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In copertina: «I discepoli di Emmaus»,
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Prima parte:

“Lo Spirito della verità rimane
presso di voi e sarà in voi”
(Gv 14,17)

• Canto: Cristo Gesù, Salvatore
Cristo Gesù, Salvatore,
tu sei Parola del Padre,
qui ci raduni insieme, tu!
Qui ci raduni insieme.
Cuore di Cristo Signore,
tu cambi il cuore dell’uomo,
qui ci perdoni e salvi, tu!
Qui ci perdoni e salvi.
Spirito, forza d’amore,
tu bruci l’odio tra i popoli,
qui ci farai fratelli, tu!
Qui ci farai fratelli.
Regno, che deve venire,
noi ti attendiamo pazienti,
a te ci consacriamo, a te!
A te ci consacriamo.
Luce, che rompe la notte,
noi ti cerchiamo feriti,
a te volgiamo gli occhi, a te!
A te volgiamo gli occhi.
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Cristo, sei Salvatore, tu!
Cristo, sei Salvatore.
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• Segno di croce
Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
Ass. Amen.
Vesc. Il Signore, che guida i nostri cuori nell’amore e
nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
Ass. E con il tuo Spirito.

• Introduzione
Guida: Riuniti questa sera avviamo, assieme al vescovo
nostro pastore, il cammino del nuovo anno pastorale mettendoci in ascolto e in preghiera. Ci
riconosciamo Chiesa del Signore, desiderosa di
essere rivolta a lui, da lui guidata e sorretta. Voglia egli, nella sua infinità carità, farci ricchi una
volta di più della sua grazia e sostenerci con l’opera potente del suo Spirito. Quello Spirito che
pazientemente ci plasma, ci fa partecipi della comunione che lo unisce al Padre e al Figlio, e che
ci spinge alla missione.

• Invocazione allo Spirito Santo (cfr. Gv 14 e 16)

Ant.
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Veni, Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus.

Lett. 1: Signore, noi ti amiamo e ci sforziamo di osservare i tuoi comandamenti; tu preghi il Padre perché ci doni il Paraclito, perché rimanga con noi,
per sempre: lo Spirito della verità.
Il mondo non lo vede e non lo conosce. Noi lo
conosciamo perché Egli rimane presso di noi e
sarà in noi.
Ant. Veni, Sancte Spiritus...
Lett. 2 Signore, tu non ci lasci orfani: sei presente tra
noi. Il mondo non ti vede; noi invece ti vediamo, perché tu vivi e sostieni la nostra vita. Noi
sappiamo che tu sei nel Padre tuo e noi in te e
tu in noi.
Signore, chi accoglie i tuoi comandamenti e li
osserva, questi è colui che ti ama. Chi ama te
sarà amato dal Padre tuo e anche tu lo amerai
e ti manifesterai a lui.
Ant. Veni, Sancte Spiritus...
Lett. 1 Signore, tu ci ha detto tante cose preziose mentre eri con noi. Ora il Paràclito, lo Spirito Santo
che il Padre manda nel tuo nome, ci insegna ogni
cosa e ci ricorda tutto ciò che ci hai detto. Signore, tu ci doni la pace, ci dai la tua pace. Non
come la dà il mondo, tu la dai a noi, per questo
il nostro cuore non è turbato e non ha timore.
Ant. Veni, Sancte Spiritus...
Lett. 2 Signore, tu ci hai promesso: «Vado e tornerò da
voi»… E ci hai detto che verrà a noi il Paràclito
che tu manderai a noi.
Signore tu hai molte cose da dirci, ma noi non
siamo capaci di portarne il peso. Quando però
verrà lui, lo Spirito della verità, Egli ci guiderà a
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e ci annuncerà
le cose future.
Ant. Veni, Sancte Spiritus...
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• Orazione
Vesc. Preghiamo.
O Dio, che hai posto nella mente e nel cuore
dell’uomo i doni del pensare e del volere, fa’ che
lo Spirito ci guidi alla verità tutta intera, perché
possiamo essere discepoli del tuo Figlio Gesù,
volto della tua Misericordia. Egli è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli.
Ass. Amen.
Seduti.

Guida: Ascoltiamo ora il professor Giovanni Grandi, docente di filosofia presso l’Università di Padova e
presidente dell’Azione Cattolica di Trieste. Gli è
stato chiesto di aiutarci a riflettere sul significato
che ha per la comunità cristiana conoscere Gesù
di Nazaret. Lo ringraziamo della sua presenza tra
noi e della sua disponibilità, e di quanto saprà far
dono al nostro cammino di Chiesa.

• Intervento del prof. Grandi
“INCONTRARE GESÙ, CRISTO, FIGLIO
Pausa di silenzio.
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DI

DIO”

Seconda parte:

“Sono stato conquistato
da Cristo Gesù”
(Fil 3,12)

• Canto: Beato Colui

Rit.

Beato colui che ascolta la tua voce,
perché troverà la pace.
Beato colui che ascolta la tua voce,
perché troverà la gioia.
Questa tua Parola è la mia speranza;
ogni giorno che vivrò
benedirò il tuo nome. Rit.

• Prima lettura
Dalla lettera
di san Paolo apostolo ai Filippesi (3,7-12)
Fratelli, queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di
Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a
motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura,
per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui,
avendo come mia giustizia non quella derivante
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Ass.

dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in
Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla
fede: perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue
sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione
dai morti. Non ho certo raggiunto la meta, non
sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di
correre per conquistarla, perché anch’io sono
stato conquistato da Cristo Gesù.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Pausa di silenzio.
In piedi.

• Acclamazione alla Parola

Rit.

Alleluia, alleluia, lodate il Signore;
alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore,
lodatene l’eccelsa sua maestà. Rit.
Voi tutti governanti e genti della terra,
lodate il nome santo del Signore.
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra,
lodate e benedite il Signore. Rit.
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• Vangelo
Diac. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.
Diac. DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (12,20-26)
Ass. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo tra quelli che erano saliti per il
culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo
ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a
dirlo a Gesù.
Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio
dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi
dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non
muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde
e chi odia la propria vita in questo mondo, la
conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche
il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo
onorerà».
Acclamiamo alla Parola del Signore.
Rit.

Alleluia, alleluia, lodate il Signore;
alleluia, alleluia, lodate il Signore.

Seduti.

• Intervento del Vescovo
Pausa di silenzio - Musica d’organo.
In piedi.
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• Gesto: Consegna della preghiera

del Vescovo per il cammino di quest’anno

Guida: Verrà ora consegnata a tutti, in vari punti della
chiesa, la preghiera del Vescovo per quest’anno
pastorale, che potrà essere pregata nel corso
dell’anno sia personalmente, sia nelle comunità
e nei gruppi.
La reciteremo insieme prima della benedizione finale.
(Consegna della preghiera del Vescovo a tutta l’assemblea)

• Canto: Popoli tutti, acclamate
Mio Dio, Signore,
nulla è pari a te.
Ora e per sempre,
voglio lodare
il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei,
pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
Rit.

Popoli tutti,
acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al re.
Mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia
per quello che fai,
per sempre, Signore,
con te resterò,
Non c’è promessa,
non c’è fedeltà che in te.
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• Preghiere
Vesc. Invochiamo con fiducia Dio nostro Padre, perché i fratelli e le sorelle ai quali Egli ci invia possano fare esperienza della sua misericordia.
Insieme cantiamo:

Ant.

“Misericordia ha per nome”,
Dio d’amore e di pietà,
Dio che si dona e che perdona,
dura per sempre il suo amor!

Lett.

O Padre, hai affidato alle mani della tua Chiesa
il Vangelo di Gesù, i Sacramenti, il compito di
costruire la fraternità tra gli uomini e le donne del nostro tempo. Rendici attenti agli appelli
dello Spirito, che ci parla nella storia e ci spinge
a raggiungere ogni persona fino nelle più lontane periferie.
Invochiamo con fiducia il tuo Nome, Dio di Misericordia.
“Misericordia ha per nome”…

Ant.
Lett.

Ant.

O Padre, tutto ci hai donato e fatto conoscere
attraverso la persona del tuo Figlio fatto uomo.
Donaci la semplicità e l’umiltà del cuore per
ascoltare il suo Vangelo e cercare una relazione
sempre più intensa con Lui, per essere annunciatori del tuo amore.
Invochiamo con fiducia il tuo Nome, Dio di Misericordia.
“Misericordia ha per nome”…
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Lett.

Ant.
Lett.

Ant.

O Padre, hai affidato ad ogni uomo il compito di
prendersi cura del proprio fratello, di custodire
il creato, di rendere il mondo sempre più rispondente alle esigenze dell’umanità intera. Donaci di
sentire l’urgenza di questo mandato e di desiderare la realizzazione del tuo progetto di pace.
Invochiamo con fiducia il tuo Nome, Dio di Misericordia.
“Misericordia ha per nome”…
O Padre, donando la libertà alla creatura umana
hai permesso che la vita fosse ricca di doni e di
amore, ma anche segnata da prove e sofferenze.
Donaci di essere abitati da sentimenti di gioia e
gratitudine, di compassione e benevolenza, per
camminare insieme ad ogni uomo e donna, verso la liberazione da ogni schiavitù.
Invochiamo con fiducia il tuo Nome, Dio di Misericordia.
“Misericordia ha per nome”…

• Padre nostro
Vesc. Preghiamo il Padre, con la preghiera che Gesù ci
ha insegnato.
Tutti: Padre nostro...

• Orazione
Vesc. Sostieni, o Padre, con l’opera potente del tuo
Spirito, il cammino del nuovo anno pastorale.
Rendi la nostra Chiesa aperta all’ascolto e alla
pratica del Vangelo; sostienila con il dono dei
sacramenti; aiutala a vivere l’amore reciproco
e l’accoglienza dei più poveri. Riversa nei nostri
cuori la tua misericordia, perché, come il chicco
di grano, moriamo a noi stessi e portiamo molto
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Ass.

frutto. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Amen.

Seduti.

• Intervento del Vicario
per il coordinamento della pastorale
• Recita della preghiera del Vescovo
In piedi.

• Benedizione
Vesc. Il Signore sia con voi.
Ass. E con il tuo spirito.
Vesc. Sia benedetto il nome del Signore.
Ass. Ora e sempre.
Vesc. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
Ass. Egli ha fatto cielo e terra.
Vesc. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e
Spirito Santo.
Ass. Amen.
Diac. Siate nel mondo testimoni della misericordia del
Padre, andate in pace.
Ass. Rendiamo grazie a Dio.
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• Canto: Glorifichiamo il tuo nome, Signore

Rit.

Glorifichiamo il tuo nome, Signore,
glorifichiamo il tuo nome.
Racconteremo le tue meraviglie
perché grande e la tua santità.
Inneggiamo al nostro Dio
perché forte è il suo amore.
Egli regna sulla terra e nei cieli potente
è la sua gloria. Rit.
Acclamiamo a Dio con gioia
perché è degno di ogni lode.
Egli vive in mezzo a noi
e per sempre con noi lui resterà. Rit.
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Incontri e appuntamenti
prossimi in diocesi
APERTURA DELL’ANNO PASTORALE IN PARROCCHIA
♦ Apertura dell’anno pastorale in ogni comunità parrocchiale: domenica 2 ottobre 2016 (Colletta per le attività
pastorali diocesane).

FORMAZIONE DEL CLERO
♦ Primo ritiro dei sacerdoti
Il primo ritiro 2016-2017 per tutti i sacerdoti si terrà giovedì
13 ottobre, in Seminario, ore 9.00.
♦ Settimane residenziali
Per l’anno pastorale 2016-2017 le settimane residenziali
per sacerdoti si svolgeranno presso la Casa “Stella Maris” a
Bibione (VE):
– dal 7 al 10 novembre 2016 per i sacerdoti dei vicariati di
Camposampiero, Noale, San Donà di Piave;
– dal 21 al 24 novembre 2016 per i sacerdoti dei vicariati di
Mirano, Monastier, Paese.

PASTORALE VOCAZIONALE
♦ Gruppo diocesano di discernimento vocazionale “Centocinquantatrè”
Il Gruppo Centocinquantatrè è un percorso annuale con incontri mensili per i giovani e le giovani della Diocesi, dai 18
ai 30 anni, che stanno cercando la verità della loro vita e
desiderano essere aiutati e accompagnati nel discernimento
della propria vocazione.
Meditazione della Parola di Dio, preghiera prolungata nel
silenzio, accoglienza di testimonianze di vita, confronto con
una guida spirituale, condivisione fraterna sono le carat17

teristiche dell’itinerario, che si conclude con un’esperienza
estiva ad Assisi.
Info: www.centrovocazioni.diocesitv.it
Riferimenti: don Giancarlo Pivato: 340.6802501;
d.giancarlopivato@gmail.com
Filippo e Lucia Michielan: 349.7403389;
filippo.michielan@libero.it

UFFICIO LITURGICO
♦ Rinnovo del mandato per tutti i ministri straordinari
della Santa Comunione e primo conferimento ai nuovi
Quest’anno si conclude il triennio del mandato per i ministri straordinari della S. Comunione. I parroci e i rettori di
chiese sono tenuti a chiedere il rinnovo del mandato per
tutti questi collaboratori.
Si deve presentare quindi domanda all’Ordinario, a mezzo
dell’Ufficio Liturgico, entro il 30 settembre 2016, secondo il
formulario predisposto che sarà inviato dall’Ufficio a mezzo
posta. Coloro che non dovessero ricevere tale comunicazione potranno richiederla presso l’Ufficio Liturgico (Curia Vescovile, tel. 0422 416720).
Per i nuovi ministri di cui si volesse fare richiesta basterà
compilare il modulo che si può scaricare da internet o trovare in portineria della curia. Le richieste dovranno essere
consegnate in formato cartaceo con la firma del parroco.
Gli incontri di preparazione, solo per i nuovi, si terranno
presso il Seminario Vescovile di Treviso, nei giorni di sabato
8 e 22 ottobre 2016 (ore 15.00-17.00).
La celebrazione durante la quale verrà conferito il mandato
a tutti i ministri si terrà in San Nicolò a Treviso, domenica 6
novembre 2016 alle ore 15.30.

UFFICIO LITURGICO - PASTORALE GIOVANILE
♦ Secondo Convegno diocesano dei Cori liturgici giovani
L’Ufficio Liturgico e l’Ufficio per la Pastorale giovanile invitano tutti i Cori liturgici giovani delle parrocchie a partecipare al Secondo Convegno diocesano, che si terrà domenica
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20 novembre 2016 dalle ore 14.15 alle 18.30 nella chiesa
Cattedrale di Treviso.
Il Convegno prevede un tempo di prove di canto, di formazione e di seguito la Celebrazione eucaristica presieduta dal
Vescovo.
È possibile avere le copie dei fascicoli per i cantori a € 1.50 a
copia, prenotando e poi ritirando il materiale in portineria
di Casa Toniolo (tel. 0422-576811).
Info: www.diocesitv.it; www.pastoralegiovanile.it; Ufficio
liturgico 0422-416725; liturgico.segreteria@diocesitv.it
♦ Coro giovani diocesano
Riprendono le prove di canto del Coro giovani diocesano,
una domenica al mese, per l’animazione dei momenti di
preghiera e delle veglie con i giovani e del Convegno dei cori
liturgici del 20 novembre.
Sono invitati i coristi e gli strumentisti dei cori giovani della
diocesi, ma anche chi, non appartenendo a cori, desidera
svolgere questo servizio.
La prima prova di canto sarà domenica 2 ottobre 2016,
presso l’Istituto diocesano di Musica Sacra (a Treviso, via
San Nicolò) dalle 16.00 alle 19.00.
Le altre prove sono in programma il 16 ottobre 2016, il 22
gennaio, il 19 febbraio, il 21 maggio 2017.

“CINQUE UFFICI DIOCESANI”
♦ “Formazione alla prossimità”: secondo anno
Sabato 8 ottobre prende il via il 2º anno del “Biennio di formazione alla prossimità” iniziato lo scorso anno pastorale.
Sono circa 30 i partecipanti che continueranno ad approfondire e qualificare il proprio servizio nelle Collaborazioni
Pastorali.
Accanto ai temi e ai contenuti “teorici” , i cinque uffici diocesani – Caritas, Centro Missionario, Migrantes, Pastorale
della Salute, Pastorale Sociale e del lavoro e Salvaguardia
del Creato – proporranno anche esperienze dirette di servizio, che permetteranno ai corsisti di conoscere più direttamente i differenti ambiti di impegno pastorale.
Il biennio si concluderà il 10 giugno 2017, memoria del
Beato Enrico da Bolzano.
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CENTRO MISSIONARIO
♦ Appuntamenti missionari
Sabato 22 ottobre 2016, ore 20.30: Veglia missionaria diocesana con invio.
Domenica 23 ottobre 2016: 90ª Giornata Missionaria mondiale.

AZIONE CATTOLICA
♦ 30ª Settimana Sociale 2016: “Sul crinale del cambiamento”
È promossa da Vita del popolo, Azione cattolica e Istituto Toniolo. Le quattro serate si tengono nell’Auditorium
S. Pio X alle ore 20.30:
– mercoledì 28 settembre 2016 (rel. Pierluigi Castagnetti,
già segretario Ppi e già vicepresidente della Camera dei
Deputati);
– venerdì 30 settembre (dialogo tra Stefano Ceccanti, docente di Diritto costituzionale e Diritto parlamentare all’Università La Sapienza di Roma, e Luca Antonini, docente di
Diritto costituzionale all’Università di Padova);
– martedì 4 ottobre (rel. Luciano Larivera sj, gesuita, giornalista già nel Collegio scrittori della Civiltà Cattolica);
– mercoledì 5 ottobre (rel. don Giorgio Scatto, priore della
comunità di Marango - VE).
♦ Esperienze di spiritualità sul tema della Misericordia
L’Azione Cattolica Diocesana propone a ragazzi, giovani e
adulti le esperienze di spiritualità:
– esperienza “Tiberiade” (3ª media), 1-2 aprile 2017;
– esperienze “Emmaus” (15-16 anni) e “Betania” (17-18
anni), 18-19 marzo 2017;
– esperienza spirituale “Tabor” (dai 18 ai 20 anni), 11-12
marzo 2017;
– esercizi spirituali per giovani (25-35 anni) dal 3 al 5 febbraio 2017;
– esercizi spirituali per giovani (prima esperienza ed esperti) dal 23 al 26 marzo 2017.
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♦ Itinerario biennale di fede
per il tempo del fidanzamento
Promosso dall’Azione Cattolica per tutti i fidanzati (non
solo per gli aderenti), il biennio si propone di aiutarli a scoprire il valore del tempo del fidanzamento e a verificare la
loro vocazione all’amore nel matrimonio e nella comunione
di vita con la persona che hanno accanto.
È un percorso di accompagnamento, non pensato nell’imminenza del matrimonio, con incontri mensili domenicali
a partire da ottobre, che si conclude con il Rito di Benedizione.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria di AC:
tel. 0422 576878.
www.actreviso.it – bienniofidanzati@gmail.com

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
♦ Aperte le iscrizioni per il nuovo anno 2016-2017
L’ISSR di Treviso-Vittorio Veneto, in collegamento con la Facoltà Teologica del Triveneto, propone il triennio di Laurea
e un biennio di Laurea Magistrale in Scienze Religiose per
futuri docenti di Religione cattolica nella scuola italiana e
la formazione di consacrati e laici nella Chiesa.
Per informazioni: 0422 324835 (martedì 17.00-19.30 e giovedì 10.00-12.00/17.00-19.30).

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
♦ Al via il nuovo anno 2016-2017
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Formazione Teologica, una proposta per quanti desiderano approfondire in
maniera progressiva e organica i contenuti della fede cristiana, anche in vista di un eventuale servizio di evangelizzazione e di catechesi nella comunità cristiana.
La Segreteria (a Treviso, presso il Seminario Vescovile) è
aperta il martedì dalle ore 17.00 alle 19.30, il giovedì dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30 (tel. 0422 324826,
scuoladiteologia@diocesitv.it).
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ISTITUTO DI MUSICA SACRA
♦ Anno scolastico 2016-2017
Sono aperte le iscrizioni all’Istituto diocesano di Musica Sacra per l’anno scolastico 2016-2017.
Corsi: organo, pianoforte, flauto traverso, chitarra, canto
solistico - vocalità corale, canto gregoriano, direzione di coro, cetra per la liturgia...
Info: Istituto diocesano di Musica Sacra, via S. Nicolò 29,
Treviso (martedì, mercoledì, venerdì, ore 15.30-18.30).
Tel. 0422.546796; www.istitutomusicasacratreviso.it
segreteria@istitutomusicasacratreviso.it
Ufficio liturgico (martedì e venerdì 9.00-12.00); tel. 0422
416725; liturgico.segreteria@diocesitv.it
♦ Biennio per Animatori del canto e della musica per la
Liturgia
Organizzato in collaborazione con l’Ufficio Liturgico, è articolato in moduli disciplinari: musicale (Lettura, Musicologia, Direzione di coro, organo/pianoforte, vocalità); liturgico (Liturgia, Sacra Scrittura, Regia celebrativa).
Info: Istituto di Musica Sacra; per informazioni specifiche
sui Corsi: direttore@istitutomusicasacratreviso.it

