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Iniziazione cristiana: perché cambiare      discorso del vescovo         

Negli ultimi tempi, è avvenuto progressivamente il passaggio da quella che è stata 
definita la ‘cristianità’ ad una società e cultura ‘secolarizzata’ e pluralistica. La 
‘cristianità’ era caratterizzata da una rilevanza sociale, pressoché monolitica, del 
cristianesimo, da una cultura e da leggi impregnate di valori cristiani – pensiamo, ad 
esempio, alla domenica e al matrimonio – da una pratica generalizzata dei sacramen-
ti. La catechesi era impostata come scuola di dottrina cristiana. Esistevano associa-
zioni cattoliche in quasi tutte le categorie professionali; persino banche cattoliche. I 
preti insegnavano la religione a scuola. La fede si trasmetteva per tradizione sociale. 
Non che tutti avessero una fede personale convinta e vivessero coerentemente i valo-
ri cristiani. Esistevano larghi strati di indifferenza e di cultura laicista  e, anche, di 
aperta opposizione alla visione cristiana. Il nostro Veneto era, palesemente, di 
“colore bianco”. Questo modello, – già in crisi negli ultimi secoli – negli ultimi de-
cenni, particolarmente a partire dagli anni ’68-’70 del secolo scorso,  si è venuto 
progressivamente e rapidamente esaurendo e sgretolando sotto l’influsso di fattori 
diversi culturali e sociali. Questo è evidente, soprattutto, nelle nuove generazioni. I 
sacramenti dell’Iniziazione cristiana continuano ad essere sì largamente richiesti, 
nonostante la fine della cristianità, in ragione di un più forte radicamento della fede 
negli anziani e adulti, e come riti di passaggio, ma ciò avviene spesso con deboli 
motivazioni di fede. Va tenuto presente, al riguardo, che è in crescita il numero di 
bambini che non vengono battezzati subito dopo la nascita, mentre il fenomeno 
dell’immigrazione ha immesso nella società un numero rilevante di non cristiani. È 
ben noto che, dopo la Cresima, la maggior parte dei cresimati lascia o diminuisce la 
partecipazione alla Messa domenicale. Sul piano etico si è scavato un fossato tra le 
norme proposte dalla Chiesa e la cultura e la prassi corrente, particolarmente in tema 
di sessualità e matrimonio. La stessa fede in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è 
percorsa dal dubbio presso non pochi battezzati e cresimati. Si comprende, allora, 
come, di fronte alle profonde trasformazioni verificatesi negli ultimi tempi, sia stato 
lanciato l’appello ad una “nuova evangelizzazione”, soprattutto da Papa Giovanni 
Paolo II, e la conversione da una pastorale di conservazione ad una pastorale specifi-
catamente missionaria. (continua) 

 

SPECIALE TESSERAMENTO 2012 
                Domenica 4 e 11 marzo 
              Dalle 9.00 alle 12.00 
                Sul sagrato della chiesa 
 

     CENTRO PARROCCHIALE 
DI SAN BONAVENTURA 

 
Il Centro Parrocchiale è luogo di incontro, di crescita, di divertimento 
per tutti!  L'iscrizione al Centro Parrocchiale San Bonaventura è un 
segno di  

CONDIVISIONE delle attività e della vita che ruota attorno al 
Patronato 
SOSTEGNO economico e partecipativo alle iniziative per giova-
ni e adulti 
FARE FAMIGLIA per essere vivi e importanti in una società 
piena di indifferenza 

Concretizza tutto questo con il tuo SI al TESSERAMENTO!! 

Con TE saremo una GRANDE FAMIGLIA 

Stiamo organizzando attività e intrattenimenti per bimbi 
e ragazzi e accogliamo anche vostre idee e consigli che il 
direttivo prenderà in considerazione scrivendo a:  

cpsb098@gmail.com 

 
Inoltre una parte della tua iscrizione sarà utilizzata per aiutare un 
bambino con l’adozione a distanza 
 
E con il Tesseramento a Noi Associazione avrai una copertura assicu-
rativa durante la frequenza dei luoghi del Patronato e delle iniziative 
proposte. 
Potrai usufruire di sconti e riduzioni presso gli esercenti che hanno a-
derito all’iniziativa. 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER CONDIVIDERE CON NOI QUE-
STA IMPORTANTE INIZIATIVA! 

 
IL DIRETTIVO DEL PATRONATO 

  



Calendario Liturgico e INTENZIONI DI PREGHIERA 

26 Domenica 
 1^ 

Quaresima 
Gn 9,8-15 
1Pt 3,18-22 
Mc 1,12-15 

Ore  8,00    Secondo le intenzioni di ciascuno della Comunità   
Ore 10,00   Simeoni Angelo ed Emma 
                     + Secondo le Intenzioni di Emanuela e Fernando 
Ore 11,30    Parpajola Pietro    
 
Ore 16,30   S. Cresima della Parrocchia di Cadoneghe 
                     nella nostra chiesa 

27 Lunedì 
 

Ore   8,30   S. Messa  
Ore 16,30  Prima Confessione (individuale) 
Ore 19,00   Vannina e Giovanni 

28 Martedì 
  

Ore   8,30    S. Messa 
Ore 16,30  Prima Confessione (individuale) 
Ore 19,00    Alessandro e Bruna 

29 Mercoledì 
 

Ore   8,30    S. Messa 
Ore 19,00    Angelo Raffaele, Paolo, Def.ti Caliendo e Miotti 

1 Giovedì 
 

  
Ore 19,00    Libero, Adele, Virgilio, Mariangela, Elena 

2 Venerdì 
 

Ore   8,30    Istituto S. Cuore 
Ore 15,00  Via Crucis 
Ore 19,00    S. Messa                  

3 Sabato 
  

Ore   8,30  S. Rosario seguirà la S. Messa in onore  
                    della Madonna  
 
Ore  18,30   Rimasta, Domenico, Nadia, Mirco  
                     + Coletto Cesare, Adelia, Dino e def.ti Tritoni  
                     + Maretto Domenico, Antonio, Ines 

4 Domenica 
 2^ 

Quaresima 
 

Ore  8,00    Anime del Purgatorio + Scandilori Beppino 
Ore 10,00   Messa di ringraziamento  
                    della Prima Confessione e consegna  
                    del Crocifisso 
                     Secondo le intenzioni di ciascuno della Comunità 
                     Caccaro Giorgio + Vincenzo 
Ore 11,30    50° di Matrimonio di Tommasin Natalino  
                                                          e Pegoraroi Gina    

INCONTRI DELLA SETTIMANA 

27 Lunedì CATECHISMO   secondo l’orario stabilito 
Ore 21,00  CONSIGLIO PASTORALE Parrocchiale 

28 Martedì 
  

CATECHISMO   secondo l’orario stabilito 
Ore 18,00  Incontro con TUTTI I CRESIMANDI  
                      In salone 

29 Mercoledì CATECHISMO   secondo l’orario stabilito 
  
 

1 Giovedì CATECHISMO   secondo l’orario stabilito 
ore 16,00   Patronato A.C.L.I.  in C.P.  
Ore 20,45  Giovanisimi  1^ -  2^ superiore 
Ore 21,00   Coro San Bonaventura  

2 Venerdì Ore 15,30  “La Forza degli Anni” organizza per tutti un incontro  
                     sul tema: IL DOLORE   
                    relatore Prof. Domenico Bottecchia 
Ore 20,45  Giovanisimi  3^ -  4^ superiore 
 
Ore 21,00  Incontro LETTORI in cappella aperto a tutti coloro  
                    che fanno il servizio di proclamare la Parola di Dio 

                      

3 Sabato 
  

ore 14,30    Coretto   
ore 15,30    Lupetti scout  
ore 15,30    Reparto scout              

4 Domenica 
  

USCITA CRESIMANDI 
ore 10,30—12,30     Mercatino  
                            equo-solidale  in C.P. 

GRUPPO MARTA: 
 

Chiesa:   Calore, Zatta, Munaro, Rossi, Bonaldo, Tognon, Bettin 
Patronato:   Maschio, Pasti, Zuliani 

CONFESSIONI     Don Egidio:       Venerdì ore 16-18,30 
                                   Don Giancarlo: Sabato   ore 16-18  
 

LODI                ore 8,15   in cappella 
VESPRI      ore 18,40  Istituto Sacro Cuore   


