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“Si riunirono attorno a Gesù
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 quanto avevano fatto” (Mc 6,30)
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Accoglienza

Canto: Redentore delle genti

Redentore delle genti,
ci hai salvato col tuo grande amore,
buon Pastore, noi tuo gregge,
ci conduci alla libertà.

Rit. Cristo Salvatore, 
 hai posto in mezzo a noi
 la tua dimora per l’eternità.

Redentore delle genti
ti fai dono per l’umanità,
tu sei il Verbo fatto carne,
noi le membra del tuo divin corpo. Rit.
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Redentore delle genti
sei la luce nell’oscurità,
noi il tuo popolo fedele
che cammina nella verità. 

Rit. Cristo Salvatore, 
 hai posto in mezzo a noi
 la tua dimora per l’eternità.

Redentore delle genti
sei speranza per l’umanità,
tu la vite, noi i tuoi tralci,
nel tuo amore saldi noi vivremo. Rit.

Saluto

Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.

Ass. Amen.

Vesc. Gloria e lode a te, o Padre,
 Fonte di benedizione e misericordia 
 per quanti sperano in te.
Ass.  Gloria a te, Padre, che dai la vita.

Vesc. Gloria e lode a te, Cristo Gesù,
 Parola fatta carne, 
 ti sei fatto prossimo all’umanità ferita.
Ass.  Gloria a te, Cristo Gesù, 
 nostro fratello e salvatore.

Vesc. Gloria e lode a te, Spirito Santo,
 Fonte di unità, 
 tu riunisci le nostre strade nella carità.
Ass.  Gloria a te, Spirito Santo, forza di Amore.
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Tutti: Insieme ti benediciamo, 
 o Dio Trinità,
 perché ci hai fatto 
 a tua immagine e somiglianza
 e ci hai chiamato 
 ad essere la tua Chiesa.
 Accogli la nostra lode 
 a gloria del tuo Nome.
 Amen. 

Orazione

Vesc. Preghiamo. 
 Ti rendiamo grazie, o Padre, per il cammino che 

ci hai fatto compiere nella sequela del tuo Figlio 
Gesù, sostenuti dal tuo Spirito, in questo anno pa-
storale. Donaci di perseverare nell’ascolto della 
tua Parola, nella vita fraterna, nella carità verso 
ogni uomo. Il tuo volto misericordioso splenda su 
di noi e dia nuova forma alla nostra fede e alle 
nostre relazioni. Continua ad illuminare la nostra 
chiesa diocesana, affi nché cammini in sincera 
adesione al Vangelo del Cristo tuo Figlio. Egli è 
Dio e vive e regna con te e lo Spirito Santo nei 
secoli dei secoli. 

Ass.  Amen.

(seduti)
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Prima parte: 
L’amore del Signore 

è per sempre

Guida: I Salmi 135 e 136 formano il “Grande Hallel”, un 
inno di lode a Dio per le sue azioni a favore del 
suo popolo. Allo stesso tempo la preghiera diventa 
professione di fede nel Dio unico, creatore e libe-
ratore. La sua forma litanica apre anche a noi la 
possibilità di aggiungere motivi di lode e professa-
re la fede nell’amore misericordioso di Dio. 

 Ci faremo aiutare nella preghiera dalle parole di 
padre David Maria Turoldo.

Preghiera (dal Salmo 136 – a cori alterni)

I Coro: Rendete grazie al Signore perché è buono,
 perché il suo amore è per sempre.

II Coro: Lui solo ha compiuto grandi meraviglie,
 perché il suo amore è per sempre.

I C. Ha creato i cieli con sapienza,
 perché il suo amore è per sempre.

II C. Ha disteso la terra sulle acque,
 perché il suo amore è per sempre.

I C. Ha fatto le grandi luci,
 perché il suo amore è per sempre.

Sol. Poter dire anche noi, ognuno di noi: 
 Egli si è degnato di chiamarci alla vita, 
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 chiamando ciascuno per nome:
 eterno è il suo amore per noi.

 E ci ha dato una mente e un cuore, 
 e occhi e mani, e sensi; 
 e la donna ha dato a perfezione dell’uomo: 
 eterno è il suo amore per noi. 

 E ci ha donato la Grande Madre;
 e la buona e umile terra, e i fi ori: 
 eterno è il suo amore per noi. (D. M. TUROLDO)

I C. Dalla terra d’Egitto fece uscire Israele,  
 perché il suo amore è per sempre.

II C. Con mano potente e braccio teso,
 perché il suo amore è per sempre.

I C. Divise il Mar Rosso in due parti,
 perché il suo amore è per sempre.

II C. In mezzo fece passare Israele,
 perché il suo amore è per sempre.

I C. Vi travolse il faraone e il suo esercito,
 perché il suo amore è per sempre.

II C. Guidò il suo popolo nel deserto,
 perché il suo amore è per sempre.

I C. Diede in eredità la loro terra,
 perché il suo amore è per sempre.

II C. In eredità a Israele suo servo,
 perché il suo amore è per sempre.

Sol. Ed Egli stesso si è fatto uomo 
 e ha fatto della terra il suo paese,
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 e ha consacrato il vino e il pane 
 per il nostro cammino: 
 eterno è il suo amore per noi. 

 E ci ha dato lo stesso suo Spirito, 
 estremo dono per cui siamo liberi: 
 eterno è il suo amore per noi.  (D. M. TUROLDO)

I C. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi,
 perché il suo amore è per sempre.

II C. Ci ha liberati dai nostri avversari,
 perché il suo amore è per sempre.

I C. Egli dà il cibo a ogni vivente,
 perché il suo amore è per sempre.

II C. Rendete grazie al Dio del cielo,
 perché il suo amore è per sempre.

Sol. E pur se provati da mali e sventure,
 potati come vigne d’inverno, visitati dalla morte, 
 ostaggi di una civiltà di morte, 
 braccati da forsennata morte,
 almeno qualcuno riesca a dire: 
 eterno è il suo amore per noi. 

 Che tutti gli umiliati e offesi del mondo, 
 questo immenso oceano di poveri, 
 possano un giorno insieme urlare: 
 eterno è il suo amore per noi.

 Perché egli continua a sognare il Regno, 
 un regno di uomini liberi e giusti:
 eterno è il suo amore per noi

 Per il nostro atto di fede mai fi nito: 
 eterno è il suo amore per noi. (D. M. TUROLDO)
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Tutti:  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
 come era nel principio 
 e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

(in piedi)

Orazione

Vesc.  Donaci, o Padre, di essere annoverati tra quei po-
veri di cui ti compiaci, come gli schiavi liberati 
dall’Egitto che sulle sponde del Mare cantarono 
le tue meraviglie; come gli umili, che insieme a 
Maria, scorgevano nelle vicende della storia i se-
gni della vittoria dell’amore. Allora anche noi, con 
Gesù, tuo Figlio, Crocifi sso e Risorto, potremo can-
tare: tutto è avvenuto, perché eterno è il tuo amo-
re per noi! Amen.

Canto: Popoli tutti

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Rit. Popoli tutti, acclamate al Signore
 gloria e potenza cantiamo al re,
 Mari e monti si prostrino a te,
 al tuo nome, o Signore.
 Canto di gioia per quello che fai,
 per sempre Signore con te resterò,
 Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.

(seduti)
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Seconda parte: 
Crescere insieme 

verso Cristo

Guida: Ripercorriamo alcune esperienze importanti di 
quest’anno pastorale, espressioni della Chiesa ra-
dunata dal Signore e inviata a portare a tutti la 
gioia del Vangelo. 

 In particolare il Giubileo della Misericordia, che 
stiamo ancora vivendo, e la conclusione delle Visi-
ta pastorale del nostro Vescovo Gianfranco Agosti-
no, iniziata nel 2012.

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

DALLA BOLLA “MISERICORDIÆ VULTUS” 
DI PAPA FRANCESCO (n. 15)

 In questo Anno Santo potremo fare l’esperienza di 
aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate 
periferie esistenziali, che spesso il mondo moder-
no crea in maniera drammatica. 

 Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono 
presenti nel mondo di oggi! 

 Quante ferite sono impresse nella carne di tanti 
che non hanno più voce perché il loro grido si è 
affi evolito e spento a causa dell’indifferenza dei 
popoli ricchi. 

 In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà 
chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio 
della consolazione, fasciarle con la misericordia e 
curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta. 

 Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’a-
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bitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce 
di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. 

Silenzio.

INNO DEL GIUBILEO (cantato)

Rit. Misericordes sicut Pater!
 Misericordes sicut Pater!

Rendiamo grazie al Padre, perché è buono
in æternum misericordia eius

ha creato il mondo con sapienza
in æternum misericordia eius

conduce il Suo popolo nella storia
in æternum misericordia eius

perdona e accoglie i Suoi fi gli
in æternum misericordia eius. Rit.

Prima testimonianza

Guida: “Ero straniero e mi avete accolto” (Mt 25,35). Ascol-
tiamo la testimonianza di una famiglia che sta ac-
cogliendo due migranti forzati. 

Testimonianza di una famiglia.

INNO DEL GIUBILEO

Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in æternum misericordia eius
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ci ha amati con un cuore di carne   
in æternum misericordia eius

da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo
in æternum misericordia eius

il cuore si apra a chi ha fame e sete   
in æternum misericordia eius. 

Rit. Misericordes sicut Pater!
 Misericordes sicut Pater!

Preghiera di ringraziamento 
per gesti di misericordia ricevuti

Vesc. Il Signore Gesù, con la sua parola, con i suoi gesti 
e con tutta la sua persona rivela la misericordia di 
Dio, fonte di gioia e di salvezza. Tanti sono i segni 
di misericordia nella nostra vita, spesso hanno la 
“misura” del bicchiere d’acqua donato o ricevuto. 

 Apriamo il nostro sguardo per scorgere questi se-
gni e ringraziamo il Signore, rinnovando il nostro 
impegno a essere misericordiosi come il Padre.

– Da una famiglia ferita

– Da un ammalato

– Da un dipendente dal gioco d’azzardo

INNO DEL GIUBILEO

Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in æternum misericordia eius

fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo
in æternum misericordia eius
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da Lui confortati, offriamo conforto   
in æternum misericordia eius

l’amore spera e tutto sopporta   
in æternum misericordia eius.

Rit. Misericordes sicut Pater!
 Misericordes sicut Pater!

– Da una bambina che sta imparando a conosce-
re Gesù

– Da un giovane che ha ricevuto un consiglio

INNO DEL GIUBILEO

Chiediamo la pace al Dio di ogni pace
in æternum misericordia eius

la terra aspetta il vangelo del Regno
in æternum misericordia eius

grazia e gioia a chi ama e perdona
in æternum misericordia eius

saranno nuovi i cieli e la terra   
in æternum misericordia eius

Rit. Misericordes sicut Pater!
 Misericordes sicut Pater!
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CONCLUSIONE DELLA VISITA PASTORALE 
DEL NOSTRO VESCOVO

Guida:  Nelle scorse settimane il vescovo ha concluso la 
visita pastorale alle comunità parrocchiali e col-
laborazioni pastorali della nostra diocesi. Oltre 
all’aspetto istituzionale di questo impegno pro-
prio dei pastori, la visita è stata per tutti occa-
sione per avere un contatto più personale con il 
successore degli apostoli cui è affi data la nostra 
chiesa locale.

 Dalla visita scaturirà un percorso di verifi ca e di-
scernimento per camminare insieme e maturare 
ancora nella fede.

DALLA LETTERA 
DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI (4,15-16)

 Fratelli, agendo secondo verità nella carità, cer-
chiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, 
che è il capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben 
compaginato e connesso, con la collaborazio-
ne di ogni giuntura, secondo l’energia propria 
di ogni membro, cresce in modo da edifi care se 
stesso nella carità.

Breve silenzio.

DALLA LETTERA “CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO” 
DEL VESCOVO GIANFRANCO AGOSTINO GARDIN 
PER L’INIZIO DELLA VISITA PASTORALE (21.9.2012), n. 11. 

 «Crescere insieme verso Cristo». Queste parole ri-
chiamano e sintetizzano un bel testo della lettera 
di Paolo agli Efesini.
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 Il crescere ci richiama l’impegno fondamentale 
della formazione cristiana, con particolare atten-
zione, in questo momento, alla formazione degli 
adulti; ci ricorda anche che ogni comunità deve 
sentirsi in cammino, cercare nuove strade di an-
nuncio e di testimonianza, interrogandosi sull’ef-
fi cacia degli strumenti di evangelizzazione e di 
sostegno alla vita dei credenti. 

 L’avverbio insieme sottolinea la dimensione co-
munitaria che caratterizza la vita ecclesiale. Non 
siamo una somma di “individui cristiani”, siamo 
accomunati dalla stessa chiamata del Signore che 
ci proviene dal Battesimo, siamo convocati nella 
chiesa per ascoltare insieme la Parola, partecipare 
insieme alla mensa eucaristica, stabilire relazioni 
fraterne, aiutarci reciprocamente a portare i pesi 
dell’esistenza, condividere i doni ricevuti. In par-
ticolare, il progetto ecclesiale delle Collaborazioni 
pastorali ci domanda una disponibilità a mettere 
in comune doni, iniziative, tempi e luoghi, e an-
che ad accettare con spirito solidale gli eventuali 
sacrifi ci richiesti da una nuova impostazione della 
vita parrocchiale e delle attività pastorali. 

 E tutto questo protesi verso Cristo, avendo cioè 
come punto di partenza e come meta, come rife-
rimento e modello, centro e ragione di ogni nostro 
impegno, la persona di Gesù, «colui che dà origine 
alla fede e la porta a compimento» (Eb 12,2). [...] 
È Lui che siamo chiamati ad annunciare, a far co-
noscere ai nostri fanciulli e ragazzi; quando affer-
miamo che le nostre parrocchie devono sentirsi 
sempre più “missionarie”, vogliamo dire che de-
vono farsi portatrici di Cristo nel mondo, testimo-
niarlo, aiutare ad accoglierlo come la risposta ad 
ogni ricerca umana di senso e di salvezza.

Silenzio.



16

ANTIFONA (cantata)

 Laudate Dominum, 
 laudate Dominum,
 omnes gentes, alleluia (2 v.).

 Popoli tutti, lodate il Signore.

Seconda testimonianza

Guida:  Ascoltiamo Cinzia, della parrocchia di Piombino 
Dese, che ci offre la sua testimonianza sull’espe-
rienza della Visita pastorale alle parrocchie della 
Collaborazione Pastorale Piombino Dese - Treba-
seleghe.

Testimonianza sulla visita pastorale.

ANTIFONA (cantata)

 Laudate Dominum, 
 laudate Dominum,
 omnes gentes, alleluia (2 v.).

Segno

Guida: La visita pastorale ha preso in considerazione, in 
particolare, gli ambiti della catechesi, della ca-
rità, della pastorale giovanile e degli adulti, dei 
Consigli pastorali. Ora una catechista, un opera-
tore della carità, un animatore dei giovani, una 
coppia impegnata nella pastorale familiare, una 
coppia che preparare i genitori al Battesimo e un 
membro di un Consiglio di Collaborazione Pasto-
rale porteranno una lampada e la collocheranno 
di fronte all’icona di Cristo. 
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Canto: Al Signore canterò

Rit. Al Signore canterò, 
 loderò il suo nome,
 sempre lo ringrazierò 
 fi nché avrò vita.

Darà fi ducia a chi è stato offeso 
speranza a chi non l’ha
Giustizia per il povero 
cibo a chi ha fame libertà a tutti. Rit.

Darà la luce a chi non vede 
la forza a chi si sente solo
Dio amore e sicurezza 
con gioia aprirà a tutti la sua casa. Rit.

Darà respiro di vita 
a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia
Dio regnerà per sempre 
e noi canteremo il suo amore. Rit.

(in piedi)
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Terza parte: 
«Ebbe compassione di loro»

Guida: “Partire”... “tornare”... “partire”... I verbi che ascol-
teremo dal vangelo hanno al centro la persona di 
Gesù. Così è per noi, sempre invitati a tornare alla 
fonte della Vita, nella Parola e nell’Eucarestia, ce-
lebrata e vissuta nella fraternità, per partire in-
contro ai fratelli con il cuore di Gesù.

Acclamazione al Vangelo

Rit. Alleluia, alleluia, Alleluia.
 Alleluia, alleluia, Alleluia.
 
Le mie pecore conoscono la mia voce,
io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia.

Rit. Alleluia, alleluia, Alleluia.

Vangelo

Diac. Il Signore sia con voi.
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Ass. E con il tuo spirito.

Diac. DAL VANGELO SECONDO MARCO (6,7-13.30-34)
Ass. Gloria a te, o Signore.

Diac. In quel tempo Gesù chiamò a sé i Dodici e prese 
a mandarli a due a due e dava loro potere sugli 
spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per 
il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né 
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare san-
dali e di non portare due tuniche. 

 E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, ri-
manetevi fi nché non sarete partiti di lì. Se in qual-
che luogo non vi accogliessero e non vi ascoltasse-
ro, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per loro». 

 Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si con-
vertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con 
olio molti infermi e li guarivano. 

Breve silenzio.

Diac. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferi-
rono tutto quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. 

 Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in 
un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano in-
fatti molti quelli che andavano e venivano e non 
avevano neanche il tempo di mangiare. Allora 
andarono con la barca verso un luogo deserto, in 
disparte. 

Breve silenzio.

Diac. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le 
città accorsero là a piedi e li precedettero. 

 Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, perché erano come pecore 
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che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro 
molte cose.

Breve silenzio.

Diac. Parola del Signore.
Ass. Lode a te, o Cristo.

(seduti)

Intervento del Vescovo

Breve silenzio.

Gesto di consegna

Consegna del testo “Orientamenti e norme per le collaborazioni pa-
storali nella diocesi di Treviso”. Intanto, musica strumentale.

(in piedi)

Preghiere dei fedeli

Vesc. Al Padre, fonte di ogni bene e ricco di misericor-
dia, presentiamo le nostre invocazioni con la fi -
ducia di fi gli, e con la certezza che Egli guida la 
nostra esistenza verso il compimento di ogni sua 
promessa.

 Diciamo insieme: Ascolta, o Padre, la nostra pre-
ghiera.

Ass. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.

Lett. Per la Chiesa diffusa su tutta la terra, perché, apren-
dosi alla rivelazione di Gesù che ci ha narrato la mi-
sericordia del Padre, sappia diffondere nel mondo 
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la forza dell’amore e si faccia sempre più testimone 
fedele e coraggiosa del Vangelo, preghiamo. 

Ass. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.

Lett. Per Papa Francesco e per tutti i pastori della Chiesa, 
per i presbiteri e i diaconi, perché guidino e servano 
il popolo di Dio con dedizione e sapienza, accoglien-
do, accompagnando e sostenendo tutti coloro che 
nella comunità cristiana cercano il volto amorevole 
di Dio e la bontà sincera dei fratelli, preghiamo.

Ass. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.

Lett. Per la nostra Chiesa di Treviso, perché abbia la for-
za di camminare sulla strada del Vangelo, dietro a 
Cristo, suo Signore e Maestro; perché accolga l’in-
vito a rinnovarsi nell’impegno missionario, a ren-
dere coerente e convincente la sua testimonianza, 
a scegliere la carità come strada maestra del suo 
cammino verso il Regno, preghiamo. 

Ass. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.

Lett. Per le persone che vivono situazioni di sofferenza 
dovute a crisi familiari e coniugali, a condizioni 
diffi cili di salute fi sica e spirituale; per quanti sono 
senza pane, senza casa, senza lavoro, senza affetti, 
senza comprensione, senza patria, perché trovino 
accoglienza e vicinanza, mani e cuori che si aprono 
verso di loro, preghiamo.

Ass. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.

Lett. Per le nostre parrocchie e le Collaborazioni Pa-
storali, perché in esse, riunite attorno alla Parola 
e all’Eucarestia, si viva una comunione che rende 
possibile lo scambio vicendevole, la reciprocità dei 
doni, la ricerca comune della volontà di Dio in que-
sto tempo che il Signore ci dona, preghiamo.

Ass. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.
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Padre nostro

Vesc. Resi fi gli dallo Spirito del Figlio che abita in noi, 
possiamo cantare:

Tutti: Padre nostro...

Vesc.  O Dio nostro Padre, il tuo nome è santo e tu sei 
il sommo bene: la tua misericordia purifi chi il no-
stro cuore e risani ogni nostra ferita; la tua forza 
ci renda vittoriosi sul male; la tua pace rassereni 
ogni nostra angoscia; la tua luce illumini il nostro 
cammino verso il Regno; il tuo amore renda la no-
stra vita un dono verso i fratelli; la tua tenerezza 
riscaldi il nostro cuore e ispiri ogni nostra relazio-
ne; la tua chiamata trovi in noi la gioia e l’impe-
gno della risposta. 

 Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo fi glio e nostro 
redentore, e nello Spirito Santo nostro dolce Con-
solatore.

Ass.  Amen.

Comunicazioni del Vicario 
per il coordinamento della pastorale

Saluto e benedizione

Vesc. Il Signore sia con voi.
Ass.  E con il tuo spirito.

Vesc. Sia benedetto il nome del Signore.
Ass. Ora e sempre.

Vesc. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Ass. Egli ha fatto cielo e terra.
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Vesc. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spi-
rito Santo.

Ass. Amen. 

Vesc. Andate in pace.
Ass. Rendiamo grazie a Dio.

Canto: Ave, dolce Madre

Rit.  Ave, dolce Madre, 
 Vergine gloriosa,
 Stella dell’aurora, ave Maria!

Dio t’ha prescelta per dare a noi la luce:
Stella del mattino,
splendi e rischiara i nostri cuor. Rit.

Dio t’ha prescelta per dare a noi la pace:
Madre dell’amore,
dona concordia al mondo inter. Rit.

Dio t’ha prescelta qual segno di speranza:
Madre della Chiesa,
porta fi ducia ad ogni cuor. Rit.



24

Prime informazioni 
sulle iniziative pastorali

UFFICIO COORDINAMENTO PASTORALE

♦ Apertura del nuovo Anno pastorale
 Venerdì 23 settembre 2016, ore 20.30, nel tempio di San 

Nicolò. I sacerdoti e i responsabili delle comunità cristia-
ne evidenzino la data nel programma delle parrocchie, in 
modo da favorire la partecipazione di fedeli e consacrati.

 L’apertura dell’anno pastorale in parrocchia sarà domenica 
2 ottobre 2016.

♦ Conclusione in diocesi del Giubileo della misericordia
 Domenica 20 novembre 2016, alle ore 16.00 in Cattedrale, 

nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo.

FORMAZIONE DEL CLERO

♦ Primo ritiro dei sacerdoti
 Il primo ritiro 2016-2017 per tutti i sacerdoti si terrà giovedì 

6 ottobre, in Seminario, ore 9.00.

♦ Settimane residenziali
 Riprendono le settimane residenziali per tutti i sacerdoti. 

Due le settimane programmate per l’anno 2016-2017: dal 
7 al 10 novembre e dal 21 al 24 novembre. Per l’anno pa-
storale 2017-2018 ne saranno attuate quattro.

UFFICIO LITURGICO

♦ Rinnovo del mandato per tutti i ministri straordinari 
del la S. Comunio ne e primo conferimento ai nuovi

 Quest’anno si conclude il mandato per i ministri straordi-
nari della S. Comunione. I parroci e i rettori di chiese sono 
tenuti a chiedere il rinnovo del mandato per tutti questi 
collaboratori. Si deve presentare quindi domanda all’Ordi-
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nario, a mezzo dell’Uffi cio Liturgico, entro il 30 settembre, 
secondo il formulario predisposto che sarà inviato a mezzo 
posta o si potrà richiedere all’Uffi cio Liturgico. 

 Per il mandato per nuovi ministri basterà compilare il mo-
dulo (che si può scaricare dal sito della diocesi o trovare in 
portineria della curia). Le richieste dovranno essere conse-
gnate in formato cartaceo con la fi rma del parroco.

 Gli incontri di preparazione per i nuovi ministri si terranno 
presso il Seminario Vescovile di Treviso, nei giorni di sabato 
8 e 22 ottobre alle ore 15.00 (fi no alle 17.00). 

 La celebrazione durante la quale verrà conferito il mandato 
a tutti i ministri si terrà in San Nicolò a Treviso, domenica 6 
novembre 2016 alle ore 15.30.

UFFICIO CATECHISTICO

♦ Giubileo dei catechisti
 A Roma: il Giubileo dei catechisti si terrà nei giorni 23-25 

settembre 2016.
 In diocesi: il Giubileo nella nostra diocesi sarà sabato 1º 

ottobre 2016, con un’assemblea dei catechisti a San Nicolò 
(Treviso) alle 9.30, la celebrazione giubilare e il mandato 
del Vescovo in Cattedrale alle 15.00.

♦ Giubileo delle persone disabili
 Incontro formativo per catechisti, insegnanti, operatori del 

settore, operatori pastorali sabato 8 ottobre 2016 alle 15.00 
in Seminario. 

 La celebrazione giubilare sarà domenica 9 ottobre alle 
15.30 in Cattedrale.

♦ Formazione dei catechisti
 Inizio del biennio di formazione per catechisti e del corso “Chi 

ben comincia” sabato 8 ottobre, ore 15.00 in Seminario.

CENTRO MISSIONARIO

♦ Incontro dei missionari con il Vescovo
 Giovedì 14 luglio 2016 il Vescovo desidera incontrare i mis-

sionari che sono a casa per un periodo di riposo. Per l’a-
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desione, contattare il Centro Missionario diocesano in Casa 
Toniolo: 0422.576837 - 0422.576842; cmd@diocesitv.it

PASTORALE DELLA FAMIGLIA

♦ Settimana estiva 2016 per animatori
 L’itinerario di formazione per animatori di pastorale fami-

liare comprende una prima settimana residenziale estiva, 
tre incontri nei fi ne-settimana durante l’anno e una secon-
da settimana estiva. La prossima è in programma dal 6 al 
13 agosto presso il Villaggio turistico Piani di Luzza (Forni 
Avoltri UD). Il volantino informativo e il modulo di iscri-
zione sono reperibili nel sito diocesano: www.diocesitv.it/
famiglia.

PASTORALE GIOVANILE

♦ Giornata mondiale della gioventù 2016 a Cracovia
 Oltre 850 giovani della diocesi parteciperanno alla Gmg dal 

26 al 31 luglio a Cracovia, presente papa Francesco.
 Si potranno seguire la preparazione alla Giornata e il suo 

sviluppo, oltre alle novità, curiosità e approfondimenti, sul-
la pagina Facebook “Gmg 2016 - Diocesi di Treviso” e sul 
canale YouTube “Giovani Treviso”.

♦ Secondo Convegno diocesano dei Cori liturgici giovani
 Domenica 13 novembre 2016 dalle ore 14.15 alle 18.30 nel-

la Cattedrale di Treviso. Il Convegno prevede un tempo di 
prove di canto, di formazione e di seguito la Celebrazione 
eucaristica presieduta dal Vescovo. Alle parrocchie verranno 
inviati le informazioni e gli spartiti dei canti per prepararsi 
all’evento. È possibile avere le copie dei fascicoli per i canto-
ri a € 1.50 a copia, prenotando e poi ritirando il materiale 
in portineria di Casa Toniolo (tel. 0422-576811).

 Info: www.diocesitv.it; www.pastoralegiovanile.it; Uffi cio 
liturgico 0422-416725; liturgico.segreteria@diocesitv.it

♦ Uscita formativa per i Cori liturgici giovani
 In vista del Convegno dei Cori giovani del 13 novembre, i 

responsabili e direttori di Cori giovani, i cantori, i musicisti 
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sono inviati da sabato 17 settembre pomeriggio a domenica 
18 settembre ad un week-end di formazione liturgica e mu-
sicale, con la possibilità anche di preparare il programma 
dei canti per il Convegno, insieme al Coro diocesano giova-
ni. Ulteriori informazioni verranno date in seguito.

PASTORALE VOCAZIONALE

♦ Campo giovani 2016 di discernimento vocazionale
 Ad Assisi dal 18 al 22 agosto, per giovani dai 19 anni in su, 

che desiderano vivere un tempo di ascolto della Parola di 
Dio, di silenzio, di condivisione con altri giovani per met-
tere ordine nella propria vita e comprendere come viverla. 

 Info e iscrizioni (entro il 25 luglio): 
 Filippo e Lucia Michielan 349.7403389; 
 fi lippo.michielan@libero.it
 Tatiana Radaelli: tatianaradaelli@libero.it

♦ Gruppo diocesano di discernimento vocazionale “Cen-
tocinquantatrè”

 Nella vita di un giovane può capitare di fare tante espe-
rienze, senza mai costruire una storia... Il Gruppo Centocin-
quantatrè, per i giovani e le giovani della diocesi dai 18 
ai 30 anni, è un’opportunità per mettere ordine nella vita, 
comprendere quale direzione dare all’esistenza, verifi care la 
propria vocazione. 

 Info: Filippo e Lucia Michielan 349.7403389; 
 fi lippo.michielan@libero.it
 Tatiana Radaelli: tatianaradaelli@libero.it
 Don Giancarlo Pivato 340.6802501; 
 d.giancarlopivato@gmail.com

I.R.C.

♦ Aggiornamento per Insegnanti di Religione cattolica
 Lunedì 27 e martedì 28 giugno 2016, dalle 9.00 alle 18.30, 

presso il Seminario Vescovile di Treviso, si terrà la due-gior-
ni di aggiornamento per insegnanti di religione cattolica 
della scuola dell’infanzia e primaria, sul tema: “Emozioni 
di misericordia: dalla storia di Giuseppe alla nostra storia”. 
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A conclusione, pellegrinaggio alla Cattedrale e passaggio 
per la Porta Santa.

♦ Incontro unitario di tutti gli insegnanti di Religione
 Venerdì 9 settembre 2016, dalle 15.30 alle 18.30, presso il 

Collegio Pio X a Treviso, incontro di tutti gli insegnanti Irc 
della diocesi, sul tema “Conoscere Gesù: quale coinvolgimen-
to degli insegnanti di religione cattolica nel piano pastorale 
diocesano?”. Sono previsti interventi del Vescovo G. A. Gar-
din, di mons. M. Salviato, Vicario per il coordinamento della 
pastorale, e di R. Baruzzo, Vicedirettore dell’Uffi cio Irc.

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE

♦ Iscrizioni per il nuovo anno 2016-2017
 Dal 9 giugno al 19 luglio e dal 6 al 29 settembre sono aperte 

le iscrizioni all’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) e 
alla Scuola diocesana di Formazione Teologica.

 L’ISSR di Treviso-Vittorio Veneto, in collegamento con la Fa-
coltà Teologica del Triveneto, propone il triennio di Laurea 
e un biennio di Laurea Magistrale in Scienze Religiose per 
futuri docenti di Religione cattolica nella scuola italiana e 
la formazione di consacrati e laici nella Chiesa. Inizio delle 
lezioni lunedì 19 settembre.

 La Scuola di Formazione Teologica propone un percorso ci-
clico triennale aperto a quanti intendono approfondire la 
fede cristiana, anche in vista di una testimonianza e di un 
servizio di evangelizzazione e catechesi nella Chiesa locale. 
Inizio delle lezioni sabato 24 settembre.

 Per informazioni:  0422 324835 (martedì 17.00-19.30 e gio-
vedì 10.00-12.00/17.00-19.30); istitutosuperiore@diocesitv.it 
segreteriateologia@diocesitv.it

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA

♦ Settimana biblica 2016
 “Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si 

baceranno” è il tema della Settimana biblica in program-
ma dall’1 al 5 agosto 2016. Per informazioni ed iscrizioni: 
0422.324889 - 0422.324826; scuoladiteologia@diocesitv.it
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AZIONE CATTOLICA

♦ Settimana Sociale 2016 - 30º anno
 In programma lunedì 26 e martedì 27 settembre, lunedì 3 e 

martedì 4 ottobre 2016, a Treviso presso l’Auditorium S. Pio X,  
alle ore 20.30.

♦ Itinerario biennale di fede 
per il tempo del fi danzamento

 Promosso dall’Azione Cattolica per tutti i fi danzati (non 
solo per gli aderenti), il biennio si propone di aiutarli a sco-
prire il valore del tempo del fi danzamento e a verifi care la 
loro vocazione all’amore nel matrimonio e nella comunione 
di vita con la persona che hanno accanto. È un percorso di 
accompagnamento, non pensato nell’imminenza del matri-
monio, con incontri mensili domenicali a partire da ottobre, 
che si conclude con il Rito di Benedizione. I veri protagoni-
sti dell’esperienza sono i fi danzati, supportati dalla guida 
dell’assistente spirituale, dalle coppie di sposi animatori e 
da interventi di relatori qualifi cati. 

 Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria di AC: 
tel. 0422-576878; sito: www.actreviso.it; 

 e-mail: bienniofi danzati@gmail.com

UNITALSI

♦ Pellegrinaggio diocesano 2016 a Lourdes
 Organizzato dall’Unitalsi di Treviso, si svolgerà dal 28 ago-

sto al 2 settembre (in treno), dal 29 agosto all’1 settembre 
(in aereo).

 Informazioni e iscrizioni: Uffi cio Unitalsi, Casa Toniolo - Via 
Longhin 7, Treviso; 0422.576879; treviso@unitalsitriveneta.it

ISTITUTO DI MUSICA SACRA

♦ Aperte le iscrizioni 2016-2017
 Sono aperte le iscrizioni all’Istituto diocesano di Musica Sa-

cra per l’anno scolastico 2016-2017, ai corsi di: Organo prin-
cipale, liturgico, Pianoforte, Flauto traverso, Chitarra classi-
ca, acustica, ritmica, Clarinetto, Cetra per la liturgia, Can to 



solistico, Vocalità corale, Canto Gregoriano, Prima musica e 
Coro di Voci bianche, Direzione di Coro. 
In collaborazione con l’Uffi cio Liturgico diocesano, sono 
aperte le iscrizioni al Biennio per Animatori del canto e del-
la musica per la Liturgia, articolato in due moduli discipli-
nari: musicale e liturgico.
Info: Istituto diocesano di Musica Sacra, via San Nicolò 29, 
Treviso. Segreteria: Lunedì, martedì e venerdì, ore 14.30-
18.30, tel. 0422-546796; www.istitutomusicasacratreviso.it, 
segreteria@istitutomusicasacratreviso.it






