il suo cammino, 
la speranza che lo ha reso forte  soprattutto nell’ultima impegnativa fase della 
malattia, la carità  espressa verso tante persone in modo delicato  e sensibile 
A questo proposito, mi piace ricordare alcune righe del suo Testamento, in cui don 
Franco rievoca il momento decisivo della sua storia vocazionale. 
 Racconta: 
 «A 18 anni ho capito che il Signore mi chiamava a formare una famiglia tutta mia. 
Sono stati alcuni mesi vissuti con lo spirito alle stelle. Ma una domenica di fine 
giugno il Signore mi ha inviato un segnale inequivocabile: dovevo donare tutta la 
mia vita a Lui, Gesù mio Signore! E questo nonostante i miei limiti enormi e le 
difficoltà familiari che si frapponevano. Il “patto” con il Signore è stato quello di 
affidarmi completamente a Lui e Lui stesso avrebbe provveduto a rendermi libero 
nella mia scelta. E così è avvenuto. Di questa scelta mai mi sono pentito, anche se, 
guardando alla mia storia sacerdotale, credo che avrei potuto fare di più e meglio».  
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Dovette così affrontare alcuni anni di studio per integrare la formazione scolastica e 
culturale che gli consentisse l’inserimento nei corsi teologici del seminario 
diocesano, il 14 agosto 1968 fu ordinato presbitero nella sua parrocchia di 
Sant’Andrea oltre il Muson. Fu, allora, un esempio per molti. Infatti, dopo di lui,  
altri giovani adulti, attraverso lo stesso percorso, approdarono al seminario e 
inaugurarono una stagione ricca di vocazioni. 
 
Don Franco si è seriamente impegnato a lasciarsi plasmare da Gesù come modello 
in modo tale che la sua vita si è totalmente e umilmente affidata a LUI mettendo 
così in evidenza la pienezza di cuore, la rettitudine d’animo e la ricerca della 
giustizia. 
È doveroso anche ricordare che, dovunque è stato, don Franco ha operato con 
serenità e dedizione, sia durante l’esperienza in Seminario sia nella missione in 
Inghilterra. Egli stesso ha dichiarato, nel suo testamento spirituale che ha un ricordo 
bellissimo di tutte le esperienze pastorali. In effetti, in tutti i passaggi del suo 
ministero don Franco ha mostrato una grande duttilità e capacità di adattamento  
Non era difficile riconoscere e apprezzare la sua umiltà, il suo equilibrio, la sua 
umanità, la sua capacità di gratitudine, il suo saper intessere relazioni fedeli e 
discrete 
 
Molti hanno colto questa sua ricchezza umana, cristiana e sacerdotale soprattutto 
quando, ospite del casa del Clero a Treviso, ebbe parole di finezza spirituale verso 
tutti coloro che lo andavano a visitare e, accostandosi alla sua sofferenza, erano 
resi partecipi della sua fede. Personalmente, alla fine dell’ultimo incontro con lui in 
cui era ancora possibile conversare, mi sono sentito come un piccolo discepolo di 
fronte ad un grande maestro che mi insegnava con il suo esempio come muore un 
discepolo di Gesù. Non ho potuto che dirgli un grazie, sincero e commosso, per 
quell’ultimo suo efficace magistero.  
 
Per concludere celebrando questa eucarestia sento di poter e dover testimoniare la 
fedeltà esemplare di un prete agli impegni promessi e al popolo a lui affidato.  
Nessun presbitero è uguale ad un altro, ma in ognuno, nella sua unicità, si può 
scorgere un frammento delle ricchezza che Dio ha racchiuso nella storia della 
chiesa tutti insieme costruiscono, uniti al vescovo  
e dentro il popolo santo di Dio, il volto di questa Chiesa di Treviso.  
E diciamo, quest’oggi, il nostro grazie affettuoso e commosso a don Franco, 
autentico sacerdote di Cristo. Amen. 
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PRENOTAZIONI S. MESSE PER I DEFUNTI 

 
           Le prenotazioni si raccolgono in chiesa dopo la celebrazione 
delle Messe  e in canonica,  possibilmente  il venerdì e il sabato . 
       Nella stessa Messa si annotano più intenzioni ricordando che una 
sola rimane al sacerdote e le altre vengono date ai preti  nella casa di 
riposo , missionari o preti  provenienti da stati esteri per aiutarli.  
       Si ricorda inoltre che le messe, quotidianamente celebrate,  
possono subire cambiamenti d’orario o essere sospese, è opportuno 
verificare sempre il foglietto degli avvisi  stampato ogni settimana ed 
esposto  anche alle porte della chiesa o rintracciabile anche in               
INTERNET  http://www.collaborazioneresanese.it/  
 
 
  
 
 Sono tornati alla Casa del Padre nell’anno 2018 
 
SARTOR       MADDALENA         2017 
FRACCARO    MARIA      “ 
PIAZZA    ENRICO     “ 
SALVALAGGIO  FILOMENA     “ 
DEMO    IMELDA     “ 
 

1. CONTE GIANFRANCO           2018 
2. PIETROBON FLAVIO 
3. PEGORIN DON FRANCO 
4. PERIN  IMELDA 
5. PELOSO NATALINA 
6. OIVATO BERTILLA 
7. ZANINI GIOVANNINA 
8. DE CHECCHI ONELIA 
9. FERRO FEDERICO 
10. SANTINON GIOVANNI 
11. BRAGAGNOLO  VITTORIO 
12. BRUNELLO GINO 
13. SANTINON OVIDIO 
14. BERTOLLO LUIGI DIONISIO 
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veniva accolto con sorrisi e battute di mano da giovani più grandi con il volto 
sorridente e pieno di aspettative. Mi soffermo allora a ripensare all’esperienza di 
quest’anno del Grest nella nostra amata parrocchia di Resana; là, nei pomeriggi 
estivi così assolati, il campetto dietro il Centro Parrocchiale  si riempie di voci, di 
grida, di canti ed anche di balli. Arrivano i ragazzi e i bambini più piccoli da ogni via 
e ogni strada del paese: chi in bicicletta, chi a piedi, chi accompagnato in auto, ma 
tutti con la stessa gioia, finita la scuola, di ritrovarsi, di divertirsi, di scatenarsi nelle 
iniziative del Grest. Tutti collaborano nei vari gruppi: ragazzi e giovani una 
sessantina circa , mamme nonne e nonni in numero altrettanto nutrito che 
solamente in queste occasioni vestono magliette rosse e arancioni che mai si 
sognerebbero di indossare !!! Anzi si sentono orgogliosi di trasmettere un sapere 
anche piccolo come cucina, ballo, canto, cucito, pirografia, filografia etc. etc. 
Sorprendono soprattutto i nostri adolescenti, ragazzi e ragazze, che insegnano ai 
più piccoli con paziente sollecitudine, organizzano giochi con allegra creatività , 
sorvegliano con fraterna attenzione. E’ bello anche lo spazio dedicato alla preghiera 
quotidiana in cui 230 circa bambini e ragazzi, seduti a terra a gambe incrociate, 
ascoltano don Giuliano che si fa amico di tutti attraverso esempi del Vangelo ed 
episodi della vita di Gesù.        “Pronto, pronto, pronto” ripete il don per attirare 
l’attenzione.E’ una gioia sentirli ripetere e cantare il ritornello del salmo che 
ciascuno memorizza a modo suo anche sbagliando qualche nota o parola. E’ bella 
anche la storia da seguire: in ogni episodio passano valori e approfondimenti di vita 
in cui ognuno può riconoscersi. Ogni attività si fa palestra di vita insieme, di 
responsabilità consapevole, di sano divertimento, di disponibilità generosa. Sono 
giorni ricchi e festosi dove sfide, lavori, uscite, prove si alternano per lo spettacolo 
finale. Così ogni estate, e questo è il terzo anno, si ripete il dono meraviglioso in cui 
un paese si anima e trova il senso vero di una comunità che sperimenta il legame e 
il dialogo tra generazioni                                                                       Cesarina 
 
N.B. Si ricorda che  ragazzi di III media che desiderano   prestare la loro opera 
come aiuto animatori nel prossimo GREST 2019 sono invitati  a partecipare al 
corso aiuto animatori che si terrà di  
domenica pomeriggio ore 15- 16 presso la sala S. Francesco  
queste le date 3 febbraio, 24 febbraio e 24 marzo e 28 aprile 2019 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Carità e Comunità Cristiana   
                                                                    “ mostrami la tua fede senza le opere 
e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede” Giacomo 2,18 
 
Fin dall’inizio la comunità dei credenti  e ogni singolo credente sono chiamati a 
testimoniare la loro fede in Cristo attraverso  e nella vita concreta. Una comunità 
non può ritenersi cristiana se non pratica quotidianamente l’Amore, l’amore verso 
Dio e verso i fratelli. Qualcuno potrebbe essere convinto che la comunità svolga 
questo compito attraverso le attività della Caritas parrocchiale o interparrocchiale. 
Non è possibile perché ciascuno di noi è chiamato a vivere la carità di Cristo e non 
può incaricare qualcuno a farlo al suo posto. Certo la Caritas è una espressione 
della carità della comunità, ma non è la comunità intera E’ necessario che qualcuno 
si dedichi in modo organizzato alle necessità dei poveri, degli ultimi o di chi si sente 
ai margini della società, tenendo presente che siamo chiamati ad aiutare tutti, non 
solo quelli che ci sono simili, cristiani o paesani.  Tutti i fratelli che incontriamo sono 
possibili destinatari dell’amore di Gesù. A questo proposito a partire dall’esperienza 
del Centro di Ascolto e delle attività di distribuzione alimenti o altro, abbiamo notato, 
in questi anni che la maggior parte delle persone che si rivolgono a noi, sono 
persone straniere, eppure sappiamo che anche famiglie italiane o nostri concittadini 
sono stati o sono in difficoltà. Questi nostri concittadini pur essendo in difficoltà 
hanno pudore ed imbarazzo a chiedere aiuto , e questo succede perché i valori 
della nostra società civile sono il successo, la competizione , la ricchezza …..Ecco 
che chi allora non riesce a vincere in queste cose si sente fallito e non ha il coraggio 
di chiedere aiuto. Non dovrebbe essere così, in una comunità cristiana in una 
comunità di veri fratelli e se questo succede significa che dobbiamo camminare 
ancora per essere discepoli di  Cristo , cristiani.  Ognuno di noi può riflettere, aiutato 
dallo Spirito Santo, su quali passi fare da solo o in parrocchia per camminare 
sempre più nelle orme del Vangelo. 
                                                                    Pio Simionato diacono permanente 
 

 IL CAMMINO SINODALE DELLA CHIESA DI TREVISO 

 
Papa FRANCESCO :….Spero che tutte le comunità facciano in modo di 
porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una 
conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come 
stanno. Ora non ci serve una «semplice amministrazione». Costituiamoci in 
tutte le regioni della terra in un «stato permanente di missione»  
                                                                 Evangelii Gaudium, 25. 
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 Con la Lettera pastorale “ Per una Chiesa in cammino” , del nostro Vescovo,   il 
percorso della nostra Chiesa diocesana è entrato nella seconda fase del Cammino 
Sinodale, che prevede il maggiore coinvolgimento delle comunità cristiane, a partire 
dai Consigli Pastorali.  La novità che porta con sé il Cammino Sinodale consiste 
anzitutto nella possibilità offerta a tutti di coinvolgersi e di partecipare in vario modo 
a questa nuova “stagione” sinodale della Chiesa universale. Papa Francesco lo ha 
ricordato con forza: «Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta 
dalla Chiesa del terzo millennio»¹. Attraverso il Cammino Sinodale ci è offerta la 
possibilità di iniziare a vivere come Chiesa particolare questo nuovo tempo di 
annuncio del Vangelo. L’Assemblea Sinodale – ricorda il Vescovo – «è stata voluta 
non solo come un’intensa e significativa esperienza di “sinodalità”, ma anche come 
il soggetto chiamato a delineare i nostri percorsi futuri». Investita di questo compito, 
essa ha individuato una scelta-chiave, che riguarda il rinnovamento degli organismi 
di partecipazione ecclesiali (a partire dai Consigli pastorali), e tre scelte particolari, 
sinteticamente espresse in questi termini: 
 
• Curare l’accoglienza e l’inserimento delle nuove coppie e famiglie nella 
comunità cristiana (scelta 1).  
• Incrementare “stili di vita” maggiormente evangelici (scelta 2). 
• Curare una conversione alla prossimità (scelta 3). 
Conclusa la «fase assembleare» diocesana, con la sua Lettera, il Vescovo sollecita 
ora tutte le comunità cristiane (Parrocchie e Collaborazioni Pastorali) a dare 
continuità ad un cammino in cui «sono risuonati spesso il bisogno e l’invito a 
rendere le nostre comunità ancora più vicine alle esigenze delle persone e delle 
famiglie, con un atteggiamento semplicemente più missionario». 
La finalità e il senso dell’intero percorso è maturare un nuovo stile di Chiesa: 
 – più accogliente (vedi scelta 1); – più coerente (vedi scelta 2);  
– più vicino alla vita delle persone (vedi scelta 3). 
………………………………………………………………………………………………… 
la pastorale battesimale                                     
 
NOTE PER QUANTI  DESIDERANO IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO  
PER IL PRORIO FIGLIO 

 
                     I genitori che si avvicinano alle nostre parrocchie per chiedere 
il battesimo del loro bambino sono persone che vivono un momento 
straordinario e bellissimo della loro vita. Proprio l’esperienza di aver 
generato una nuova creatura li porta ad intuire anzitutto, che la vita è un 
dono bello e promettente e, in secondo luogo, che è un dono che trova il suo 
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Capace di generare autonomamente un processo di apprendimento, all'interno di 
una rete di relazioni sociali con gli educatori e la famiglia. È un modello, questo, che 
punta fin da subito sui talenti dei piccoli e che trae la sua forza anche - ad esempio - 
da una forte spinta alla partecipazione delle famiglie e dal lavoro collegiale intorno 
al bambino svolto da tutto il personale della scuola. Il Reggio Approach è diventato 
celebre, paradossalmente, prima all'estero che in Italia. Il punto di svolta si è 
verificato nel 1991, quando sulla rivista internazionale "Newsweek" una giuria di 
esperti ha identificato nella scuola comunale dell'infanzia Diana di Reggio Emilia, in 
rappresentanza della rete dei servizi comunali, l'istituzione più all'avanguardia nel 
mondo rispetto all'educazione dell'infanzia. Da allora alcune tra le migliori scuole 
per l'infanzia degli Stati Uniti – come la Advent School e il Children's Garden di 
Boston, o la Brick Church School di New York – hanno adottato il modello reggiano. 
Con una differenza fondamentale, che (ancora una volta) va ascritta tra i meriti del 
modello italiano: queste scuole sono considerate luoghi privilegiati, ai quali pochi 
possono avere accesso. Non è così in Emilia, come nel resto del nostro Paese. Lo 
spirito alla base del modello è quello della scuola per tutti. Per coltivare il talento e 
insegnare la vita, senza distinzione di censo.        
                                                                      Francesco Delzio sabato 6 ottobre 2018 www.francescodelzio.it 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA  PARITARIA E NIDO INTEGRATO 
“ MARIA IMMACOLATA ”Via Martiri della Libertà 55   31023 Resana ( TV) 
Tel/fax : 0423 480207 per informazioni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 
maternaresana@gmail.com 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

GREST 2019 

      Questa estate alla fine di 
luglio sono andata a Bibione per 
le cure termali. Uscendo di 
casa, una mattina in bicicletta, 
colpita da un vociare chiassoso 
ma allegro mi sono fermata. 
Davanti alla chiesa di S. Maria 
Assunta di Bibione sul sagrato e 
dietro il campetto adiacente un 
gruppo, non ancora molto 
numeroso di bambini e ragazzi, 
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Alcuni nostri pensieri: 
“A distanza di qualche mese senti che ti ha profondamente cambiato nel 
cuore.” (Mattia) 
“Se venisse riproposta questa esperienza io non esiterei a rifarla.” 
(Melanie) 
“Ho portato molto a casa da quella settimana, non saprei spiegare bene di 
cosa si tratta ma vivo le giornate con più serenità sapendo che c’è 
QUALCUNO dall’alto che ci aiuta.” (Enrico) 
 
    Un vivissimo ringraziamento agli animatori che hanno permesso questa 
esperienza per i nostri giovanissimi; giovani che hanno rinunciato a tempi 
di riposo o vacanze pur di favorire una settimana speciale nel cuore 
dell’estate.                                                                               Don Giuliano 
 

Nuova “aria” nella nostra scuola dell’infanzia.. 

  
Da quest’anno scolastico si è avviata nella nostra scuola dell’infanzia la 
programmazione didattica che utilizza il “modello Reggio”  
 

Tratto da AVVENIRE Educazione, il «modello 
Reggio» conquista il mondo 
Cos'hanno in comune i dipendenti del quartier generale 
di Google in California con l'élite di Boston e 
l'intellighenzia di Pechino? Pochi lo sanno, ma ciò che 
unisce mondi così lontani è un'eccellenza italiana che si 
proietta nel futuro e di cui si parla molto più all'estero 
che in Italia. È il Reggio Approach, il modello educativo 
per la scuola dell'infanzia nato a Reggio Emilia subito 
dopo la Seconda guerra mondiale dalle intuizioni e dalle 
buone pratiche di Loris Malaguzzi. Basti pensare che 
soltanto nel 2017 sono giunte nella città emiliana ben 
5.000 persone da 50 Paesi diversi - tra educatori, 

professori universitari e ricercatori del settore - per studiare questo modello 
educativo. E cercare di replicarlo in ogni angolo del pianeta, dagli Stati Uniti alla 
Cina, dalla Scandinavia all'Australia.  
Ma cosa lo ha reso così celebre? L'idea di fondo che il bimbo non sia un 
"contenitore da riempire", come nei modelli formativi classici, ma al contrario un 
produttore autonomo di conoscenza.  
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senso solo se viene donato.  Quando i genitori chiedono il battesimo per i 
figli, noi ricordiamo loro che questa richiesta li impegna ad “educare i figli 
nella fede” e ad insegnare ad “amare Dio e il prossimo” . Il santo Battesimo 
è il fondamento di tutta la vita cristiana, il vestibolo d’ingresso alla vita 
nello Spirito, e la porta che apre l’accesso agli altri sacramenti. Dio stesso 
desidera la nostra risposta. Cristo desidera incontrarci e stabilire con noi un 
legame forte, profondo, eterno: ”Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta e apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” . 
Questo legame con Dio inizia con il Battesimo, si rafforza con la 
Confermazione, si nutre con la Parola di Dio e l’Eucarestia e si alimenta 
con la preghiera. E’ questa la nostra preoccupazione che guida la pastorale 
battesimale. La fede va proposta, non presupposta.  
A volte proprio grazie al Battesimo del proprio figlio, i genitori hanno 
l’occasione di riscoprire la loro fede e a volte incontrare per la prima volta 
Gesù. Gli incontri si svolgono ogni terza domenica del mese e sono rivolti 
ai genitori e ai padrini che battezzeranno nei successivi mesi. Durante 
l’incontro viene proposto un video sul senso del Battesimo e subito dopo si 
instaura un momento di confronto e di condivisione tra le coppie 
partecipanti, si conclude con la lettura di un brano del Vangelo e una 
preghiera. Al termine tutti ritorniamo nelle nostre case un po' più arricchiti 
perché siamo stati stimolati e aiutati a rileggere ognuno la propria storia 
personale e di coppia nella fede; consapevoli che il cammino è ancora 
lungo. Ricordiamo che la terza domenica di maggio è dedicata una messa 
per tutte le famiglie che hanno battezzato nell’anno precedente. Grazie a 
tutte le persone che hanno partecipato perché ognuna ha portato il proprio 
contributo a quell’Amore grande che ogni cristiano è chiamato a vivere. Vi 
ricordiamo che incontri per crescere come genitori e come coppia sono 
pubblicati nel foglio parrocchiale e nelle bacheche delle chiese, e ci 
rendiamo disponibili per eventualmente invitarvi personalmente tramite 
mail o sms. 
 

Date celebrazione del BATTESIMO anno 2019   
26 dicembre 2018 S. Stefano 
 14 gennaio ore12                       3 febbraio ore 11 durante la Messa  

    3 marzo   ore12                sospesi in Quaresima dal 6 marzo al 19 aprile 

   Notte di Pasqua 20 aprile nella celebrazione pasquale    
  22 aprile  lunedì dell’Angelo ore 11,30            5 maggio ore 12    
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  16* giugno ore 12                                           7 luglio*  ore 11  durante la Messa                                

   4* agosto ore 11 durante la Messa             15  settembre  ore 12    
    6 ottobre ore 12                                             3 novembre ore 11 durante la Messa                                                      
   1  dicembre ore 12   

                                                            N.B.   *Possibili variazioni     
 
hanno ricevuto  il BATTESIMO  nell’anno 2018 

 
1. FORTUNI  EMILY  
2. STAKA                 SOLEI 
3. CHIAPPARINO EMMA AGNES 
4. LUCATO VITTORIA 
5. TEMPESTA FRANCESCO LEONE 
6. CAON  AURORA 
7. MEZZALIRA ADELE 
8. MILANI  AURORA GINA  
9. CAMPAGNARO GRETA 
10. FAVARO ELIA  
11.  MEGGETTO ADELE AMALIA 
12.  MARCONATO   ALESSANDRO 
13.  AMBROSI NICOLO’ 
14.  MOMETTO EVA 
15.  PORCELLATO DAMIANO 
16.  BORGHESU BRANDO 
17.  ZAGO  VITTORIA 
18.  FORNAROLO MELISSA 
19.  BOSA                 SEBASTIANO 
20.  PISTOLIN          ALESSANDRO 

 
Si ricorda che nella nostra parrocchia gli incontri di catechismo per i 

bambini iniziano in Prima elementare con delle attività nelle domeniche di 

avvento e quaresima, poi dalla seconda elementare  si svolgono le attività di 

gruppo. 
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   Hanno celebrato le NOZZE CRISTIANE  
   nell’anno 2018  
 

 

– GHENO SAMUELE                con  COMARIN GIULIA 

–  BALDASSA IVAN                  con  BORTOLATO JESSICA 

-  CANDIOTTO MARCO           con  PAPUSOI  ANA 

-  CELLEGHIN FRANCESCO   con  DE MARCHI ALESSANDRA 

-  SBRISSA CRISTIAN              con  CAON  ILARIA 

 

Qualche notizia dalla pastorale giovanile  
 

 ASSISI 16-21 LUGLIO 2018   Campo 1a e 2a superiore 
 
                          Il camposcuola ad Assisi, per noi ragazzi di 1a e 2a superiore, 

è stata un’avventura indimenticabile e stimolante sotto vari aspetti. 

Inizialmente eravamo tutti un po’ titubanti e dubbiosi essendo una 

proposta diversa rispetto ai soliti campi parrocchiali: sapendo che il campo 

era organizzato dai frati e dalle suore francescani, ci aspettavamo poco 

divertimento e tanta preghiera ma ci siamo presto ricreduti. Abbiamo 

conosciuto persone provenienti da realtà diverse dalla nostra ( adolescenti 

di varie parti d’Italia)  e stretto nuove amicizie, mentre i rapporti con i 

nostri amici sono migliorati. Le attività, che abbiamo sempre fatto nei 

luoghi di San Francesco, erano piene di spunti per riflettere su di noi e sul 

nostro posto nel mondo e ci hanno aiutato a capire cos’è veramente  

la fede cristiana e cosa vuol dire avere fede. È un’esperienza che ci ha 

permesso di crescere interiormente e sentire una maggiore vicinanza a Dio 

e che consigliamo a tutti di fare almeno una volta. 

 


