
Lunedì   08 Agosto S. Domenico  

Noventa ore 18.30  int. Off.   In caso  di funerale verrà sospesa 

 Martedì  09 Agosto S. Teresa Benedetta Della Croce  

Noventa 8.30 Durante Vincenzo 30°, Maria e Anna 

Mercoledì  10 Agosto San Lorenzo 

18.30 Noventa   Cenci Terenzio;  Mansella Giovanna, De Guio Giulietta, 

Int. Offerente 

Giovedì 11 Agosto S. Chiara 

NOVENTA 18.30 Michele Barzon. Intenzione Offerente 

Venerdì 12 Agosto  

NOVENTA 8.30   int. Off.   In caso  di funerale verrà sospesa 

  

Sabato  13 Agosto  

SALINE  18.00  Rina e Carlo, Fiorasi Pietro, Zilio Patrizio 30° 

NOVENTA ore 19  Giacomuzzo Cesare; Seren Rosalia, Donato Rino, Marti-

nello Catullo, Franchi Francesco; Ettore e Lidia, Zavattiero Maria Rosa e 

Pirlog Maria e Paolo; Aurelio, Elvia, Giovanni, Amabile, Rosa 

  

domenica 14 Agosto XX DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 Noventa: Int. Offerente 

Ore 9.45 Saline   int. Off. 

Ore 10.00 Agugliaro:   Patuzzo Rosetta; Rosetti Lorenzo  

Ore 11.00 Noventa  Dresseno Vittorino 

Ore 19.00 Noventa Badin Ancilla, Ferrari Carlo e fam. def.; Busato Agne-

se, Silvia e Silvio. 
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 Canonica di Noventa 0444-787159  noventa@parrocchia.vicenza.it 
Comunità delle Suore: Casa della preghiera 0444-902118 

 

XIX Dom. T. O.  Anno C 

Qo 1,2;2,21-23  
Col 3,1-5.9-11  
Lc 12,13-21  

 

PESCA DI BENEFICENZA NOVENTA 

Durante i fine settimana sarà aperta la pesca di beneficenza a 
Noventa Vicentina. Vi aspettiamo numerosi!!! 

CAMPISCUOLA 

Sabato 6 agosto inizia il camposcuola per la 1° superiore 

Domenica 7 agosto inizia il camposcuola per la 3° media 

Domenica 14 Luglio inizia il camposcuola per la 3° superiore 

 

Accompagniamo queste attività estive della nostra Unità Pa-

storale con la preghiera perché possano essere esperienze for-

mative per i ragazzi che vi partecipano. Fin da ora ringraziamo 

quanti si sono adoperati per l’organizzazione dei campi. 

CONSIGLIO PASTORALE 

Il consiglio pastorale è convocato per lunedì 8 agosto 
alle ore 20.45 nella saletta sopra al cinema famiglia 



Verbale del Consiglio pastorale di 
domenica 31 luglio con la presenza 
del  Vescovo Beniamino Pizziol. 
  
Il Vescovo torna a Noventa all’indo-
mani dei funerali del parroco don 
Giorgio Balbo per un confronto ed un 
dialogo con i rappresentanti della 
comunità.  
Dopo la preghiera iniziale esordisce 
con un pensiero di gratitudine per 
don Giorgio che ha speso la sua vita 
da presbitero a servizio della Chiesa 
diocesana, e ringrazia don Enrico De-
strini che in questa difficile settimana 
si è fatto carico di far fronte all’emer-
genza che si è creata. Ora il Vescovo 
desidera indicare uno stile per la co-
munità: ciascuno, nell’armonia dei 
ministeri, si senta cristiano attivo 
condividendo la responsabilità. 
Il Vescovo poi si mette in ascolto del-
le risonanze dei presenti. 
1) grazie al Vescovo non solo per es-
sere stato presente il giorno delle 
esequie ma soprattutto per essere 
presente in quello che è il giorno più 
difficile, il “giorno dopo”. Chiediamo 
di pensare ad una soluzione per la 
nostra Up che non sia solo un prov-
vedimento per l’immediato ma un 
progetto che abbracci un orizzonte 
più ampio (per esempio l’ipotesi 
dell’Up7 con anche Poiana, più volte 
ventilata). 
2) grazie davvero a don Enrico per la 

lettera alla comunità pubblicata sul 
foglio domenicale, per le parole pre-
ziose di cui si sentiva grande bisogno 
di fronte alle reazioni a volte eccessi-
ve di preoccupazione e timore della 
gente. Il nostro Cpu è poco esperto, 
tutto sommato “giovane”: cosa con-
cretamente possiamo fare per essere 
d’aiuto? Considerando il momento 
difficile, è importante sfruttare le cri-
si come opportunità da cui ricavare 
qualcosa di buono, altrimenti diven-
tano occasioni sprecate, irrispettose 
della memoria di chi ci ha lasciato. 
3) è importante, a fronte delle diffi-
coltà numeriche dei presbiteri, chie-
dere una maggiore corresponsabilità 
dei laici, perché possano essere tra-
mite per far sentire alla comunità che 
le scelte non sono imposte ma condi-
vise. 
Don Enrico: precisazione anche per 
contestualizzare: don Giorgio era 
molto attento al problema della pan-
demia, perciò ha ridotto drastica-
mente gli incontri. Questo doveva 
essere l’anno per ripartire, aveva già 
iniziato a pensare al catechismo per 
le classi 1^, 2^ e 3^ elementare che 
non avevano ancora iniziato. Serve 
aria nuova per dare forza e slancio e 
ripartire, creando maggior coinvolgi-
mento possibile delle persone, consi-
derando che la pandemia ha colpito 
gravemente il volontariato. 
4) il dubbio è che questa 

“ingessatura” riguardi la comunità. 
Alcuni non sanno nemmeno chi sono 
i membri del Cpu. Spesso le persone 
neanche rispondono alle proposte 
che vengono fatte…  
5) la base per ripartire nella nostra 
comunità c’è! Anche la presenza del-
le suore è una risorsa importante, già 
sperimentata purtroppo nel caso si-
mile del 2004 con la scomparsa di 
don Giuseppe Garzaro. L’importante 
è creare un progetto complessivo. 
Per esempio considerare anche i so-
cial come canale di comunicazione 
ed evangelizzazione. Qui poi da noi 
non sono mai partiti i gruppi ministe-
riali. 
Vescovo: E’ bello che il Cpu abbia 
questa visione non richiusa in se 
stesso ma consideri la situazione dio-
cesana e vicariale, però riguardo al 
progetto di allargare l’up con Poiana 
è bene aspettare il nuovo Vescovo. E’ 
importante però iniziare a pensarci, 
anche se molto dipenderà dai preti… 
Quello di settembre sarà un nuovo 
inizio anche per la pandemia, una 
ripartenza. Riguardo ai Gruppi mini-
steriali, si pensava ad una persona 
per ambito, per esempio un respon-
sabile della catechesi che si assume 
l’incarico per qualche anno, studia e 
si prepara per coordinare, formare i 
catechisti e fare da riferimento… e 
così anche per gli altri ambiti. Il Cpu 
già da ora può iniziare a individuare 

persone adatte per ricoprire questo 
incarico nei gruppi ministeriali, in 
modo che al momento opportuno il 
terreno è già pronto.  Ecco una con-
segna: non la fusione delle realtà, 
però unità nella multiformità! 
Il compito del Consiglio pastorale 
unitario: comunione, corresponsabi-
lità, coordinamento. E’ un ruolo da 
ripensare, alla luce dell’icona di Mar-
ta e Maria. Chiedo poi al Cpu un co-
raggioso sguardo vocazionale e cari-
smatico, per indicare o suggerire la 
via consacrata di cui c’è tanto biso-
gno (140 funerali di sacerdoti in 11 
anni di ministero come Vescovo di 
Vicenza, a fronte di due o tre nuove 
ordinazioni all’anno). 
In concreto per la situazione dell’Up 
Noventa Agugliaro Saline ci devo 
pensare. Andrò in vacanza nei prossi-
mi giorni e mi prenderò del tempo 
per riflettere. Don Dino Rampazzo 
resta destinato a Noventa, vorrei 
affiancargli un parroco moderatore, 
ma non prometto nulla. 
6) una figura di traghettatore come è 
stato Mons. Adriano Tessarollo per 
noi nel 2004 sarebbe un’ottima solu-
zione. 
Vescovo: accolgo il vostro suggeri-
mento e rifletterò. 
L’incontro si conclude con la benedi-
zione finale alle 10.30.  


