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MESSA D’ORARIO  

O 

 MESSA DI COMUNITA’? 

 
 

Oggi il Vescovo Claudio ci incontra in un’unica Messa del Mattino alle 

ore 09,30. 

Ringrazio, anzitutto, coloro che stabilmente partecipano alle due 

celebrazioni delle ore 08,00  e delle 11,00 per aver accolto la proposta 

di  partecipare ad una celebrazione, in orario diverso. 

Mi chiedo pure: perché invitarci ad un’unica celebrazione del mattino? 

Solo per essere certi che così riempiamo la chiesa? Solo per fare più 

bella figura con il Vescovo? Potrebbero essere anche questi i pensieri  

balenati nella nostra testa. 

In realtà, questa risulta essere un’ottima occasione per riflettere sulla 

distinzione tra  Messa d’orario e Messa della comunità. 

 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 33/10.11.2019. 
 

 

 

 

 

Domenica   10 Novembre XXXIIª  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   Il Vescovo ci incontra nell’Eucaristia  

delle ore 09,30 
Ore 18,00 S.Messa Def. Asoletti Candida e Daniele Guido, Def. Daniele 

Giovanni, Antonio e Teresa 

Lunedì        11    Novembre San Martino di Tours, vescovo 

Ore  18,00 S.Messa  

Martedì       12 Novembre San Giosafat, vescovo e martire          

Ore  18,00 S.Messa  

Mercoledì   13      Novembre  

Ore 18,00 S.Messa  

Giovedì       14  Novembre  

Ore 17,00  Adorazione, segue Santa Messa, Def. Masiero Antonio e 

Martin Adelia 

Venerdì       15 Novembre Sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa 
 

Ore 18,00  S.Messa Def. Tamiazzo Selvino 

Sabato         16 Novembre San Fidenzio, vescovo 
 

Ore 18,00 S.Messa Def. Falasco Fidenzio e vivi e defunti famiglie Quaggio e 

Falasco  

Domenica   17 Novembre XXXIIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SANTA ELISABETTA D’UNGHERIA, RELIGIOSA 

Patrona dell’Istituto delle nostre Suore 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino 

Ore 09,30 S.Messa Def. Salmaso Graziano e Ines, Def. Brun Valerio, Def. 

Pennacchio Francesco, Carraro Italo, Emma e Simone, Def. 

Pescarolo Nereo 

Ore 11,00 S.Messa Def. Patella Giovanni, Riello Gina e Quaggio Serio 

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 



In passato  siamo cresciuti con la possibilità di scegliere non solo l’orario 

della Messa, ma anche la Chiesa, che non sempre coincideva con la 

parrocchia. Questo rifletteva un modo di pensare  in cui vigeva la regola 

che “chi perdeva Messa commetteva peccato mortale”, pertanto 

“bisognava assolvere al precetto festivo”, quindi bastava “andare a 

Messa”.  

Inoltre nel periodo dell’industrializzazione si iniziava a staccarsi dal 

lavoro dei campi e si andava a lavorare in fabbrica con la conseguenza del 

lavoro a turni, e , vista anche l’abbondanza dei preti a disposizione, si 

iniziò a moltiplicare il numero delle messe, fino a trovarci con la quantità 

di Messe cui assistiamo anche oggi nelle nostre parrocchie, al di là della 

partecipazione e della penuria di preti. 

A poco a poco, si finì col  celebrare la “propria Messa” e non quella della 

comunità. Ci chiediamo allora: la comunità cristiana dove si incontra 

oggi? Qual è il momento in cui i cristiani di una parrocchia si radunano, se 

non l’Eucaristia settimanale? 

Tra l’altro, oggi, è meno forte il bisogno di “assolvere il precetto festivo ”, 

motivo per cui, chi desidera celebrare l’Eucaristia, lo fa per motivi diversi, 

come diversi potrebbero essere i motivi degli stessi partecipanti tra di loro. 

Tutto questo, assieme a molto altro, mi ha spinto a cogliere l’occasione 

della Visita Pastorale del nostro Vescovo Claudio, per iniziare a darci dei 

segnali che ci aiutino a passare dalla Messa d’orario alla Messa della 

comunità. L’esserci frammentati in molte messe, ha fatto sì che noi 

perdessimo di vista la visibilità del nostro essere Chiesa e Parrocchia, 

motivo per cui domenica saremo una comunità visibile che esprime la 

“Presenza del Risorto”, ed  esprimeremo il nostro essere Chiesa nel 

momento più importante in cui essa viene convocata, cioè il giorno del 

Signore che è la domenica. Questa è  la Chiesa che è in Brugine, questi 

siamo noi che desideriamo “Fare comunità nel Signore”, apparteniamo  a 

questa parrocchia che sentiamo nostra, anzi come “casa nostra”. Inoltre, 

desidero sottolineare anche la modalità del nostro celebrare: Quanto più 

bello sarebbe celebrare un’Eucaristia dove il clima della Messa diventa 

caldo, partecipato, liturgicamente animato!!! Ma per tutto ciò ci vogliono 

energie e persone disponibili che non sempre ci sono. 

Non da ultimo, questa opportunità dà il via ad una seria riflessione su 

quante Messe mantenere nella nostra comunità. Nel frattempo ci siamo 

goduti la visita pastorale del nostro Vescovo che ringraziamo di essere 

venuto tra noi. 

                       Don Francesco 

 

APPUNTAMENTI 

 

Venerdì 22 novembre 2019 alle ore 20,30 

presso il Seminario Minore a Rubano (Pd) via A. Rossi 2 
 

Incontro per conoscere ed approfondire le indicazioni della  

NOTA PASTORALE sull’accompagnamento al discernimento  

delle coppie che vivono in nuova unione 
 

Lunedì 11 Ore 19,00 – Catechesi per il gruppo del 2° anno della Fraternità  

(2ª media) 
 

Martedì 12 Dalle 16,45 alle 17,45 - Catechesi per i bambini del  5° anno di I.C. 
 

Ore 20,45 – Incontro  per  i genitori di Lupetti e Lupette, Esploratori e 

Guide, Rover e Scolte, in Centro Parrocchiale  
 

Ore 20,45 - Tutti i volontari che operano nei centri parrocchiali sono 

invitati ad una serata presieduta dal nostro Vescovo Claudio per 

condividere la gioia del servizio e ricevere alcuni suggerimenti ed 

orientamenti dal pastore della nostra diocesi, presso l’OPSA di Rubano. 
 

Mercoledì 13 Ore 17,00 –  Catechesi per il gruppo del 1° anno della Fraternità  

(1ª media) 
 

Giovedì 14 Ore 21,00  - Incontro il gruppo giovanissimi, in centro parrocchiale 
 

Venerdì 15 Ore 21,00  - Incontro il gruppo giovani, in centro parrocchiale 

Dalle 16,45 alle 17,45 - Catechesi per i bambini del  4° anno di I.C. 
 

Domenica 17 Celebreremo la Santa Messa delle 9,30 secondo le intenzioni delle  

nostre Suore, che rinnoveranno i voti.  
 

Ore 09,30 – Incontro  genitori  e bambini del 5° anno di I.C. 
   

Ore 12,00 -  Battesimo di Varotto Margherita  Maria Antonia e De 

Lazzari Nicolò 
 
 


