
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

Come vediamo la comunità parrocchiale? 

Sembra essere proprio così: la parrocchia che tutti pensiamo di conoscere, che tutti, grazie ai sacramenti e alle 

attività proposte dalla stessa,  abbiamo incontrato sembra non mostrare né  “rughe” né “acciacchi”. Questo 

succede quando si guarda la parrocchia dal “di fuori”, dove, per chi ha lo sguardo benevolo sembra andare tutto 

bene, per i più critici invece non è tutta perfetta  e per i benpensanti,  ben poco funziona. 

Per  chi invece guarda la parrocchia “dall’interno”,come hanno fatto il consiglio pastorale parrocchiale e il 

consiglio pastorale per la gestione economica , dopo la verifica del quinquennio del mandato che sta per 

concludersi, ha messo in risalto che questo periodo è stato caratterizzato da “transizione” e da” innovazione”. 

Infatti la transizione si è verificata nell’avvicendamento del parroco, mentre l’innovazione si è verificata nella 

nuova immagine di chiesa e di parrocchia. Tutto questo è stato rafforzato da un processo diocesano, dovuto 

anche all’avvicendamento dei vescovi, dove le parrocchie sono impegnate a ripensarsi in un prossimo futuro , 

non più con un loro parroco, quanto piuttosto, visto il calo numerico di sacerdoti, in collaborazione con 

parrocchie sorelle. Molte sono state le luci messe in risalto  dai membri sia del consiglio pastorale sia del 

consiglio per la gestione economica, tra cui il dialogare tra questi due consigli, considerantesi non come  due 

entità a se stanti, quanto piuttosto  membri che si occupano della medesima realtà che è la parrocchia. La 

constatazione che ci siamo mossi  nella trasparenza e legalità ci dà motivo di consolazione.Un altro punto forte 

è stato ricordare la formazione iniziale con i vari formatori invitati per prepararci ad essere consiglio. Si è 

constatato che questa transizione ci è servita per imparare a conoscerci, nonostante la diversità dei membri in 

essi presenti. 

Posso dire che è stato un incontro/ verifica dove abbiamo cercato di leggere con oggettività sia i punti di forza, 

sia alcune “fatiche”, tra cui il rammarico di non aver condiviso e coinvolto a sufficienza tutta la comunità su ciò 

che andavamo trattando; la constatazione che non è così facile far passare l’idea che anche i soldi ed i beni 

rientrano in una visione pastorale della comunità e non solo economica. Ci si è chiesti la valenza dei consigli di 

fronte ad una identificazione ancora forte del parroco-parrocchia. Molto altro è emerso, ma prendo spunto in 

particolare dalla constatazione di non aver condiviso e coinvolto tutta la comunità, per esprimervi la difficoltà 

che sta emergendo nel dare continuità alle attività per mancanza di forze oppure per  “imprevisti” giunti a 

qualche membro di qualche gruppo; motivo per cui permettetemi di lanciare un appello per chiedere aiuto, ma 

soprattutto per formarci a far parte di qualsiasi gruppo parrocchiale.  

Per esempio ci siamo trovati con il direttivo del centro parrocchiale, e abbiamo constatato la necessità di 

chiedere aiuto per poter offrire il cenone dell’ultimo dell’anno. Chi desidera dare una mano può rivolgersi ad un 

membro del direttivo del centro parrocchiale. 

 Anche il gruppo Caritas sta valutando le proprie forze, sia in ordine all’accoglienza delle persone, sia delle 

attività che richiedono una certa prestanza fisica, motivo per cui lancio un appello a chiunque desideri prendere 

contatto  con questi gruppi parrocchiali.  

Sono certo che daremo continuità alla pastorale ordinaria lasciandoci coinvolgere prima nella formazione e poi 

anche nell’attività. 

Don Francesco 

 

MERCOLEDI 29 NOVEMBRE  

VI INVITO 

alle ore 21,00  

PER LA PRESENTAZIONE  

dello stato di fatto dell’ex teatro e ex canonica 

 
   



PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 19 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

XXXIIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa 

Def. Salvagnin Antonio e Santa, Borgato Antonio, Def. Salmaso Gemma e 

Francesco 

Vivi e defunti della famiglia di Patella Giovanni 

S. Messa  
 

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

MARTEDI’ 21  

Ore 16,00 

Presentazione della Beata Vergine Maria  

S. Messa                                                (Festa della Madonna della Salute) 
                                

 

MERCOLEDI’ 22 Ore 17,30 S. Messa                                                        Santa Cecilia, vergine e martire 
                  

GIOVEDI’ 23 Ore 17,30 S. Messa 
 

VENERDI’ 24 Ore 17,30 S. Messa                    Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote,e compagni, martiri                                                                 
      

   

SABATO 25  

Ore 18,00 

Santa Caterina d’Alessandria, vergine martire                                                                                   

Def. Grigoletto Maria, Def. Boldrin Christian 
                                                                 
 

DOMENICA 26 

 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

FESTA DI CRISTO RE E ULTIMA DOMENICA  

DELL’ANNO LITURGICO 

S. Messa 

Def. Masut Giovanni, Luigino, Orazio e Maria, Def. Voltazza Valeriano 

S. Messa 

Def. Durello Sante e Trovò Anna,  

 

 

APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 19 Ore 09,30  

 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e figli del 3° anno di I.C. , con 

consegna del Padre Nostro e bambini del 4° anno di I.C. 
 

 

LUNEDI’ 20 Ore 15,00 
 

Ore 21,00 

Catechismo ragazzi  di 2ª  media 
 

Incontro genitori e ragazzi di 3ª media 
 

 

MERCOLEDI’ 22 Ore 16,30 Incontro i bambini del 5° anno di I.C. 
 

 

GIOVEDI’ 23 16,30-17,30 
 

Adorazione, segue Santa Messa 
 

 

VENERDI’ 24 Ore 16,00 

 

Ore 21,00 

Iniziamo gli incontri per gli adulti con Don Sebastiano, in centro 

parrocchiale 
 

Incontro giovanissimi delle superiori  
 
 

SABATO 25 Ore 08,30 

 
 

Ore 14,30 

Partiremo con i membri del CPP e del CPGE per recarci all’ Assemblea 

Diocesana 
 

Catechismo ragazzi 1ª media 
 

Con la Caritas i giovanissimi parteciperanno alla colletta alimentare che 

si terrà nei  piazzali antistanti i supermercati di Brugine e Campagnola 
 

 

DOMENICA 26 Ore 09,30  

 

Santa Messa, segue incontro per i genitori e figli del 2° anno di I.C. , con 

consegna del Vangelo 
 

Pomeriggio insieme giovanissimi e genitori 
 

 
 

► Sabato  2 dicembre, ringraziamento ai collaboratori della sagra : ore 18,00 S. Messa, segue cena 

► Lunedì  4 dicembre con i cresimandi andremo all’OPSA 

 

Grazie! N.N. 100,00 – da mercatino bancarella missionaria €. 649,00 
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