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QUINTO DI TREVISO dal 18 AGOSTO al 25 AGOSTO 2019 SANTA CRISTINA 
0422/379070 ( telefonare a Quinto) 

Recapito del parroco: Don Roberto 349 6785297 (~trroberto55@gmail.com) 

Dal Vangelo secondo Luca (12, 49-53) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono 
venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che 
fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò 
battezzato, e come sono angosciato finché non sia 
compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla 
terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in 
una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre 
contro due e due contro tre; si divideranno padre contro 
figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia 
contro madre, suocera contro nuora e nuora contro 
suocera». 

Per la riflessione: Per molti cristiani "fare la volontà di Dio" è un peso. Sovente la 

pensiamo come un carico assai gravoso: E' questo il segno che non l'abbiamo fatta 

nostra propria volontà, nostro desiderio, nostra carne e nostro sangue. E' una cosa 

estranea, un corpo invadente da respingere, contro il quale difendersi e proteggersi. 

Quanto invece è differente l'atteggiamento di Gesù dinanzi alla volontà del Padre! 

Per Lui la divina volontà è il suo proprio desiderio. E' il desiderio che compie la sua 

vita, le dona perfezione assoluta, ricolma il cuore di pace divina ed eterna. 

Oggi Gesù ci rivela l'aspirazione del suo cuore: che presto sulla terra scenda lo Spirito 

Santo, entri nei cuori il Fuoco Divino della verità, della carità, della comunione; che 

dovrà distruggere l'uomo vecchio e creare l'uomo nuovo. Questo Fuoco Divino si 

accende dal suo sacrificio sulla croce, dal suo amore. Come cristiani siamo chiamati 

ad essere incendiati in un rogo d'amore, come tizzoni ardenti che scoppiettano sui 

cammini della vita. La croce è il crogiolo capace di trasformarci in testimoni. 

Laddove questo fuoco che arde di zelo viene spento, la Chiesa tradisce sé stessa e 

anche Cristo e inganna il mondo. Dove regnano tiepidezza, ipocrisie e compromessi, 

si spegne la profezia e si privano gli uomini dell'incontro con Cristo. 

Diceva J.P. Sartre: "i vostri volti non sono volti di salvati, per questo io non crederò 

mai al vostro Signore" 



Scriveva D. Bonheffer "La grazia a buon prezzo è il nemico mortale della nostra Chiesa" 

Il buon prezzo della ragionevolezza dei tiepidi, schiavi della carne, incapace di 

sollevare lo sguardo verso l'altro e di osare. Chi vive in Cristo sarà sempre un segno di 

contraddizione, la sua vita sarà una profezia e talora incontrerà ostilità, rifiuto e 

incomprensione. 

Il servizio di Dio preso sul serio e una esistenza coerente al Vangelo, non offrono una 

vita comoda e tranquilla; spesso espongono al rischio, alla lotta, alla divisione. 

La prima battaglia inizia dentro noi stessi, opponendoci al peccato, alla tentazione del 

maligno, agli istinti figli dell'egoismo. 

E poi si allarga agli ambienti di vita, alle relazioni con gli altri, dove è chiesto coerenza 

e onestà, coraggio e audacia, perseveranza e resistenza, sacrificio personale. 

E' la croce della fedeltà a Cristo, croce pesante e amara come fu la sua, ma generatrice 

di salvezza per quelli che si abbandonano a fare la Divina Volontà. 

Chiediamo il dono dello Spirito Santo, che faccia ardere i nostri cuori. 

"Vieni, Ospite dolce dell'anima, invadi il cuore dei tuoi fedeli, piega ciò che è rigido 

scalda ciò che è gelido, dirizza ciò che è sviato, dona eterna gioia" 

AWISI 

DOMENICA 18 agosto: :xxa del tempo ordinario 

MERCOLEDI' 21 agosto: San Pio X, patrono della nostra diocesi . 

Si sono conclusi i campiscuola estivi e campeggio scout proposti per i nostri ragazzi e 

giovani. Vi hanno partecipato circa 150 ragazzi e adolescenti, e una quarantina di adulti 

e animatori. Ringraziamo il Signore per il buon esito di queste iniziative e ringraziamo 

anche quanti le hanno rese possibili con il loro servizio e la loro disponibilità. 

Matrimoni annunciati per settembre. 
Venerdì 6 settembre ore 11 a Quinto: Forlin Matteo e Favara Veronica 
Sabato 7 settembre ore 10,30 a S. Cassiano: Dalla Tor Filippo e Barzan Antonella 
Sabato 14 settembre ore 15,30 a Quinto: Checchin Claudio e Grespan Ilaria 
Sabato 21 settembre ore 14 a S. Cassiano: Caminati Giulio e Sartorato Alice 
Domenica 29 settembre ore 11,15 a S. Cristina: Favaro Samuele e Rufoloni Stefania 

Appello della Caritas parrocchiale. Ci rivolgiamo ai parrocchiani sensibili, per far presente 
che continua la possibilità di sostenere le attività di aiuto alle famiglie bisognose, con 
l'offerta di viveri da portare in chiesa nella cesta della carità. In questi mesi c'è stata una 
riduzione degli aiuti della comunità europea e del banco alimentare, e ci troviamo in 
carenza di latte, marmellate, olio, carne in scatola, tonno, zucchero. Alle porte della 
chiesa è predisposta anche una busta (per la Caritas) per chi volesse contribuire con una 
offerta in denaro. Ringraziamo per la collaborazione. 



• Celebrazioni comunitarie del battesimo per settembre 
Domenica 22 ore 9,30 a S. Cristina -Domenica 29 ore 10,30 a Quinto 

Date degli incontri di preparazione al battesimo, per genitori e padrini 
Giovedì 12 e 19 settembre ore 20,45 - Domenica 15 settembre ore 16 

• Ingresso del nuovo Vescovo Mons. Michele Tornasi a Treviso. 
la S. Messa in Cattedrale a Treviso sarà domenica 6 ottobre ore 16 

• L'inizio del catechismo sarà la prima settimana di ottobre 

INTENZIONI PER LA S. MESSA S. CRISTINA 

SABATO 17 AGOSTO 
Ore 18.30 Def. Franchetto Bruno/ Fantin Eugenio e Maria/ 

Tonini Giuseppe e Genitori/ Simionato Alessandro, Pierina, Angela / 
Zugno Rosa, Antonio e Figli. 

.. DOMENICA~ ·. .18 AGOSTO: , ·~ xx1 .del ~ •• ~ ordinario ·· ,1, 

Ore 9.30 Per la comunità parrocchiale I Def.Toscan Sante e Giuseppina/ 
Murer Andrea / De Marchi Sante, Regina e Figli / Famiglie Ballin e 
Pegoraro / Demetrio Elena e Augusto/ Def.ti Soligo e Bobbato 

MARTEDI 20AG0STO : S.BERNARDO 
Ore 08.15 Per gli ammalati 

' GIOVEDI 22 AGOSTO: BEATA VERGINE MARIA REGINA 

Ore 09.30 Def. Bresolin Emilio / Bortolato Carlo / 
per vivi e defunti delle famiglie Bresolin e Bortolato 

SABATO 24AGOSTO: S. BARTOLOMEO APOSTOLO 

Ore 18.30 Per le anime dimenticate del Purgatorio I 
Def. Cecconi Amabile, Pietro e Vittorio/ Van in Leandro 

DOMENICA . 25-AGOSTO xxi• del tèmpo ordinario 
,. 

' 
Ore 9.30 Def. Serra Edilio e Marco/ Manera Aldo e familiari / 

per la Comunità Madonna della Quercia 

Pulizie Chiesa: turno 1: 

,, . 

Annamaria Bernardi -Mariagrazia Favare -Rosetta Gottardo - Sonia Manera- Maria Rita 

Domenica 1 settembre si svolgerà il 31 ° Memoria Paolo Meneghello, con partenza 

davanti alla chiesa ore 9. Quest'anno per i singoli (no gruppi) c'è la possibilità di 

acquistare il tagliando d'iscrizione dal giorno 21 agosto presso i negozi Franzin (Cace) 

e fioreria Marangon. Quel giorno in concomitanza con la manifestazione la messa 

domenica/e è sospesa al mattino ore 9,30 e celebrata alla sera ore 18,30 



S.GIORGIO e S.CASSIANO : INTENZIONI PER LA S.MESSA 

SABATO 17AG0STO 
Ore 19.00 Per la Comunità parrocchiale 
DOt.,ENICA · : · -18 AG()Sl'O! ~ -r·eXX~ del tempo. ordinario -· . ,,_ -\:""' "' ~ 

,, 

Ore 08.00 Def.Codato Antonia/ Tosatto Giovanni/ Def.ti fam. Fantini 
Micheletto Giuseppe e Gallinaro Romilda 

Ore 10.00 Def. Còmito Luigino e Amalia / Favare Luciana e Vanin 
S.Cassiano Andrea I Famiglia Francescato e S. Luisa / Fedalto Silvano 

e fam. I Marangon Vincenzo / 
Borsate Alessandro e Marangon Teresa/ 

Ore 10.30 Def. Biscatro Giovanni, De Rossi Luigia / 
Libralesso Amalia, Giovanni e Lia 

Ore 19.00 Def. Ervas Ilario/ Franchetto Primo / Bessegato Armando 
LUNEDÌ 19AG0STO 
Ore 18.30 Per gli ammalati/ def. Caporali Annamaria, Luca Mazzaro 
MERCOLEDI 21 AGOSTO S. PIO X 
Ore 18,30 Def. Castagnotto Norma e Gritti Franco 
VENERDÌ 23 AGOSTO S. ROSA DA LIMA 
Ore 18.30 Def. Irma Battistella / Miglioranza Bruno 
SABATO 24AG0STO S. BARTOLOMEO APOSTOLO 
Ore 19.00 Def. Iolanda e Mario Pistrin / Cosma Bruno / 

Devilla Regina e Clarindo 
DOMENICAr · 25 AGOSTO-. ~- , XXl8 del t,mpo ·ordinarie> -· "'"' ·.- . ';· -

Ore 08.00 Per la comunità parrocchiale/ Zavan Sergio e fam. 
Ore 10.00 Def. Nisetta Federico e conuigi Granata / Dal Zilio Armando I 
s. Paolo, Salute, Ettorino Dal Bianco/ Zago Giovanna e 
Cassiano Natalina/ Marangon Vincenzo/ Pavan Emma / Carniato 

Bruno / Favare Luciana, Vanin Andrea/ Feltrin Luigi e 
Fioravanti; Piovesan Giuseppina/ Dalla Valle Carlo/ Soligo 
Vincenzo, Marangon Vittorio, Giobatta, Zaira. Maria 

Ore 10.30 Def.Scattolin Luigi (1s0 ann.) e famiglia/ 
Codate Giuseppe, Mario e fam./ fra Cornelio Baldo, Paolo e 
familiari/ Brugnaro Achille e Favaretto Angelina 

Ore 19.00 Def. Tommasini e Canal I Casagrande Giuseppe e Arturo 

• Corso di preparazione al Matrimonio Cristiano per fidanzati 
A Zero Branco dal 21/9 al 1/12/2019. Numero 10 incontri, di domenica mattina. 

Iscrizioni il 7 e 8 settembre in sala biblioteca oratorio di Zero Branco. 
Per informazioni: Bindhu e Francesco 3477065761 


