
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

 

LE NOSTRE SUORE CI LASCIANO 

 

Sto rientrando in canonica alle 12,20 di martedì 3 gennaio 2017, portando con me la decisione, appena 

comunicatami nella nostra scuola materna dalla Madre provinciale assieme ad una sua consigliera alla presenza 

delle nostre tre care suore: la decisione è il ritiro delle suore entro la fine di giugno. Questa comunicazione è 

avvenuta all’interno di  un dialogo  di oltre un’ora in  cui riflettevamo insieme su questa nostra realtà parrocchiale e 

della  presenza delle nostre suore al suo interno. Ora sto preparando il foglietto parrocchiale per la prossima 

settimana e sento il desiderio di condividere “ a caldo “ alcune mie suggestioni. 

La prima reazione che mi viene da esprimere è di sorpresa: non me l’aspettavo neanche lontanamente sino  a 

quando a Febbraio 2016  nel pellegrinaggio giubilare in cattedrale, precisamente in sacrestia, salutandolo, il 

vescovo mi anticipava che ci sarebbero state ritirate le suore. L’otto di aprile 2016 ricevo in canonica le 

responsabili  delle nostre suore, che mi comunicano la decisione di ritirare le suore entro maggio 2016. Nasce da 

quel colloquio, dove manifesto le mie resistenze, la decisone di procrastinare la scelta; e così avvenne. A dicembre 

richiamo la superiora provinciale, per sondare le intenzioni, e dalla telefonata mi sembra di capire che sulla 

decisione non si torna indietro. Pertanto coinvolgo il consiglio pastorale, che decide con una rappresentanza di tre 

membri di chiedere un colloquio con le responsabili. Oggi ricevo la conferma che quella decisone è irrevocabile. 

E’ quindi da oltre un anno che sto tessendo relazioni con la superiora provinciale, contrariamente a qualche 

sporadica, ingiustificata  e ingiusta chiacchiera che insinua ad essere il parroco che “manda via le suore”.   

Un’altra reazione che mi sovviene immediata è: quale movimento creerà in parrocchia questo avvenimento. Oltre 

che alla meraviglia, alla sorpresa, alla paura dei vuoti di servizi che rimarranno scoperti, si metterà in movimento 

una maggiore partecipazione dei parrocchiani alla vita della parrocchia, oppure passato l’evento qualcuno si farà 

carico o dovrà pensare di  farsene carico? Questo evento ci stimolerà a ripensarci come comunità cristiana, a 

ripensare cosa significa far parte di una parrocchia?  La partenza delle suore potrebbe diventare sia solo un bel 

ricordo della loro presenza, oppure un rimboccarci le maniche non per coprire, ripeto, soltanto i vuoti che loro 

lasceranno, ma per chiederci cosa significhi per ognuno di noi far parte della vita di questa comunità parrocchiale, 

sentirsi appartenere a questa specifica parrocchia. 

Già negli ultimi tempi qualcuno, erroneamente, ha associato la partenza delle suore con la chiusura della scuola 

materna. Desidero ribadire che la scuola continuerà, e che la vita della nostra scuola è legata ad eventuali altri 

fattori: al numero dei bambini iscritti, che ad ora ammontano ad 83, ai contributi provenienti dallo stato, dalla 

regione e dal comune ed eventualmente da altri fattori. 

Spero che questo inatteso evento ci induca a metterci in movimento come fecero i pastori ed i magi che 

incontriamo in questi giorni di Natale.  

           Don Francesco 

Scuola dell’Infanzia 

A partire da Lunedì  9  Gennaio sono aperte le iscrizioni dei bambini 

 

CIRCOLO NOI 

"Centro parrocchiale San Giovanni Bosco" 

Domenica 15 gennaio mattino e pomeriggio raccogliamo le adesioni per l’anno 2017, 

presso il centro parrocchiale  versando la quota annuale di 5,00 euro per i ragazzi dai 14 ai 17 anni  

e 6,00 euro a partire da chi ha compiuto 17 anni. 

 
Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale 
 N.N.  400,00 – 50,00 – 50,00 – 50,00 - 500,00 
 

Don Francesco : cell.: 340 3293268             sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   08/01/2017   N° 2 



Da lunedì 9 a giovedì 12 gennaio alle ore 17,30 verranno recitati i Vesperi e distribuita la comunione 
 

PREGHIAMO PER … 
DOMENICA 08  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Def. Falasco Giuseppe, Attilio e Amabile 

Def. Salvagnin Sante, Antonio, Agnese,Arcangelo, Antonietta, Tarcisio, 

Livio e Borgato Santa e vivi e defunti famiglia, 

S. Messa  

Def. Biscaro Rina e Quaggia Carlo 
 

VENERDI’ 13 Ore 17,30 S. Messa 
 

SABATO 14 Ore 18,00 Def. Martin Adelia e Masiero Antonio, Def. Chinello Severino, Franceschin 

Regina, Quaggia Silvio e Callegaro Pietro, Def. Chinello Mara, Def. Boscolo 

Dosolina 
 

DOMENICA 15  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa 

Def. Chinello Andrea, Amalia, Don Simeone e Chinello Giuseppe 

Def. Chinello Egindo e  Camerotto Marina 

Def. Chinello Italo, Savina, Mozzato Antonio e Daria, Def. Papadia Raffaele 

Michele 
 

LUNEDI’ 16 Ore 17,30 S. Messa 
 

MARTEDI’ 17 Ore 17,30 S. Messa                                                                            Sant’Antonio Abate 
 

MERCOLEDI’ 18 Ore 17,30 S. Messa  
 

GIOVEDI’ 19 Ore 17,30 S. Messa  
 

VENERDI’ 20 Ore 17,30 Def.  Cavallini Guerrino, Giovanna, Gianni, Anna e Zoccolari Maurizio 
 

SABATO 21 Ore 18,00 
 

S. Messa                                                           Sant’Agnese, vergine e martire 
 

DOMENICA 22  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

 

Ore 18,00 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa  

S. Messa  

Def. Boni Valerio e Muzzolon Luigi Olindo, Def. Chinello Egindo e  

Camerotto Marina, Def. Patella Giovanni e defunti famiglia Ancona 

S. Messa 
  

APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 08 Ore 09,30 Incontro genitori e figli del 4° anno di I.C. 
 

LUNEDI’ 09  Non essendoci catechisti disponibili,  i ragazzi di 1ª media  sono 

esonerati dal catechismo.                Ore 15,30  -  2ª  e  3ª media 
   

GIOVEDI’ 12 Ore 21,00 Riunione volontari sagra in centro parrocchiale 
 

VENERDI’ 13 Ore 21,00 
 

Ore 21,00 

Incontro dei Giovanissimi di 1° e 2° superiore ed i loro genitori 
 

Incontro dei Giovanissimi di 3°- 4° e 5° superiore 
 

SABATO 14 Ore 14,30 Catechismo ragazzi 5° elementare 
 

DOMENICA 15 Ore 09,30 Incontro genitori e figli del 3° anno di I.C. e figli del 2° anno di I.C. 
 

LUNEDI’ 16  

 
 

Ore 21,00 

Catechismo per i ragazzi delle medie : 

Ore 15,00 -  1° media             Ore 15,30 -  2° media  - 3° media 
 

Coordinamento pastorale vicariale presso il centro parrocchiale di Piove di 

Sacco con gli accompagnatori dei genitori dell’I.C. per una verifica vicariale 

sul cammino dell’Iniziazione cristiana 

MERCOLEDI’ 18 Ore 21,00 Incontro le mamme di 5° elementare per preparare la catechesi  
 

GIOVEDI’ 19 Ore 15,00 Incontro figli del 4° anno di I.C. 
 

VENERDI’ 20 Ore 21,00 
 

Incontro dei Giovanissimi di 1°- 2° - 3°- 4° e 5° superiore  
 

SABATO 21 Ore 14,30 Catechismo ragazzi 5° elementare 
 

DOMENICA 22 Ore 09,30 Incontro genitori e figli del 2° anno di I.C. e figli del 3° anno di I.C. 
 

LUNEDI’ 23  Con i cresimandi andremo in Seminario Minore a Rubano 

 


