
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Viviamo in una società, Gesù, 
in cui il cibo non manca e spesso lo 
sprechiamo, mentre molti soffrono 
ancora la fame. Trasferiamo sulla 
nostra alimentazione le nostre ansie e 
i nostri bisogni divoranti e talora, 
senza saperlo, ci ingozziamo 

per evitare di avvertire quei tipi di fame 
a cui la nostra tavola non può dare risposta: 
fame di affetto e di amicizia 
mai colmata dalle troppe cose che compiamo, 
fame di comunicazione sincera e cordiale 
che persiste nonostante i mezzi tecnologici, 
fame di un senso e di una direzione 
inalterata dopo tanto attivismo. 
Ci portiamo dentro, mescolati insieme, 
bisogni risvegliati dalla pubblicità e dai social 
e desideri autentici di verità, di gioia,  
di pace, di pienezza.  
Ecco perché il Pane che tu ci doni è veramente 
unico: non calma l’appetito di un giorno, 
non ristora solo per un tempo limitato. 
Quel Pane sei tu stesso, Gesù, Pane spezzato per 
la vita del mondo, Pane offerto a tutti coloro 
che hanno fame di vita eterna, Pane che trasforma 
ognuno di noi aprendo le nostre parole e azioni 
alla bellezza dell’eternità..

Riserviamo molta cura e molte 
attenzioni al nostro corpo, 
Gesù: ci difendiamo dalle 
malattie, interveniamo con 
prontezza davanti al più 
piccolo sintomo, non esitiamo 
a consultare medici 

e a sottoporci ad esami clinici. Purtroppo siamo 
molto meno preoccupati della salute della nostra 
interiorità: le facciamo mancare facilmente 
il nutrimento che la sostiene, che per noi cristiani è 
la tua Parola e i Sacramenti; non ci preoccupiamo 
eccessivamente se scelte sbagliate mettono a 
repentaglio il nostro benessere spirituale 
o se ci prendiamo brutte infezioni, abitudini che 
rovinano la nostra vita cristiana. 
Ecco perché tu ci metti in guardia da un pericolo 
incombente, quello di perdere la propria vita, 
di sciupare la nostra esistenza a causa della nostra 
inettitudine, della nostra conclamata pigrizia. 
È vero: la fede non è un pacchetto che rimane 
inalterato anche se viene ignorato per mesi ed anni. 
Assomiglia piuttosto ad una pianta  
che ha bisogno di cure assidue,  
altrimenti, prima o poi, deperisce e muore.  
Gesù, non permettere che dimentichi 
quanto sia importante vigilare su tutto me stesso.

Continuiamo la celebrazione della S.Messa domenicale  
in streaming su “Collaborazione pastorale Villorba” in Facebook e su Youtube, da una delle nostre 4 parrocchie 

grazie alla disponibilità dei tecnici che seguono la diretta ed i collegamenti.  
Ogni sabato sulla pagina Facebook troverete indicato l’orario della celebrazione in diretta. 

www.parrocchialancenigo.it   www.parrocchiadicatena.it 
DOMENICA 14 GIUGNO IN TUTTE LE CHIESE IN ITALIA COMMEMOREREMO I MORTI  

DURANTE L’EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS.  
IN PARTICOLARE RICORDEREMO I MORTI PER I QUALI NON ABBIAMO POTUTO CELEBRARE  

LA MESSA CON LE ESEQUIE MA SOLO IL RITO DELLE ESEQUIE CHE ABBIAMO COMPIUTO  
O IN CIMITERO O ALLE PORTE DELLA CHIESA CON UN NUMERO LIMITATO DI FAMILIARI.    
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Domenica 14 Giugno 2020  
Corpo e Sangue del Signore  

Domenica 21 Giugno 2020  
XII Domenica T. Ordinario 

Parrocchia	di	
Catena	

insieme” 

“Voci di Comunità… Parrocchia	di	
Lancenigo	



 

MESSAGGI INVIATI AL CONSIGLIO PASTORALE E ALLA COMUNITA’ CRISTIANA 
CHE ABITA IN CATENA E IN LANCENIGO DI VILLORBA 

durante il tempo di prevenzione dal coronavirus, in Fase 2 con libertà di movimento… 
 

29/05/2020- Carissimi parrocchiani e amici, come state? 
Domenica scorsa è stato bello rivederci, ho avvertito un 
certo timore, giustamente, sia ad avvicinarsi l’uno all’altro, 
sia anche a presenziare. Per me è stata una mattinata 
carica di emozioni per i volti, le persone, le storie vissute, le 
comunità… Siamo in Fase 2. La Pandemia non è finita. 
Ricordiamoci di coloro che sono assistiti in ospedale o in 
casa di riposo, e soprattutto di quanti li assistono in diversi 
modi, con le cure, con il cibo, con le pulizie… La crisi 
economica è evidente: se possiamo, ricordiamoci anche 
delle famiglie bisognose che con la Caritas aiutiamo (in 
entrambe le chiese ci sono i contenitori per raccogliere quei 
viveri che volete lasciare alle famiglie bisognose). Vi chiedo 
di pensare a queste parole: TEMPO – TENACIA – 
CAMBIAMENTO – CONTEMPLAZIONE. Pensate cosa 
hanno a che fare con la situazione vissuta o attuale a causa 
del COVID, e se volete scrivetemi, “per non dimenticare ciò 
che di positivo abbiamo vissuto”. Grazie. Lo Spirito Santo 
nella Pentecoste ha tirato fuori il meglio negli Apostoli, lo fa 
anche con noi, ne sono certo. Ricordo gli orari delle Messe 
festive: il sabato all’esterno, 18.00 a Catena e 19.00 a 
Lancenigo; la domenica in chiesa a Catena ore 8.00 e a 
Lancenigo delle 11.30; all’esterno a Lancenigo ore 9.00 e a 
Catena ore 10.30. (portarsi uno sgabello o un telo per 
sedersi sul prato…) Per chi rimane a casa domenica 31  la 
Messa è alle 10.30 da una delle 4 parrocchie in diretta 
streaming su FB e su Youtube. Ad ogni Messa domenicale 
o funerale ci sono i Volontari Parrocchiali, incaricati di 
contarci, distanziarci, trovarci posto in chiesa tra quelli 
disponibili, e per partecipare alla comunione. Per questo 
servizio di VOLONTARI potete dare la vostra disponibilità. 
Ad ogni Messa vi chiedo di arrivare per tempo per le norme 
che dobbiamo rispettare per iniziare l’incontro. Continuiamo 

a vederci – chi è disponibile - di Domenica e 
#andràtuttobene# W l’Italia e W gli italiani. Un abbraccio a 
tutti voi. Vi voglio bene. Don marco 
 
 

05/06/2020- Carissimi parrocchiani e amici, come state? Un 
po’ alla volta stiamo ritrovando la normalità ( con 
mascherine, almeno all’interno dei negozi, dei locali, in 
chiesa, fino a nuove disposizioni…)  Domenica scorsa ero 
contento di celebrare con voi. Ho sentito la novità della 
Pentecoste anche qui da noi, un lento cambiamento in atto 
che mi sta sorprendendo. Grazie. Il nostro ricordo va 
sempre a quanti sono assistiti in ospedale o in casa di 
riposo, a quanti li assistono con le cure, il cibo, le pulizie… 
C’è voglia di normalità ma si fanno i conti con le difficoltà 
economiche. Ripeto l’invito: se possiamo, ricordiamoci 
anche delle famiglie bisognose che con la Caritas aiutiamo 
(in entrambe le chiese ci sono i contenitori per raccogliere 
quei viveri che volete lasciare alle famiglie bisognose). Solo 
viveri, non il vestiario! Grazie per la vostra condivisione la 
scorsa settimana su alcune parole. Ora vi propongo: 
VICINANZA – UNITA’ – CREATIVITA’ – PRESENZA. 
Pensate cosa hanno a che fare con la situazione vissuta o 
attuale a causa del COVID, e se volete scrivetemi, “per non 
dimenticare ciò che di positivo abbiamo vissuto”. Grazie. Gli 
orari ed i luoghi (in chiesa o all’aperto) sono gli stessi. Per 
chi rimane a casa domenica 7 giugno la Messa è alle 10.30 
da una delle 4 parrocchie in diretta streaming su FB e su 
Youtube. Grazie ai volontari resisi disponibili in queste 
prime messe. Continuiamo a vederci (secondo distanza 
stabilita) e #andràtuttobene# 🌈W l’Italia e W gli italiani. Un 
abbraccio a tutti voi. Vi voglio bene❤. 🤗Don marco😀😷

 

Il Papa a Pentecoste: "Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di 
sprecarla"  
(Di seguito la parte conclusiva dell’Omelia di Papa Francesco il Giorno di Pentecoste 31/05/2020) 
Cari fratelli e sorelle, guardiamoci dentro e chiediamoci che cosa ci ostacola nel donarci. Ci sono, 
diciamo, tre nemici del dono, i principali: tre, sempre accovacciati alla porta del cuore: il narcisismo, il 
vittimismo e il pessimismo. Il narcisismo fa idolatrare sé stessi, fa compiacere solo dei propri 
tornaconti. Il narcisista pensa: “La vita è bella se io ci guadagno”. E così arriva a dire: “Perché dovrei 
donarmi agli altri?”. In questa pandemia, quanto fa male il narcisismo, il ripiegarsi sui propri bisogni, 
indifferenti a quelli altrui, il non ammettere le proprie fragilità e i propri sbagli. Ma anche il secondo 
nemico, il vittimismo, è pericoloso. Il vittimista si lamenta ogni giorno del prossimo: “Nessuno mi 
capisce, nessuno mi aiuta, nessuno mi vuol bene, ce l’hanno tutti con me!”. Quante volte abbiamo 
sentito queste lamentele! E il suo cuore si chiude, mentre si domanda: “Perché gli altri non si donano a 
me?”. Nel dramma che viviamo, quant’è brutto il vittimismo! Pensare che nessuno ci comprenda e 
provi quello che proviamo noi. Questo è il vittimismo. Infine c’è il pessimismo. Qui la litania quotidiana 
è: “Non va bene nulla, la società, la politica, la Chiesa…”. Il pessimista se la prende col mondo, ma 
resta inerte e pensa: “Intanto a che serve donare? È inutile”. Ora, nel grande sforzo di ricominciare, 
quanto è dannoso il pessimismo, il vedere tutto nero, il ripetere che nulla tornerà più come prima! 
Pensando così, quello che sicuramente non torna è la speranza. In questi tre – l’idolo narcisista dello 
specchio, il dio-specchio; il dio-lamentela: “io mi sento persona nelle lamentele”; e il dio-negatività: 
“tutto è nero, tutto è scuro” – ci troviamo nella carestia della speranza e abbiamo bisogno di 
apprezzare il dono della vita, il dono che ciascuno di noi è. Perciò abbiamo bisogno dello Spirito Santo, 
dono di Dio che ci guarisce dal narcisismo, dal vittimismo e dal pessimismo, ci guarisce dallo specchio, 
dalle lamentele e dal buio. 
Fratelli e sorelle, preghiamolo: Spirito Santo, memoria di Dio, ravviva in noi il ricordo del dono ricevuto. 
Liberaci dalle paralisi dell’egoismo e accendi in noi il desiderio di servire, di fare del bene. Perché 
peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi. Vieni, Spirito Santo: 
Tu che sei armonia, rendici costruttori di unità; Tu che sempre ti doni, dacci il coraggio di uscire da noi 
stessi, di amarci e aiutarci, per diventare un’unica famiglia. Amen. 
 



 
E QUEST’ESTATE PER I BAMBINI E RAGAZZI? 
Come già comunicato in precedenza le direttive date per poter avviare attività estive purtroppo sono molto 
limitanti... non potremo fare come le scorse estati.  
Le disposizioni che da la Regione Veneto cambiano con frequenza, ma ci chiedono comunque la 
disponibilità di maggiorenni, giovani che hanno compiuto 18 anni per essere responsabili di gruppi di 
bambini o ragazzi.  
Solo con un certo numero di giovani di maggiore età è possibile proporre alcune attività formative questa 
estate per un certo numero di partecipanti.  
Gli ambienti interni ed esterni dell’Oratorio di Catena si prestano per ampiezza a questo scopo.  
 

CARITAS 
Raccolta alimentari: nelle 
nostre chiese c’è la raccolta 
permanente di generi alimentari 
per aiutare le famiglie in difficoltà. 
 
Raccolta vestiario? 
Durante questa fase ancora 
delicata relativa al covid-19, al 
fine di evitare possibili rischi per 
la tutela della salute personale e 
pubblica, i centri di 
distribuzione vestiario 
parrocchiali della diocesi e la 
Casa della Carità a Treviso non 
sono attualmente nelle 
condizioni di ricevere e 
consegnare gli indumenti 
donati. Questo fino a data da 
destinarsi. 
È possibile conferire gli 
indumenti usati negli appositi 
contenitori Contarina di colore 
giallo posizionati all’interno 
degli EcoCentri o in altri punti 
del territorio trevigiano. 
  

• Cosa succede al 
materiale raccolto nelle 
campane gialle? 

Il materiale viene acquistato da 
aziende del settore rifiuti che lo 
selezionano e lo avviano a 
recupero: 

1. Gli indumenti in buono 
stato vengono igienizzati 
e successivamente 
venduti; 

2. Il materiale più logoro 
viene invece utilizzato per 
realizzare nuovi prodotti 
tessili; 

3. Eventuali materiali non 
conformi vengono smaltiti 
come secco non 
riciclabile. 

 

5xmille all’Oratorio di Catena:  
per chi vuole c’è la possibilità di sostenere il Noi Oratorio di Catena con la scelta del 5xmille.  
Sia per il 730 come per il CUD questo codice: Noi Oratorio di Catena 94127700261. 
Come per l’8xmille è una scelta che non costa assolutamente niente al contribuente. 
 
 



INTENZIONI SS.MESSE 
Se il tempo lo permette, nel periodo estivo le Messe verranno celebrate all’aperto,  
tranne quella delle 8 di Domenica a Catena e delle 11.30 di Domenica a Lancenigo.  

 

SA  13/06 18.00 Catena ZAMBON BENVENUTO (GIOVANNI) TONINI MARIA, GENITORI E FAMIGLIARI DEF.TI; 
BORSATO GUIDO E BREDA ANTONIETTA; SOZZA ANTONIO E BUOSI ROSA 

  19.00 Lancenigo MAMOKA (RUSSIA); MERCEDES ESPORTINA SILVERA; VATRI MARCELLA E SCHILEO LUIGI; 
BRAIDO SILVANO AD UN MESE DALLA MORTE; MONACO ANTONIO 

DOMENICA 14 GIUGNO IN TUTTE LE CHIESE IN ITALIA COMMEMOREREMO I MORTI  
DURANTE L’EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS.  

IN PARTICOLARE RICORDEREMO I MORTI PER I QUALI NON ABBIAMO POTUTO CELEBRARE  
LA MESSA CON LE ESEQUIE MA SOLO IL RITO DELLE ESEQUIE CHE ABBIAMO COMPIUTO  
O IN CIMITERO O ALLE PORTE DELLA CHIESA CON UN NUMERO LIMITATO DI FAMILIARI. 

DO  14/06 
 

8.00 Catena 
 

9.00 Lancenigo 
 

 10.30 Catena DE ZORZI MARIA VED. FERETTON (Trigesimo della morte);  
TRAVERSO ALESSANDRO, PIETRO E GABRIELLA  

 11.30 Lancenigo FAM. SALVADORI ANGELO; BORSOI MARIA; SALVADORI RITA;  
LU 15/06 19.00 Catena  
MA 16/06 19.00 Lancenigo LUIGIA, LIDIANA, GIUSEPPE; CALLEGARI GIUSEPPE 
ME 17/06 08.00 Catena RINGRAZIAMENTO PER MIRELLA SALVALAGGIO 
GI 18/06 19.00 Lancenigo BASSAN ALBERTO, ERMES, ASSUNTA, MICHIELETTO MARIO 
VE 19/06 08.00 Catena ASUNCION DIONISIA SILVA; MANUEL SERAPIO SILVERA;  

DEFUNTI FEDERICO E GIUSEPPINA GAMBAROTTO 
SA 20/06 16.00 San Sisto MATRIMONIO DI NAPLES DANIELE CON GASPARINI ANNA 
SA 20/06 18.00 Catena DURIGON ADRIANA E FAM.; BERGAMO CARLINA (ANN) 
  19.00 Lancenigo FIOROTTO GRAZIANO; PINTALDI CORRADO (7° ANNIV.) 
DO 21/06 
 

8.00 Catena VIVI E DEF.TI FAM. CORTESIA; BETTIOL ALBERTO; PERUZZO SANTINA;  
BALIVIERA AMALIA ED ERMINIA 

9.00 Lancenigo SCAGNETTO CARLO E ADRIANA; COSTANTIN LUISA; COSTANTIN ANTONELLA;  
MORO MOSE’;  
VIV. MENEGHEL MARIAROSA, DEF.TI CELEBRIN PIERINA E MENEGHEL GIOVANNI; 
BIASUZZI RENZO E ROBERTA SCAGNETTO NEL 40° MATRIMONIO; 
CARLO RINA FILOSCIA, ISABELLA GIOVANNI MARIA MUSINO 

 10.30 Catena GUIDOLIN PIO – FACCHINELLO INES – GUIDOLIN NIVES; 
FAM. VALLOTTO VIVI E DEF.TI 

 11.30 Lancenigo 
 

LU 22/06 19.00 Catena BIANCHIN CATIA E GENITORI 
MA 23/06 19.00 Lancenigo MERCEDES ESPORTINA SILVERA; JUAN MANUEL SILVERA SILVA; NOEL MANUEL SILVERA 
ME 24/06 19.00 Lancenigo Messa in onore di San Giovanni Battista patrono della Parrocchia 
GI 25/06 19.00 Lancenigo PIETRO  T.; CONTESSOTTO MARIA, BATTAGLIA SERGIO 
VE 26/06 08.00 Catena  
SA 27/06 18.00 Catena VISENTIN PIETRO E FAM; BETTIOL MARIA E FAM; TUBIA GIUSEPPE E ADELIA; 

LAZZARI PIETRO, SERENA E NARCISO; CATERINA (ANN) 
DURIGON PIETRO AMELIA E FIGLI 

  19.00 Lancenigo 
 

DO 28/06 
 

8.00 Catena DALLA TORRE EGIDIO; FLORIAN ANGELA PIETRO  
9.00 Lancenigo FRANCESCO DOTTO E NONNI 

ZANCHETTIN OLGA, NONNI MORO; BREDA GUIDO (BRIDI E PELOSI) 
 10.30 Catena STEVANIN ANTONELLA;  

POZZOBON GIOVANNI, ROSALIA, PIETRO E CONSOLINI BRUNO 
 11.30 Lancenigo 

 
 

Per le confessioni: si svolgeranno in ambiente spazioso – contattare don Marco al telefono 
che darà la disponibilità sua ed eventualmente di don Fabio prima o dopo le Messe 
 
Nella nostra preghiera ricordiamo: 
CENEDESE GIUSEPPINA, ved. Casellato Mario, anni 88, via Marconi 80, esequie il 06/06/2020 
 
 

Il PROSSIMO “VOCI di COMUNITA’…INSIEME” è a disposizione  
per la distribuzione alle famiglie da Giovedì 25 giugno,  
in Bacheca e reperibile in chiesa ed in internet da Sabato 27 Giugno 2020 
 


