
Tempo di Natale  
2021-22

Oggi la luce  
splenderà su di noi:
è nato per noi  
il Signore.

Foglio d'informazione  
delle parrocchie 
della Collaborazione Pastorale  
di Mogliano Veneto

Collaborazione
Pastorale
di Mogliano Veneto

Orari delle Confessioni

20 DICEMBRE 

23 DICEMBRE

22 DICEMBRE

24 DICEMBRE

21 DICEMBRE

per Santa Maria Assunta e San Marco  
a Santa Maria Assunta

ore 9.30 – 11.30 e ore 16 – 18 
ore 20.30 adulti collaborazione

ore 9.30 – 11.30 e ore 16 – 18 
ore 21 – 23

ore 9.30 – 11.30 e ore 16 – 18 
e ore 20.30 giovani collaborazione

ore 9.30 – 11.30

ore 9.30 – 11.30 e ore 16 – 18

ore 16.30 – 18.30

ore 9.30 – 12 
e ore 16 – 18

ore 9.30 – 12

Sacro Cuore  
di Gesù 

ore 16 – 18

ore 10.30 – 12 
e ore 16 – 18

ore 9.30 – 12

Sant'Antonio 
marocco

San Carlo 
Vescovo

ore 9 – 11.30 
e ore 15 – 17

ore 9 – 11.30 
e ore 15 – 17

Sant'Elena 
zerman

ore 9 – 11.30 
e ore 15 – 17

ore 9 – 11.30 
e ore 15.30 – 17

Cuore Imm. di 
Maria · mazzocco

ore 15 – 18

San Teonisto 
campocroce

ore 9 – 12

Orari delle Messe

24 DICEMBRE 

6 GENNAIO

5 GENNAIO

1 GENNAIO

2 GENNAIO

31 DICEMBRE

26 DICEMBRE

25 DICEMBRE

Santa Maria  
Assunta

ore 8.30 e 23

ore 9, 11 e 19

ore 9, 11 e 19

Messa + Te Deum  
ore 19

ore 9, 11 e 19

ore 9, 11 e 19

ore 8.30 e 19

ore 9, 11 e 19

San Marco  
Evangelista

ore 23

ore 10

ore 10

ore 10

ore 10

ore 10

ore 23

ore 8.30 e 11.30

ore 8.30 e 11.30

Messa + Te Deum  
ore 18.30

ore 8.30 e 11.30

ore 8.30 e 11.30

ore 18.30

ore 8.30 e 11

Sacro Cuore  
di Gesù 

ore 23

ore 10.30

ore 10.30

Messa + Te Deum  
ore 18.30

ore 10.30

ore 10.30

ore 10.30

Sant'Antonio 
marocco

San Carlo 
Vescovo

ore 23 
veglia dalle ore 22.30

ore 23 
veglia dalle ore 22.30

ore 11 e ore 12.45  
(comunità nigeriana)

ore 11

Messa + Te Deum  
ore 18.30

ore 8.30  
(com. nigeriana) e 11

ore 8.30  
(com. nigeriana) e 11

ore 11

Sant'Elena 
zerman

ore 9.30

ore 9.30

Messa + Te Deum  
ore 18.30

ore 9.30

ore 9.30

ore 9.30

Cuore Imm. di 
Maria · mazzocco

ore 8.30 e 23

ore 8.30 e 11

ore 8.30 e 11

Messa + Te Deum  
ore 18

ore 8.30 e 11

ore 8.30 e 11

ore 18

ore 8.30 e 11

San Teonisto 
campocroce

ore 23

ore 10.30

ore 10.30

ore 10.30

ore 10.30

ore 10.30
T R I V E N E T A

cinemabusan.it
@CinEmaTEaTroBusan

lunedì 27, ore 21 • martedì 28, ore 18
mercoledì 29, ore 21 • giovedì 30, ore 18
sabato 1 gennaio, ore 18 • domenica 2, ore 21
lunedì 3, ore 18 • giovedì 6, ore 18

West Side Story

Regia: Steven Spielberg.
Cast: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Maddie Ziegler. 
Musicale, USA. Durata: 2h 33m

West Side Story è l’adattamento cinematografico 
dello spettacolo di Broadway originale del 1957.

giovedì 23, ore 17:30  
venerdì 24, ore 16 • sabato 25, ore 17:30 
da dom 26 a lun 3, ore 15:30 • giovedì 6, ore 15:30

Sing 2

Regia: Garth Jennings, Christophe Lourdelet.
Cast: Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia, 
Zucchero. Animazione, USA. Durata: 1h 50m. 

Buster Moon e il suo cast di star animali si preparano 
a lanciare la loro più abbagliante stravaganza sul 
palco della capitale dell'intrattenimento.

lunedì 27, ore 18 • martedì 28, ore 21
mercoledì 29, ore 18 • giovedì 30, ore 21 
sabato 1 gennaio, ore 21 • domenica 2, ore 18
lunedì 3, ore 21 • giovedì 6, ore 21

One Second

Regia: Zhang Yimou. Cast: Zhang Yi, Wei Fan.
Drammatico – Storico, Cina. Durata: 1h 44m.

Nel meraviglioso film di Zhang Yimou,  
il protagonista è alla ricerca di un frammento  
di un cinegiornale in cui compare la propria figlia.

STAGIONE TEATRALE
mercoledì 5 gennaio, ore 16

Nina delle stelle.  
Puoi salvare il mio pianeta?

ANNA VALERIO 
Spettacolo di Filippo Tognazzo.  
Produzione Compagnia Zelda Teatro. 

Spettacolo per famiglie. Biglietto unico: € 6 
Una delicata favola moderna sul legame 
indissolubile fra uomo, Natura, istruzione e diritti.

Vi aspettiamo a Mogliano Veneto nel centro cittadino.  
Il Cinema Teatro Busan è una Sala associata ACEC Triveneta. 
Tel: 041-5905024, 334-1658994, 338-5242484.

Programmazione e biglietti 
su www.cinemabusan.it



ACCOGLIERE E ASCOLTARE,  
comprendere e condividere.

Sono questi i verbi che hanno contraddistinto le azioni della Caritas nel corso dell’an-
no 2021 nel territorio di Mogliano. 

La pandemia ha fatto emergere in maniera forte l’emergenza solitudine. La riduzio-
ne delle relazioni sociali e il senso di precarietà diffuso ha generato un aumento di 
richieste di contatto, di dialogo e di condivisione della fragilità della propria situa-
zione. Come Caritas ci siamo attivati aumentando le ore di incontro e le telefonate 
dedicate all’ascolto.

 I volontari della Caritas Moglianese

 Puoi sostenere la Caritas Moglianese con:

 Siamo presenti con:

* Affido a vicinanza (1° domenica del mese Parrocchie S.Carlo, Zerman, S.Cuore e 
S.M.Assunta / 2° domenica Parrocchia S.Marco)

* Raccolta generi alimentari e prodotti igiene/pulizia (1° domenica del mese Abbazia 
S.M.Assunta / 2° domenica Parrocchia S.Marco)

* Donazione alla Caritas Moglianese: IBAN IT66Z0306909606100000167308

* Centri di Ascolto: c/o Abbazia S.M.Assunta – Tel. 3371443641 sabato, ore 9 – 12 e mer-
coledì pom su appuntamento; c/o Parrocchia S. Cuore, via Torino 1 – Tel. 3515285622 
sabato, ore 9:30 – 11:30

* Distribuzione viveri: c/o Centro Comunitario don Giorgio via Ronzinella 176  – Tel. 
0415902875 martedì e sabato, ore 9 – 12

* Raccolta e distribuzione indumenti: c/o Parrocchia S. Carlo, via Democrito 1 –Tel. 
3534214925 giov/sab su appuntamento

ESERCIZI SPIRITUALI QUARESIMALI

con fratel Moreno Pollon sul Libro dell'Esodo.

*  9, 16, 23 e 3O marzo ore 20  in chiesa di Santa Maria Assunta
Buon Natale a tutti!
Dai vostri Sacerdoti assieme alle Cooperatrici pastorali,  
Religiosi e Religiose della Collaborazione Pastorale di Mogliano Veneto.

Condividiamo due istantanee  
che meglio riassumono quanto sopra detto:
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Treviso, Salone Borsa   
Camera di Commercio di Treviso Piazza Borsa  
29 novembre 2021 – 7 gennaio 2022  
dal lunedì al giovedì ore 9.00 – 18.00  
venerdì ore 9.00 – 17.00

Uno speciale strumento didattico e pastorale per avvicinare i visitatori alla conoscenza 
della città natale di Gesù. La mostra è divisa in quattro sezioni: la storia di Betlemme alla 
luce dei passi biblici; la nascita del Messia; i luoghi più significativi della città; e, infine, la 
difficile attualità della piccola città palestinese.

BETLEMME, CULLA DEL MESSIA

LA PAROLA SI FA CARNE  

La parola è lo strumento  
privilegiato della comunicazione.  
Il modo in cui parliamo  
dice il modo in cui amiamo.  
Dio ricomincia proprio dalla Parola. 

Come all’inizio della Genesi,  
a Natale Dio esprime ancora  
una volta il suo desiderio  
di parlarci, di venirci incontro,  
di creare una relazione.  
Se all’inizio della Genesi,  
la Parola donava vita,  
adesso la Parola si fa vita,  
prende un volto.  
La Parola si fa più vicina,  
persino intima,  
quasi per assicurarsi  
di raggiungerci nella concretezza  
della nostra esistenza. 

La parola diventa Qualcuno.  
La relazione diventa personale. 
È Natale se le parole tornano  
a essere parole di misericordia,  
cioè parole autentiche,  
parole di incoraggiamento,  
parole chiare.  
 

Se le nostre parole  
sono parole ingannatrici,  
ambigue, svalutanti,  
non può essere Natale.

Sarà un Natale di misericordia  
se lasciamo che Cristo  
ci aiuti a fare luce nel disordine  
della nostra vita,  
nelle tenebre del peccato, nell’oscurità 
di un’anima  
che fa fatica a sperare. 

Cristo è luce di misericordia,  
luce che non giudica,  
ma che mette in moto  
cammini di conversione.

Sarà un Natale di misericordia  
se i nostri desideri di bene  
non restano solo idee,  
ma si incarnano  
nella concretezza della vita  
e si traducono in gesti concreti:  
la Parola si è fatta carne  
ed è venuta ad abitare 
in mezzo in noi.

  G.Piccolo, Rigantur mentes, 25/12/2O19

CATECHESI BIBLICHE
 contemporaneamentre 

*  1O gennaio Arte e Vastità 
*  31 gennaio È bellezza che s’alza 
*  28 febbraio Ladri di Dio 
*  4 aprile Questo immenso non sapere 
*  9 maggio Non t’importa di noi? 
*  3O maggio Squarci di vastità 

Gli incontri sono guidati da don Vanio Garbujo e iniziano alle 21 presso la Chiesa 
del Sacro Cuore.

telefono 041-5900375 
cellulare 334-2590290

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11 alle ore 13

presso l'Abbazia di Santa Maria Assunta
suonare al portone di sinistra

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE SI È TRASFERITA

“La pandemia ci ha messo in difficoltà con il lavoro. 
In poco tempo i nostri risparmi si sono consumati. 
Senza lavoro, alla soglia della pensione, il problema si 
fa serio.Non ero abituato a vivere alla ricerca di aiuti 
economici per poter avere la benzina nella macchina 
e qualcosa di sostanzioso in frigo, a non poter più per-
mettermi un po’ di carne per la mia famiglia. 

Chiedere prestiti, utilizzare gli aiuti dei servizi sociali, 
insomma chiedere la carità, è stata un'esperienza che 
mi sarei risparmiato volentieri. Mi sono dovuto adat-
tare a tutto per tenermi vivo, per continuare a tenere 
unita la mia famiglia.

Un numero di telefono, un amico, l'interessamento e 
la disponibilità dei nuovi amici della Caritas, mi han-
no permesso di resistere in questo periodo faticoso ed 
ora, con un po’ di ritrovata fiducia, cerco di guardare 
avanti e di riprendere la mia vita".

— Testimonianza di una famiglia moglianese aiutata 
attraverso il fondo diocesano ‘Sta a noi’.

“Grazie, grazie grazie. 

In questo periodo dove tut-
ti o quasi parlano di come 
festeggiare il Natale con la 
famiglia, è impossibile non 
soffrire, pensando che la 
mia di famiglia, mi ha can-
cellata perché sono amma-
lata. 

Sapere che voi mi pensate, 
vi ricordate di me, è meravi-
glioso. 

Posso dirmi, non sei sola. 
Non sei una lebbrosa, da te-
nere lontana. GRAZIE”.

— Messaggio ricevuto su 
WhatsApp l’8 dicembre.

per ragazzi e animatori 

* III media  
Assisi, dal 27 febbraio al 2 marzo

* V elementare e I media 
Auronzo, dal 12 al 16 luglio

* II e III media  
Auronzo, dal 16 al 23 luglio

* dalla IV superiore 
Auschwitz, dal 26 al 31 luglio

* Animatori più grandi 
Cereda, dal 21 al 28 agosto

* Animatori più giovani 
Cereda, dal 28 agosto al 4 settembre

* PER · Proposta Estate Ragazzi  
dal 13 giugno all'8 luglio

CAMPI E PROPOSTE


