
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C’è un rapporto profondo  
e intimo che ci unisce a te, 
Signore Gesù, 
perché tu ci conosci  
fin nelle pieghe segrete  
della nostra anima. 
Tu vedi l’entusiasmo  
e la fragilità, lo slancio 

generoso e la debolezza, il desiderio di amarti  
e l’incostanza, che diventa pigrizia e infedeltà. 
E tuttavia il tuo sguardo, Signore Gesù, 
non ci mette a disagio, non ci umilia,  
non genera vergogna o paura, perché è colmo  
di benevolenza ed è guidato dalla compassione. 
Così possiamo stare davanti a te, nella nostra 
nudità, allo scoperto, con le nostre ferite  
e la nostra sporcizia, perché sappiamo  
che tu ci vuoi bene. Per noi hai offerto la tua vita, 
per noi hai versato il tuo sangue. 
Ai tuoi occhi, dunque, nonostante tutto, noi 
risultiamo preziosi, sempre. Certo, siamo indegni 
del tuo amore, non abbiamo meriti da accampare, 
titoli o medaglie da esibire, eppure tu continui  
a prenderti cura di noi. E noi proviamo la gioia 
di poter contare sempre su di te anche  
quando ce ne siamo andati, anche quando  
abbiamo deciso di fare di testa nostra,  
ignorando i tuoi avvertimenti: 
nel tuo cuore c’è sempre posto per noi. 

L’ho sperimentato anch’io, 
Gesù: quando decido  
di fare a modo mio 
e ignoro volutamente  
il tuo Vangelo, quando 
preferisco perseguire  
con ostinazione i miei 
obiettivi, i miei vantaggi 

e mi tengo alla larga dai tuoi suggerimenti, 
condanno i miei giorni, la mia esistenza alla 
sterilità, a non produrre frutti di bontà,  
di condivisione, di gioia. Mi sento allora  
come un tralcio privo di quella linfa feconda  
che viene da te, un tralcio che perde 
inesorabilmente vitalità e freschezza. 
Rimanere collegati a te comporta scelte difficili. 
I tuoi sentieri si presentano ardui e faticosi  
e spesso tu ci induci ad andare contro corrente. 
E tuttavia io ho la sensazione che questa  
è la strada della vita. Viceversa quando cerco 
solo la mia comodità, la facile autostrada  
senza salite, mi pare di tagliarmi fuori 
dalle splendide opportunità che mi offri. 
In effetti, Gesù, la vita eterna non riguarda  
solo l’aldilà: fin da oggi, se siamo uniti a te, 
sentiamo fluire dentro di noi 
una pienezza sconosciuta 
che dilata ogni spazio 
del cuore, dell’intelligenza, della volontà. 

MESSE DOMENICALI: 7.30 fontane, 8.00 catena, 8.30 villorba, 9.00 lancenigo e fontane, 10.30 catena e villorba, 
11.00 fontane e 11.30 lancenigo; 17.30 villorba, 18.30 fontane. 

 S.Messa domenicale in streaming su “Collaborazione pastorale Villorba” in Facebook e su Youtube.  
Ogni sabato sulla pagina Facebook troverete indicato l’orario e luogo della celebrazione in diretta. 
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Dal 19 aprile 2021 aprono gli sportelli STA A NOI per le famiglie in difficoltà 
e a breve anche lo sportello per il MICROCREDITO per le imprese 
per iniziativa della Diocesi di Treviso, insieme a #CaritasTarvisina. 

http://www.caritastarvisina.it/apertura-sportelli-sta-a-noi/ 
 

STA A NOI: aperti gli sportelli per il sostegno alle famiglie - CARITAS TARVISINA 
 

Nasce il progetto diocesano di un fondo di comunità e microcredito per famiglie e imprese.	
 

“Abbiamo scoperto in questo tempo di pandemia che è necessario prenderci cura gli uni degli altri.  
È il Risorto presente tra noi che ce ne fa capaci. È Lui che ce lo chiede. È Lui che ci apre la strada.  
Con Lui possiamo incontrarci e collaborare per costruire reti di solidarietà e di dono reciproco, di vicinanza, 
di responsabilità, di amore. Lo faremo anche con il progetto di solidarietà ed inclusione dal titolo  
“Sta a noi. Per un patto di comunità”. L’iniziativa, lanciata dal Vescovo in prossimità della Pasqua, per un 
“Fondo di comunità” e di “Microcredito per le imprese”, è nata a sostegno alle famiglie e delle attività 
economiche che stanno maggiormente soffrendo per le conseguenze della pandemia.  
- Per il Fondo di comunità si parte con una dotazione, assicurata dalla diocesi, di 550 mila euro per le 

famiglie, derivanti soprattutto dai fondi dell’8 per mille, mentre  
- per il Microcredito si stanno definendo i dettagli e i fondi relativi, che saranno incrementati dalle 

donazioni.  
Tutti, infatti, singoli, famiglie, imprese che non hanno visto il proprio reddito compromesso dalla crisi, sono 
invitati a contribuire a un grande progetto di solidarietà e condivisione, a favore di chi, invece, a causa della 
pandemia, ha dovuto interrompere le sue attività sia di lavoro dipendente sia imprenditoriali.  
Il Fondo di Comunità è la declinazione concreta del sentirsi tutti responsabili del destino di ciascuno, della 
solidarietà e dei benefici del lavoro e di quello che rappresenta per le comunità. Significa che di fronte a 
una grande emergenza, si auspica un’azione comunitaria che nasce dal bisogno di trovare una soluzione 
condivisa a un problema comune.  
Sono coinvolti oltre 220 volontari: una sessantina di “coppie sentinelle” e oltre 100 candidati a essere 
operatori fiduciari”, formati in questi mesi, per un impegno diffuso nel territorio, di rete, volto a costruire 
un “noi” che abbatta barriere e individualismi, un progetto aperto, che raccoglierà contributi, idee, 
partecipazione, stimoli per intessere relazioni nuove nelle comunità cristiane, nelle famiglie, nelle aziende, 
nelle istituzioni, nelle associazioni di categoria, nelle scuole.  
Gli operatori fiduciari fanno riferimento alla Caritas diocesana e alle Acli di Treviso, le famiglie-sentinella 
sono seguite dall’Ufficio di Pastorale Familiare. Gli Operatori fiduciari sono gli operatori di sportello che 
accompagnano la famiglia nella compilazione della richiesta di accesso al fondo, condividono in équipe 
l’intervento economico e comunicano all’ufficio amministrativo di Caritas l’esecuzione del bonifico. Gli 
operatori fiduciari avranno il compito non solo di raccogliere le domande, ma soprattutto quello di 
instaurare una relazione di accoglienza e fiducia che ridoni coraggio e speranza a chi è in fatica.  
Le famiglie-sentinella in maniera informale intercettano il bisogno di quelle famiglie in difficoltà a causa 
della pandemia, che non rientrano nei parametri della presa in carico da parte dei servizi sociali o non 
hanno accesso ai benefici previsti, e che non riescono a far emergere le loro necessità. Altre sentinelle 
riconosciute nel territorio sono i volontari delle Caritas parrocchiali, già presenti nel territorio.  
Da dove nasce il progetto: dal confronto tra persone diverse, uomini e donne, laici e consacrati, è nato un 
documento di riflessione per un “patto di comunità”, da cui nasce questo progetto.  
Il conto corrente dedicato. Per sostenere il progetto con le proprie offerte, è aperto un conto corrente 
dedicato presso Banca Etica, intestato all’associazione Servitium, che fa capo alla Caritas diocesana. 

Conto corrente intestato ad Associazione ”Servitium Emiliani Onlus” 
IBAN IT19L0501812000000017039181 presso Banca Etica 
causale: offerta progetto Fondo di Comunità 

 

Per approfondire il come funziona il Fondo per Famiglie e il Microcredito per le Imprese, 
consultare il sito della Diocesi: www.diocesitv.it 

 

Per chi è interessato sul tavolo stampa in chiesa c’è un piccolo libretto informativo (rosso): 
“STA A NOI. PER UN PATTO DI COMUNITA’”  



 

QUANDO? ORA? DOVE? COSA? 
Domenica 25 11.30 Lancenigo Chiesa Celebrazione di un Battesimo 
Sabato 1 
maggio 

 Fontane M.A.D. ovvero Mochi A Distanza.  
Convegno chierichetti e ancelle della Collaborazione 
(Messa insieme, giochi e pranzo al sacco) 

Domenica 2  12.00 Catena Chiesa Celebrazione di un Battesimo 
Mercoledì 5 20.30 Catena oratorio Riunione GREST: ANIMATORI SARANNO I 

GIOVANISSIMI NATI NEL 2006, 2005, 2004, 2003…..  
Domenica 9 10.30 Catena Chiesa S.Messa e Prima Comunione del gruppo di ragazzi 

di Quarta elementare 
Domenica 16 
 

Catena: Incontro festa vicariale dell'acr a conclusione dell’itinerario 
11.00 Lancenigo 

Chiesa 
S.Messa e Prima Comunione del gruppo di ragazzi 
di Quarta elementare 

 

- La COMUNIONE AGLI AMMALATI O INFERMI: Se i familiari sono disponibili, accordandosi con 
don Marco possono loro stessi portare la Comunione in casa per la persona che la desidera.  
- Al centro della chiesa ci sarà la cassetta “UN PANE PER AMOR DI DIO” per aiutare le Missioni. 

All’ingresso della chiesa ci sono sempre i contenitori per la RACCOLTA DI VIVERI per le famiglie bisognose. 
GRAZIE per la vostra generosità. 
- MESE DI MAGGIO tradizionalmente dedicato alla preghiera a Maria attraverso il rosario. 

Preghiamo (con mascherina, mani igienizzate) anche tra vicini ma all’aperto, con attenzione, distanze …   
 

 

GREST 2021 LA RIPARTENZA…  
 

- Con tutte le attenzioni chieste per evitare il diffondersi del COVID, riprendiamo ad organizzare 
il GREST, nei pomeriggi per tre settimane di laboratori e giochi in Oratorio a Catena, per i 
bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media. 

- Prossimamente indicazioni nel sito parrocchia. 
Riunione animatori del GREST 2021 MERCOLEDì 5 MAGGIO  
ORE 20.30/21.30 ORATORIO CATENA 

 

COMPITI INSIEME… IL RITORNO 
- Se torna il Grest, pur con tutte le attenzioni chieste per evitare il diffondersi del COVID, 

ritornano anche i COMPITI INSIEME, nelle mattinate d’estate per i bambini e ragazzi dalla 
prima elementare alla seconda media. 

- Prossimamente indicazioni nel sito parrocchia. 

www.8xmille.it alla Chiesa Cattolica Italiana 
Per il contributo dato in questi anni potete guardare nel sito sopra indicato, dove è indicato in modo 

trasparente come vengono gestiti i fondi stanziati dall'8%° alla Chiesa Cattolica.  
Anche quest'anno  vi invito a METTERE LA FIRMA - non costa niente a voi! 

 

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. 
 

LA PARROCCHIA VIVE DELLA VOSTRA GENEROSITA’ 
ogni contributo è gradito. 

IBAN PARROCCHIA LANCENIGO: IT61A0874962180000000353574 
IBAN PARROCCHIA CATENA: IT31B0533662180000030048801 

A Lancenigo siamo impegnati con l’Oratorio. A Catena siamo in debito con la Banca. 



!"#$"%!&"!'(()*$(($  
In caso di celebrazione di un funerale in una delle due chiese, non viene celebrata la messa feriale  

anche se prevista nell’altra chiesa. Le intenzioni sono trasferite alla settimana successiva. 
 

SA 24/04 18.00 Catena VISENTIN PIETRO E FAMIGLIARI; DURIGON PIETRO AMELIA E FIGLI;  
BREDA GIOVANNI, VALENTINA, VALERIANO, EGIDIO; DEF.TI ROVEDA E MATTIUZZO; 
ottavario della morte di ZANATTA OLIVA  

  19.00 Lancenigo FIOROTTO GRAZIANO, SALATIN GIUSEPPE E LETIZIA; DON FRANCO (5 anni dalla morte); 
TERESA E CIRO BREDARIOL; FAMIGLIA MINELLO VIVI E DEFUNTI;  
BARBON NAZZARENA ALESSANDRO;  
ottavario della morte di PAVAN GIUSEPPE; ottavario della morte di LUANA PANIGHEL 

DO    25/04 
 

8.00 Catena DALLA TORRE EGIDIO E FAMILIARI 
9.00 Lancenigo FRANCESCO DOTTO E NONNI; FAM. SORDI BRUNO E CELEBRIN GIOVANNI; 

POZZOBON DANILO E LIVIA VISENTIN; CROSATO AMEDEO E LUIGI; SALVADORI ADALGISO; 
ELISA E GIORDANO POLLON; ZANATTA DINO; SCOTTON GIULIANA;  
ZANETTE LUCIANO (BEPI); BALIVIERA CARLO, PAOLO E GIOVANNI. 

 10.30 Catena LUCIANO, MARESA, KATIA: li ricorda il gruppo PULIZIE CHIESA;  
ZAMBON FERDINANDO E FRATELLI. 

 11.30 Lancenigo  
LU 26/04 08.30 Catena 

 

MA 27/04 19.00 Lancenigo 
 

ME 28/04 08.00 Catena 
 

GI 29/04 08.30 Lancenigo 
 

VE 30/04 08.00 Catena FELTRIN GIOVANNI E ADELINDA 
SA 01/05 18.00 Catena CASELLATO VITTORIO PICCOLO MARIA, CASELLATO GERMANO 
 19.00 Lancenigo CALLEGARI DANILO E FAM. CALLEGARI ERMENEGILDO; PAVAN ROBERTO E ALBINA 
DO    02/05 
 

8.00 Catena SARTORELLO GIUSEPPE (ANN); DALLA TORRE CLAUDIO E GENITORI;  
9.00 Lancenigo FAM. SALVADORI-ZAMBON; MAMOKA (RUSSIA); CALLEGARI GIUSEPPE ED ELISABETTA 

GAZZI ANTONIO, BENETTON ADA, FABRIS BRUNA;  
 10.30 Catena PADRE CAMILLO BIANCHIN E FAMIGLIARI VIVI E DEFUNTI; STEVANIN ANTONELLA; 

RICCARDO FRANCESCO (1 ANN); BIANCHIN ALESSANDRO, ROSA E FIGLI;  
PADRE CAMILLO BIANCHIN E FAMIGLIARI VIVI E DEF.TI 

 11.30 Lancenigo MORO RINO, ZANCHETTIN OLGA, NONNI MORO 
LU 03/05 08.30 Catena NON C’è MESSA 
MA 04/05 19.00 Lancenigo 

 

ME 05/05 08.00 Catena MAGRO ANGELA 
GI 06/05 08.30 Lancenigo 

 

VE 07/05 08.00 Catena  
SA 08/05 18.00 Catena MATTIUZZO MARIANNA, CASELLATO NATALE E FAM. FEF.TI; ZANATTA OLIVA;  

BUOSI ROSA, RITA E GENITORI; DURIGON PIETRO, AMELIA E FIGLI 
  19.00 Lancenigo GHIRARDO LUCIANO 
DO    09/05 8.00 Catena DALLA TORRE LUIGI, MATILDE E FIGLI; PAULON LINDA (ANN.) E CALABRò FRANCO; 

9.00 Lancenigo BREDARIOL BRUNO; PIAN MORENO, ADRIANA E DOVIGLIO; PICCIOL VITTORINA 
 10.30 Catena FAM. BUOSI E BOSCATO VIVI E DEF.TI; ROSSI FRANCESCO E BREDA LIDIA; SCOMPARIN 

MARIO E FAM. CAMAROTTO LUIGI E IDA; BUOSI ROSA (ANN) E TRENTIN SOZZA ARTURO 
 11.30 Lancenigo 

 
 

Nella nostra preghiera ricordiamo: 
ZANATTA OLIVA, ved. Bettiol Alberto, anni quasi 100, via Talpon 28, funerale 14/04/2021 
PAVAN GIUSEPPE, ved. Salvadori Maria, anni 86, via Dante 72, funerale il 15/04/2021 
PANIGHEL LUANA, c.ta Zhu Giuseppe, anni 42, via Monte Grappa 89b, funerale il 21/04/2021 
 
 

Il PROSSIMO “VOCI di COMUNITA’…INSIEME” è a disposizione  
per la distribuzione per le case da Giovedì 06 Maggio 2021. 


