
4 CHIESA Domenica 2 febbraio 2020

LA VITA DEL POPOLO

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO
Ore 11.00 Treviso, Centro della Famiglia: partecipa
alla conferenza stampa sul primo anno di attività del
Consultorio familiare e socio-sanitario.
Ore 15.00 San Biagio di Callalta: presiede la
Celebrazione eucaristica in occasione della festa del
patrono.
Ore 17.00 Seminario: saluta gli insegnanti dello
Studio Teologico Interdiocesano, riuniti in collegio
docenti.
Ore 20.30 Monastero della Visitazione: presiede la
Celebrazione eucaristica in occasione del 50°
anniversario di professione religiosa di una monaca.

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO
Ore 20.30 Collegio Pio X: partecipa alla seconda
serata di formazione per Giovani promossa dall’Azione
Cattolica Diocesana.

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO
Ore 20.45 Vescovado: incontra il gruppo giovani della
Collaborazione Pastorale di Cornuda.

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 
Ore 9.15 Loreggia: partecipa alla Congrega del
vicariato di Camposampiero.
Ore 18.30 Varago: incontra gli ospiti della Comunità
Sicomoro.

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 
Ore 16.00 Vescovado: partecipa all’assemblea dei
soci dell’associazione Missione Shahbaz Bhatti Onlus.
Ore 20.30 Collegio Pio X: partecipa al convegno “Non
si tratta”, sulla tratta di persone.

SABATO 8 FEBBRAIO
Ore 10.30 Treviso, Santa Maria Maggiore: presiede
la Celebrazione eucaristica nella memoria di San
Girolamo Emiliani.
Ore 15.30 Seminario: incontra i diaconi permanenti.
Ore 18.00 Castelfranco Veneto: presiede la
Celebrazione eucaristica per l’apertura della Settimana
di Animazione Vocazionale.

DOMENICA 9 FEBBRAIO
Ore 9.00 Seminario: incontra i membri dell’Azione
Cattolica in occasione dell’Assemblea elettiva
diocesana.
Ore 11.30 Treviso, San Nicolò: presiede la
Celebrazione eucaristica con l’esecuzione della Messa
della Madonna di Frescobaldi.
Ore 15.30 Casa Toniolo: incontra i catecumeni adulti
che si preparano al rito di elezione.

Adoratori alla Visitazione
l  Domenica 2 febbraio alle 15 al monastero della Visitazione
di Treviso, incontro mensile dell’associazione eucaristica dioce-
sana. Alle 15 sarà recitata la Coroncina della Divina Misericor-
dia, dalle 15.30 saranno a disposizione dei confessori e alle
16.30 celebrazione eucaristica presieduta da mons. Mauro Mot-
terlini. Si ricorda che tutti i sabati c’è l’adorazione notturna nel-
la chiesetta dell’Istituto Zanotti, in viale Cesare Battisti, dalle
20.30 alle 6.30 del mattino. 

Cresime nel mese di febbraio
l  Domenica 2 febbraio, alle 10.30, santa Cresima nella par-
rocchia di Villorba, amministra mons. Adriano Cevolotto. Dome-
nica 9 a Biadene, alle 10.30, amministra mons. Mario Salviato.
Sabato 15 febbraio, alle 16, a Maerne, con mons. Salviato; sem-
pre alle 16 a San Martino di Lupari, con mons. Giuliano Bru-
gnotto; alle 16.30 a Resana, amministra mons. Stefano Chioat-
to; alle 17 a Martellago, amministra il vescovo Michele Tomasi;
alle 18, nella parrocchia di San Zeno, amministra la Cresima
mons. Adriano Cevolotto. Domenica 16 alle 11 a Fietta del Grap-
pa (mons. Cevolotto); alle 10.30  Caonada (mons. Salviato); al-
le 10.30 a Castello di Godego (mons. Mauro Motterlini); alle
10.45 a Castelminio e a San Marco (mons. Maurizio De Pieri);
alle 11, a S. Bona (mons. Giuseppe Rizzo); alle 11.30 a Noale
(mons. Giorgio Marcuzzo); alle 15.30 a Noale (vescovo Tomasi);
alle 16.30 a San Martino di Lupari (mons. Brugnotto).

IN AGENDA

  n occasione della
“Giornata di riflessione e

preghiera contro la tratta di
persone” il Centro
missionario diocesano di
Treviso, Caritas Tarvisina,
Casa Religiosa Domus
Nostra, le Discepole del
Vangelo, il Pime, le
Cooperatrici pastorali e
l’associazione Emmaus
Treviso promuovono una
serata di riflessione sul tema
“Low cost Low rights -
Lavoro sfruttamento
violenza” il giorno venerdì 7
febbraio alle ore 20.30
all’auditorium San Pio X a
Treviso. L’iniziativa “Non si
tratta 2020” è arrivata alla
sua quarta edizione e
quest’anno intende dar voce
alle diverse forme di traffico
di persone per lo

I sfruttamento in ambito
lavorativo nel mondo e in
Italia, non escludendo che a
volte questo includa,
soprattutto per le lavoratrici
donne, anche forme di
sfruttamento sessuale. 
Interverranno Stefania
Prandi, giornalista,
fotografa e autrice del libro
“Oro Rosso, Fragole,
Pomodori, Molestie e
sfruttamento nel
Mediterraneo” e Sabrina
Scarone, esperta del
Comune di Venezia per lo
sfruttamento lavorativo in
quanto operatrice del
progetto N.A.Ve. (Network
Antitratta per il Veneto);
modera la serata la
giornalista Francesca
Gagno. Per aiutare la
riflessione, concluderà la

serata il vescovo di Treviso,
mons. Michele Tomasi.
La serata è aperta a tutti,
giovani e adulti, e vuole
essere un’occasione di
riflessione sulle cause di
questo complesso fenomeno
in continuo divenire. E’ in
questo senso che accogliamo
la riflessione di papa
Francesco: “Incoraggio
quanti sono impegnati ad
aiutare uomini, donne e
bambini schiavizzati,
sfruttati, abusati come
strumenti di lavoro o di
piacere e spesso torturati e
mutilati. Auspico che quanti
hanno responsabilità di
governo si adoperino con
decisione a rimuovere le
cause di questa vergognosa
piaga, una piaga indegna di
una società civile. Ognuno

di noi si senta impegnato ad
essere voce di questi nostri
fratelli e sorelle, umiliati
nella loro dignità”.
Nell’ambito dello stesso
progetto di
sensibilizzazione, nel mese
di novembre scorso, si sono
incontrate le classi IV
dell’Istituto “Besta” di
Treviso. Nella mattinata del
7 febbraio, giornata del
convegno, un momento di
approfondimento sarà
dedicato agli studenti delle
classi quarte del Liceo
“Berto” di Mogliano, grazie
all’intervento di Stefania
Prandi, agli operatori del
Servizio di Protezione
Sociale e Centro
Antiviolenza di Venezia e
agli operatori della
cooperativa Equality.

“Lavoro, sfruttamento, violenza”: 
il 7 febbraio iniziativa contro la tratta

La gentilezza “paga”
  arafrasando e adattando un noto

adagio al tema della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani di

quest’anno, si potrebbe dire che “la
gentilezza paga sempre”. La veglia
ecumenica diocesana, celebrata la sera del
23 gennaio, nel cuore dell’ottavario di
preghiera per l’unità della Chiesa, ne è stata
infatti una prova. Il momento di preghiera,
iniziato lungo la riva del fiume Sile e
continuato all’interno della chiesa
parrocchiale di Cendon di Silea, presieduto
dal vescovo Tomasi, ha visto una nuova
partecipazione delle Comunità Ortodosse e
la presenza per la prima volta della Chiesa
Battista «Agape» di Treviso, oltre che di altre
Comunità evangeliche presenti come
“osservatrici” all’evento liturgico. 
Il carattere maggiormente ecumenico della
celebrazione di quest’anno è stato frutto di
una rinnovata “gentilezza” da parte delle
diverse Comunità: da parte cattolica è stato
preparato ed esteso l’invito a pregare
insieme, mentre da parte degli ortodossi e
dei battisti si è risposto calorosamente con la
partecipazione e la disponibilità ad animare
diverse parti della celebrazione. Pr. Marius
Kociorva, parroco della Comunità ortodossa
romena di Treviso, e il pastore battista
responsabile J. Caio Bottega, assieme al
vescovo Michele hanno, infatti, commentato
le diverse parti del brano guida della
celebrazione: il travagliato approdo di Paolo
all’isola di Malta (cfr. At 27,18-28,10). Alle
singole meditazioni pr. Ioan Ciobanu,
parroco della Comunità ortodossa moldava
di Treviso e il coro battista hanno fatto
seguire inni e canti propri di ciascuna
Chiesa, che hanno aiutato la meditazione.
All’incontro erano presenti anche i parroci
delle parrocchie ortodosse romene di
Mirano, pr. Pr. Dumitru Cretan, e di Asolo,
pr. Iulian Munteanu, nelle cui zone non sono
stati celebrati particolari incontri ecumenici.
Significativa è stata anche la presenza della
Comunità parrocchiale di Cendon sia
partecipando alla celebrazione, sia offrendo
supporto organizzativo.
La gentilezza con cui gli abitanti di Malta
hanno trattato non solo Paolo ma anche
l’eterogenea ciurma naufragata con lui al
centro del Mediterraneo (cfr. At 28,2) e che
la Settimana di preghiera metteva al centro
della riflessione di quest’anno, è stata,
quindi, non solo oggetto di riflessione ma in
qualche modo vissuta e sperimenta in tutto il
suo spessore e complessità. 
Essere gentili, infatti, non è solamente un
atteggiamento morale - tutt’altro che
scontato nel nostro contesto sociale - ma ha
un valore ecumenico perché porta con sé
l’accoglienza dell’altro, che viene o è venuto
a vivere stabilmente nelle nostre terre,
facendoci scoprire fratelli nella fede, perché
discepoli dell’unico Signore Gesù. Il tema
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offerto ha provocato, così, a cercare di
scoprire un tratto diverso del fenomeno
migratorio e dei processi d’integrazione che
interessano il nostro territorio.
In questo senso sono state eloquenti anche le
altre sei celebrazioni (a Camposampiero,
Castelfranco, Cornuda, Noale, Paese, S.
Giuseppe di Treviso) che nella Settimana
hanno fatto incontrare e pregare insieme a
livello locale, parrocchie, collaborazioni e
vicariati della nostra diocesi con le rispettive
parrocchie ortodosse là presenti. Sono
espressione sia di una gentilezza vissuta
nella prossimità, sia di un’azione ecumenica
che a livello diocesano si rinnova per tessere
nuove relazioni fraterne di conoscenza e di
collaborazione, di cui le veglie sono
l’espressione più visibile. Si tratta di un
lavoro complesso che è solo all’inizio e che
deve essere condotto con intelligenza, ma
che i tempi in cui viviamo ci impongono di
svolgere alacremente per raccogliere tutti -
cattolici, ortodossi e comunità evangeliche -
i frutti che il Signore ha pensato di donarci.
Momenti come quelli vissuti sostengono e
incoraggiano il cammino. (Commissione
ecumenica diocesana)

  el Papa: Preghiamo affinché il clamo-
re dei fratelli migranti, caduti nelle

mani di trafficanti senza scrupoli, sia a-
scoltato e considerato.
Dei Vescovi italiani: Perché il dono della
vita, in ogni sua fase, sia accolto, tutelato
e servito con gioioso stupore e santo ri-
spetto.
Del nostro Vescovo: Per la vita, perché
sia protetta e custodita. Preghiamo in par-
ticolare per le famiglie, perché siano luo-
go di comunione d’amore, dialogo e acco-
glienza.
Per il clero: Cuore di Gesù, sei stato pre-
sentato al Tempio... i tuoi ministri si pre-
sentano al popolo di Dio quali tuoi amici:
fa’ che possano essere segno credibile del-
la tua salvifica generosità.
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PREGHIERA
Le intenzioni proposte
dall’Adp per febbraio

Clima positivo 
tra i rappresentanti 
delle diverse confessioni
cristiane alla veglia 
di preghiera ecumenica
per l’unità che si è
svolta a Cendon di Silea

GLI 
IMPEGNI
DEL 
VESCOVO


