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Con il mese di Maggio scadono tutti gli organismi di partecipazione delle no-
stre Comunità (Consigli Pastorali e Affari Economici). Domenica 20 maggio 
ogni parrocchia potrà eleggere i membri che la rappresenteranno in Consiglio 
Pastorale Unitario. Pubblichiamo alcuni stralci del Documento Diocesano sul 
Regolamento del Consiglio Pastorale Unitario 
 

“Una parte significativa dei membri del CPU è costituita da laici eletti in rap-
presentanza dei quattro ambiti pastorali che raccolgono al loro interno i vari e 
diversi soggetti della comunità parrocchiale, nei modi e nelle proporzioni indi-
cati di seguito. 
A partire dalla propria specificità tutte le realtà pastorali dell’unità pastorale 
(persone, gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali che svolgono un compi-
to, un servizio o esprimono una responsabilità). 
Con questa modalità ci si aiuterà a superare la rappresentatività chiedendo 
agli eletti di saper esprimere una reale capacità di dialogo, comunione e 
competenza per e nel loro ambito. Essi dunque non rappresenteranno un 
gruppo ma una dimensione pastorale condivisa da più soggetti e contribui-
ranno a programmare e coordinare una pastorale di comunione. I quattro 
ambiti pastorali sono. 
a) Ambito liturgico-sacramentale. Il primo ambito esprime la dimensione 
orante e celebrativa della Chiesa (la vita liturgica). In essa confluiscono i mi-
nisteri di quanti animano le celebrazioni e la preghiera della comunità.  
b) Ambito dell’annuncio, l’evangelizzazione e la catechesi. Il secondo ambito 
raccoglie la dimensione educativa della Chiesa (l’ascolto della Parola). Vi 
fanno parte coloro che si prodigano per la formazione nella comunità cristia-
na(catechesi); coloro che in molte maniere collaborano all’annuncio del Van-
gelo a quanti ancora non lo conoscono (missione); coloro che ricercano vie di 
dialogo e di comunione con i credenti di altre confessioni cristiane 
(ecumenismo) o altre religioni (dialogo interreligioso).  
c) Ambito della carità e fraternità ecclesiale. Il terzo ambito manifesta la di-
mensione caritativa e fraterna della vita cristiana. Comprende tutte le forme 
con le quali la comunità si prende cura dei più piccoli e dei poveri, per soste-
nerli nelle loro necessità e per renderli protagonisti e responsabili della pro-
pria liberazione.  
                                                                                        (Continua in ultima pagina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

08 Aprile 2018 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 
SABATO  07 APRILE:  
 
 

Perarolo     ore  18.30   A° Bauce  
Francesco; Bedin Alessandro. 
 

Torri            ore  19.00    
 
DOMENICA  08 APRILE: 
 
 

Arcugnano     ore     8.30  A° Tronca 
Dante.  
                ore   11.15  A° Giorgio 
Gozzi; A° Giorgio Crollo. 
 

Torri                 ore     8.45    
                          ore   11.15  A° Antonello 
Angela; A° Alberto Lupo. 
 

 Lapio               ore    10.00   Severino 
Giorgio e def. Fam. Trentin Zamboni; 
A° Benito Muraro e def. Fam.; Attilio, 
Clorinda, Gilberto, Luciano e De Toni 
Giampietro. 
 

Fimon              ore  10.00  A° Casarotto 
Zeffirino, Giulio, e Teresa; A° Caterina; 
A° Spinato Teresina, Carraro Alberto e 
Bortolaso Alessandro. 
 

Pianezze           ore  11.00  A° Perigoz-
zi Luigia, Pavan Alcide, Mattiello Giudit-
ta in Pavan. 
 

Perarolo           ore  10.00  7° Valdeso-
lo Ida; A° Bedin Sereno. 
 

S. Gottardo      ore  11.00  Fortunato 
Ernesto.; Maran Adelina. 
 

Villabalzana     ore    9.45   
 

 
MARTEDÌ  10 APRILE: 
 

Lapio/Lago     ore  15.00 
Pianezze     ore  15.00  

Fimon      ore  19.00  A°Antonietta 
Tonta. 
 
MERCOLEDÌ  11 APRILE: 
 

Torri               ore     9.00   
Arcugnano     ore     9.00  
Villabalzana    ore   15.00   
 
GIOVEDÌ  12 APRILE: 
 

S. Gottardo     ore  15.00   
Perarolo          ore  16.00    
 
VENERDÌ  13 APRILE:   
 

 

Torri               ore     9.00   
Arcugnano     ore     9.00   
 
SABATO  14 APRILE:  
 

Perarolo     ore  18.30 A° Bedin Ange-
lo; A° Ferrari Adele e Bedin Angelo.   
 

Torri            ore  19.00  A° Valente  
Pietro, fam. Valente, Fava, Forciniti e 
Fazio 
 
DOMENICA  15 APRILE: 
 
Arcugnano     ore     8.30  Def fam Ca-
nale Francesco, Garzotto Anna, Rizzo 
Dino. 
      ore  11.15  7° Cestonaro 
Luigino; A° Statile Filippo. 
Torri                 ore     8.45    
                          ore   11.15   



Lapio               ore    10.00   Antonio; A° 
Graziella Valdemarca, Domenico, Maria, 
Pietro Marangoni e Nerino Girardi; A° 
Valle Arciso e Lina, Mario Carlan, Franco 
e def fam.; Eleonora Guerra e def fam 
Meggio; A° Rita Gregari, Maran Vittorio, 
Angelina Rigo e Carraro Domenico.; A° 
Dino, Giovanna, Oreste Dal Lago e def 
fam.; Rossi Domenica e def fam Maran 
Maddalena; A° Giselda, Rina  Fabris. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

 Domenica  8/04 a Torri nella S. Messa delle 11.15 festeggere-
mo gli “Anni d'Argento” con tutti i pensionati e anziani dell'Unità 
Pastorale 

 

 Domenica 08/04 alle ore 15.00 a Torri celebreremo la 
 “Festa del Perdono”. 
 

 Lunedì 9/04 alle ore 20.30 a Lapio incontro di preghiera col Gruppo  
Effathà. 
 

 Dal 10 al 17 aprile si terrà il Pellegrinaggio in Terrasanta a cui  
aderiranno 50 persone delle nostre comunità.   
 

 Mercoledì  11 aprile a Torri alle ore 20.45 il Coro Unitario si  
ritrova per le prove di canto in preparazione della Santa  
Cresima. 

Santa Giustina Arcugnano: 
 

  E’ mancato Cestonaro Luigino, condoglianze alle famiglie da tutta  
la Comunità 
 

 Domenica 15/04 mercato Equo Solidale. 
 

Santa Maria Fimon: 
 

 Domenica 15/04 mercato Equo Solidale. 
 
 

Fimon              ore    10.00  A° Borto-
lon Mariano; A° Bortolon Luigi e Fran-
cesco; A° Pavan Rita, Leonardo e 
Angela. 
 

Pianezze          ore  11.00   Bertilla 
Rizzo ; Fabris Sonia. 
Perarolo           ore  10.00   
S. Gottardo      ore  11.00   
Villabalzana     ore    9.45   
 



San  Nicolo’ villabalzana: 
 
 
 

 Mercoledì 11/04 ore 15.00 S. Messa, segue incontro Gruppo Anziani. 
 

 Sabato 21/04 alle ore 11.00 nella chiesa di Villabalzana si uniranno in 
matrimonio Lisa Rappo e Michele Baldin. Auguri! 

PROMEMORIA 
 

 Dal 10 al 17 aprile si terrà il Pellegrinaggio in Terrasanta a cui   aderiran-
no 50 persone delle nostre comunità. 
 
 Sabato 21/04 alle ore 16.00 in chiesa a Torri il Vescovo  
Beniamino celebrerà il sacramento della Cresima per 57 ragazzi della 
nostra Unità Pastorale. 
Sarà sospesa la S.Messa delle ore 19.00 a Torri. 
 

 Giovedì 26 aprile a Torri alle 20.30 prove per i genitori che    
intendono battezzare i loro bambini il  31/03.   
 

 Domenica 29 aprile celebrazione dei Battesimi ognuno nella 
propria Parrocchia. 

(Seguito dalla prima pagina) 
 
 

d) Ambito sociale e culturale. Si tratta di un aspetto spesso trascurato dalle 
nostre comunità, più preoccupate di gestire l’esistente che di essere presenti 
negli «areopaghi» della vita sociale. Ad essa vanno ricondotti quanti vivono 
la testimonianza credente nei diversi ambienti di vita e collaborano, assieme 
a tutti gli uomini di buona volontà, all’edificazione di una società più umana, 
fraterna e solidale.  
Va infine assicurata la presenza nel CPU di un numero adeguato di membri 
eletti di ciascuna comunità parrocchiale, in un apposito contesto assemblea-
re (es. alla fine delle messe di una particolare domenica, con l’opportuno 
preavviso). A tale scopo il CPU ascolterà e terrà presenti anche persone e 
realtà ecclesiali che pur essendo in sé significative non riescono normalmen-
te ad avere voce e riconoscimento nell’unità pastorale, come ad esempio gli 
immigrati cattolici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


