
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nel cinquantenario della consacrazione della Chiesa S. Pio X 
Nuovo Fonte Battesimale 

Il fonte battesimale è una vasca presente nei battisteri o nelle chiese: tale struttura è 
funzionale alla celebrazione del rito del battesimo, che può avvenire per infusione 
dell'acqua sul capo (forma più diffusa nelle chiese di rito romano e in molte chiese 
protestanti storiche) o, in modo più corrispondente all'etimologia della parola, per 
immersione (nelle chiese di rito orientale, rito ambrosiano, nelle chiese pentecostali, 
nella Chiesa battista, presso i testimoni di Geova e presso i mormoni). Nel Battesimo 
l'elemento necessario è l'Acqua e il N. T. non parla di Fonte Battesimale ma solo di 
"Acqua e Spirito". Abbiamo poche testimonianze di Fonti Paleocristiani ma è dopo 
l'editto Costantiniano del 313 che dava la libertà al culto cristiano nell'Impero e la fine 
delle persecuzioni, che abbiamo la presenza dei Battisteri e delle Fonti. Questi potevano 
essere scavati come una piccola piscina dove i neofiti scendevano tre gradini (segno 
della sepoltura del Signore per tre giorni nel ventre della terra oppure dell'immersione 
nella vita trinitaria del Padre, Figlio e Spirito Santo). In alcuni casi i gradini erano sette in 
discesa, per indicare la prima Creazione dei 7 giorni dove Adamo era disceso nel peccato 
e in fondo la vasca c'era una pietra di colore scuro a rappresentare il male e l'oscurità 
degli Inferi e in salita c'erano 8 gradini per significare la nuova Creazione avvenuta nel 
giorno ottavo con la Resurrezione di Cristo. I Battisteri erano sempre situati fuori 
dell'aula della Comunione e quindi fuori della Chiesa ed erano nei pressi della Cattedrale 
perché il Battesimo era amministrato solo dal Vescovo coadiuvato dai suoi ministri il 
Sabato Santo. Quando dal VI° secolo iniziarono i battesimi dei bambini, fu data facoltà 
del Fonte anche alle chiese pievanali e cambiarono sempre più manufatti per contenere 
l'acqua battesimale e il Fonte fu portato all'interno della Chiesa però posto vicino 
all'ingresso per significare che bisogna essere battezzati per partecipare all'assemblea 
liturgica. Però, il Fonte non era nel perimetro della navata ma posto in una piccola 
abside esterna spesso a forma semicircolare per ricordare la fecondità gravida della 
Madre Chiesa. (continua a lato) 
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Con le Fonti pievanali i manufatti delle vasche furono molteplici e adattati ai materiali 
presenti nelle varie situazioni geografiche (botti di legno, rame, bronzo ecc.). Certo la pietra 
è prevalente perché Cristo è roccia viva, pietra angolare... e perciò si cercava la pietra più 
nobile della zona. Quando si diede facoltà di battezzare in ogni parrocchia (specie dopo il 
Concilio di Trento) si costruì in ogni parrocchiale il Fonte e si moltiplicarono a seconda delle 
possibilità economiche delle Comunità le meraviglie artistiche dei Fonti Battesimali che 
troviamo nelle nostre chiese molte volte caricati di tante simbologie che permettevano ai 
sacerdoti di spiegare la mistagogia del Battesimo. 

 
PEREGRINATIO DELL’ICONA 

PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2022 
Lunedì 9 maggio ore 18.00 accoglienza dell’icona che arriva da Rustega (all’incrocio di via 
Bastia e via Rinaldi) e cammino verso la Chiesa con queste tappe: 

- Chiesa S. Alessandro dove si raccolgono i ragazzi della Prima comunione con i loro genitori 
- Presso la Scuola Materna Savardo; Presso l’Oratorio Don Bosco 
- Ore 19.15 arrivo in Chiesa: presentazione dell’icona, rosario meditando l’Amoris Laetitia 
Martedì 10 maggio ore 8.15 accoglienza dell’icona da parte dei bambini della Scuola 
Materna. Durante la mattinata: staffetta di pregheria casa per casa (iscrizioni in canonica). 
Ore 15.30 S. Messa con la celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi 
Ore 20.30 in Chiesa rosario e riflessioni del Papa sull’Amoris Laetitia. 
Mercoledì 11 maggio 8.30 S. Messa. L’icona passa nelle famiglie con malati. 
Al pomeriggio staffetta di preghiera casa per casa (iscrizioni in canonica). 
Ore 19.00 consegna dell’Icona alle famiglie di Zeminiana presso famiglia Sorato in via Molino 
Baglioni  

Dona il tuo 5x1000 al Circolo Noi Oratorio 
Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale  

92140760288 



Sabato 23 aprile 

S. Giorgio 

• 18.00 S. Messa nel 50° della Consacrazione della 
Chiesa di S. Pio X presieduta dal Vescovo di Treviso 
Mons Michele Tomasi, che benedirà il nuovo Fonte 
Battesimale 

Domenica 24 aprile 

II Domenica di Pasqua e 
della Divina Misericordia 

Anno C 

Gv. 20, 19 – 31 

• 9.00 S. Messa Def. De Marchi Alessandro (ann.) – def. 
Suor Cirilla Gallo – Don Franco Marton 
 

• 10.30 S. Messa Def. Baracco Arcide – def. Bustreo 
Giovanni Battista e familiari – Pavan Gastone – Carraro 
Antonietta – Malvestio Alessandro – Carraro Berto 

Lunedì 25 aprile 
S. Marco Evangelista 

• 9.30 Oratorio di Villa Baglioni S. Messa nella Festa 
della Liberazione.  

Martedì 26 aprile 
 

• 8.00 S. Messa. per la comunità 

Mercoledì 27 aprile 
 

S. Liberale Patrono della Diocesi e della città di Treviso 
• 8.00 S. Messa. per la pace nel mondo 

Giovedì 28 aprile 
S. Pietro Chanel 

S. Luigi de Montfort 

• 8.00 S. Messa per le vocazioni  

Venerdì 29 aprile 
S. Caterina da Siena 

• 8.00 S. Messa secondo le intenzioni delle donne delle 
pulizie 

Sabato 30 aprile 
S. Pio V 

• 18.30 S. Messa def. Barea Alessandro e Fogale Ida – 
Carraro Luigi Arcide – Benedetti Onorina – Campello 
Angelindo – Malvestio Antonio e Scattolin Flora – 
Malvestio Mansueto (ann.) e Primo – Betteto Francesco 
– Riondato Anselmo e Bruna – Pellizzato Federico e 
Letizia – Riondato Emilio, Giuseppina, Antonia e Angela 

Domenica 1 maggio 

III Domenica di Pasqua 

Anno C 

Gv. 21, 1 – 19 

• 9.00 S. Messa Def. Frasson Franco – Gonzo Giannina – 
Novello Giuseppe, Irma, Luciano e Ada – Mercuri Gina 
(ann.) – Conzon Ludovico 
 

• 10.00 Ritrovo presso l’Oratorio per i comunicandi 
(tempo permettendo) 
Processione verso la Chiesa 

• 10.30 S. Messa con celebrazione della Prima 
Comunione per 18 ragazzi di 4^ elementare 

AVVISI 
Domenica 24 aprile Giornata di Raccolta fondi a favore del popolo ucraino 
Giovedì 28 aprile ore 9.00 ritiro spirituale inter vicariale dei preti a Camposampiero 
Venerdì 29 aprile ore 20.15 in Chiesa veglia di preghiera per comunicandi e genitori. Tempo a 
disposizione per le confessioni. I ragazzi saranno confessati dal parroco e gli adulti da altri 
confessori. 
Sabato 30 aprile ore 14.30 in Chiesa prove per la Prima Comunione per i ragazzi di 4^ 
elementare 
Pulizie della Chiesa Giovedì Santo:  via Marconi 

GR – EST 2022 
Anche quest’anno si terrà il Grest presso l’Oratorio Don Bosco a Massanzago dal 20 giugno al 
2 luglio. Nel prossimo mese comunicheremo ai ragazzi i dettagli elle attività estive attraverso 
il modulo di iscrizione. 
Cercasi adulti disponibili che si coinvolgano con l’attività estiva. 

Corso di vita nuova nello Spirito 
“Nessuno può dire Gesù è il Signore, se non sotto l’azione delle Spirito Santo” (1 Cor. 12, 3) 

Gli incontri si terranno alle ore 20.45 – 22.00 in Chiesa San Pio X a Massanzago:  
- mercoledì 27 aprile “Dio è amore” 
- mercoledì 4 maggio “Il peccato” 
- mercoledì 11 maggio “Gesù salva e la fede” 
- mercoledì 18 maggio “Gesù Libera” 
- mercoledì 25 maggio “Gesù il Signore della mia vita” 
- domenica 5 giugno pregheria per una rinnovata effusione dello Spirito Santo.  

“P” COME PARROCCHIALE 
Siamo giunti alla 3^ lettera della sigla “CPP” che stiamo analizzando. Fa riferimento alla 
PARROCCHIA, quella realtà entro cui riconosciamo la comunità dei cristiani. La parola deriva 
dal greco e indica un gruppo di case vicine, un territorio. Oggi coloro che abitano nello stesso 
territorio non è più scontato che si riconoscano tutti e allo stesso modo, alla fede e alla fede 
cristiana cattolica. È un cambiamento epocale (o d’epoca, come dice il Papa), che ha ancora 
bisogno di essere digerito e assimilato. Il riferimento al territorio è qualcosa di bello e 
significativo, ma siamo anche chiamati a non dimenticare il cuore della nostra fede, che prima 
(e dopo) il territorio fa riferimento a un incontro, con il Cristo risorto e una scelta, di 
appartenere alla sua Chiesa. Il Consiglio pastorale aiuta i parrocchiani a scoprire sempre di più 
e sempre meglio (scoprendolo per primo) cosa significhi oggi e qui, essere cristiani, avere e 
vivere la fede nel Risorto.  
Verso il nuovo Consiglio Pastorale 2022 – 2027…  
In vista del rinnovo del CPP (2022 – 2027) i gruppi e le varie realtà parrocchiali, visto il 
regolamento, propongano candidati entro il 13 maggio in modo da pubblicarli domenica 15 e 
poterli poi votare il 21 e 22 maggio. Invito tutti a pregare per questo momento importante. 
 


