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Incontri di formazione
Per tutti i membri del Consiglio pastorale parrocchiale, per i cate-
chisti e le catechiste, per tutti gli educatori dell’oratorio, per tutti
gli adulti che intendono approfondire il proprio cammino di fede.

Quest’anno viene proposta l’adorazione eucaristica mensile al
secondo giovedì del mese, insieme alla parrocchia di San Leonar-
do. Come formazione di catechesi biblica,  prenderemo come te-
sto base dei nostri incontri l’ultimo volume di J.Ratzinger-Bene-
detto XVI, “Gesù di Nazaret” (Rizzoli). Il volume, che tratta della
vita di Gesù dal battesimo alla trasfigurazione, vuole proporre il
Gesù storico a partire dai testi evangelici ed ha lo scopo di favo-
rire la crescita di un rapporto vivo con il Signore, anche attraver-
so l’attualizzazione del suo messaggio nel nostro tempo.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Giovedì 11 ottobre: Adorazione eucaristica (a San Leonardo)
Giovedì 18 ottobre: Incontro di formazione
Giovedì 25 ottobre: Incontro di formazione 
Giovedì 8 novembre: Adorazione eucaristica (a San Francesco)
Giovedì 15 novembre: Incontro di formazione
Giovedì 22 novembre: Incontro di formazione
Giovedì 29 novembre: Incontro di formazione
Giovedì 6 dicembre: Incontro di formazione
Giovedì 13 dicembre: Adorazione eucaristica (a San Leonardo)

Intrattenendosi con i preti delle
diocesi di Belluno-Feltre e di Tre-
viso, e rispondendo a braccio alle
domande di alcuni di loro – come è
ormai abitudine del Papa – Bene-
detto XVI rivela una semplicità e
una profondità degni non solo di
un grande teologo, ma soprattutto
di un grande Pastore. Le sue rispo-
ste infatti sgorgano dal suo animo
di uomo e di prete: e in questo mo-
do diventa anche perfino più auto-
revole – è l’autorevolezza del te-
stimone – il suo servizio di succes-
sore di Pietro alla Chiesa intera. 

Questo è il motivo per cui tale
colloquio, seppur svolto tra preti,
appare di estremo interesse anche
per le nostre comunità cristiane. Lo
stile di Papa Benedetto, oltre che
rivelare la profondità semplice dei
contenuti e la loro appetibilità an-
che per il cristiano e per l’uomo
contemporaneo, rivela anche un
metodo: di fronte ai problemi e al-
le difficoltà dell’oggi,  la cono-
scenza delle fonti genuine della fe-
de cristiana (la Scrittura, la Tradi-
zione, la storia della Chiesa, gli in-
segnamenti del magistero lungo i
secoli) è una delle strade maestre
per non lasciarsi sopraffare dagli
affanni e dagli sconforti – così dif-
fusi nella cristianità attuale, almeno
quella occidentale – e per affron-
tare con fiducia e con serenità, e

“I piedi per terra
e gli occhi rivolti al cielo”

Pubblichiamo, nel Fascicolo n. 61, il testo integrale 
del colloquio che Papa Benedetto XVI ha tenuto 

nella chiesa di Santa Giustina Martire, ad Auronzo 
di Cadore, il 24 luglio 2007, quasi al termine 

del suo soggiorno estivo a Lorenzago di Cadore. 
Qui riportiamo l’introduzione del nostro parroco

MESE DI MAGGIO

soprattutto con libertà cristiana,
senza cedimenti ideologici e sen-
za omologazioni al conformismo
dilagante, le sfide del nostro tempo,
che non sono poi così dissimili da
quelle di altre stagioni della storia.
Le risposte del Papa ai preti di Bel-
luno-Feltre e di Treviso sono un
grande insegnamento di vita e di
metodo pastorale anche per le no-
stre comunità padane. Anche per
la nostra comunità di Santo Stefa-
no. E’ con questo spirito che offro
a tutti i parrocchiani il presente fa-
scicolo: da meditare, personalmen-
te e insieme. Con la speranza che
qualcuno raccolga l’invito e aiuti
noi preti ad essere preti – e non
semplici burocrati, o semplici di-
stributori di servizi sociali – in que-
sta comunità in cui ci ha mandato il
Signore Gesù, attraverso  l’obbe-
dienza al Vescovo.
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DOMENICA 7 OTTOBRE 2007
Anniversario della dedicazione del Duomo

INIZIO DEL CAMMINO 
CATECHISTICO 

DELLA COMUNITÀ 
PARROCCHIALE

Ore 10 30: solenne concelebrazione eucaristica

Durante la messa verrà consegnato il mandato
ai catechisti e alle catechiste della parrocchia

Sono attesi i genitori con i loro figli

Anche quest’anno siamo arrivati all’appuntamento della preghiera
del Santo Rosario  del mese di maggio. E’ bello vedere la disponibilità
di alcune persone per l’allestimento di una cornice degna per l’arrivo
della statua della Madonna, come pure la partecipazione degli abi-
tanti del quartiere. Ecco perché ci siamo conservati un  ricordo di
questo momento di preghiera con la foto sopra riprodotta nel nostro
quartiere di Via Costa, presso la famiglia Angelo Ronda, dove la sig.a
Ronda posa accanto all’immagine della Madonna contornata da fiori.
Con la protezione di Maria, la Madre di Gesù, chiudiamo con un arri-
vederci al prossimo appuntamento annuale (C.M.F.)

DATE
DEI BATTESIMI

Domenica 30 settembre 2007

Domenica 11 novembre 2007

Domenica 13 gennaio 2008
(Festa del battesimo di Gesù)

Veglia pasquale, 
22 marzo 2008

Lunedì di Pasqua, 
24 marzo 2008

Domenica 8 giugno 2008

La celebrazione dei battesi-
mi è sempre inserita nella
messa domenicale delle ore
10 30. I genitori che intendo-
no chiedere il battesimo per i
loro figli sono pregati, alme-
no due mesi  prima,  di pren-
dere contatti col parroco per
la scelta di una delle date in
calendario e per fissare gli
incontri  di preparazione.


