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In epoca moderna, i cristiani sono stati perseguitati in 

diverse nazioni. Spesso, soprattutto al di fuori dell'Euro-

pa, essi venivano repressi anche perché considerati por-

tatori di un'"influenza straniera" che si vedeva come una 

minaccia al potere costituito o alla struttura tradizionale 

della società. Questo è il caso, ad esempio, del Giappone 

nel XVII secolo, dove i cristiani vennero crocifissi in 

pubblico: la persecuzione terminò nel 1637 con la ribel-

lione di Shimabara, dove furono uccise 40.000 persone. 

Da allora solo un piccolo numero di cristiani continuò a 

praticare la religione in segreto in Giappone. Negli ulti-

mi duecento anni circa si è poi affermato un nuovo tipo 

di persecuzione, nella quale i responsabili sono stati al-

cuni propugnatori dell'ateismo, delle filosofie materiali-

ste e della massoneria. Secondo questi gruppi, occorreva 

"liberare" il popolo dalla religione, che essi considerava-

no una superstizione che frenava il progresso della so-

cietà. Il primo caso fu quello della Rivoluzione francese: 

qui la persecuzione del cristianesimo si inquadrò in un 

più generale tentativo di sradicare completamente tutte 

le tradizioni dell'Ancien regime, con aspetti singolari 

come il culto della "dea Ragione" o la sostituzione dei 

nomi dei mesi del calendario. L'assoggettamento della 

Chiesa cattolica da parte dello Stato francese si ebbe con 

la Costituzione civile del clero, una legge che imponeva 

      la mia comunità parrocchiale 

ai sacerdoti di giurare fedeltà alla Repubblica e rinnega-

re la Chiesa di Roma, per costituire una Chiesa naziona-

le alle dipendenze del potere politico. I "preti refrattari", 

cioè coloro che rifiutarono il giuramento (la grande 

maggioranza), potevano essere passibili anche di pena 

di morte ed infatti alcuni furono ghigliottinati. I conven-

ti vennero chiusi e i religiosi dispersi. Si contano tra sa-

cerdoti, religiosi e religiose, 10.456 vittime in due anni 

di persecuzione. La difesa del cristianesimo costituì una 

delle motivazioni dell'insurrezione armata della Vandea 

(1793), che dopo alcuni anni di scontri fu repressa con 

estrema violenza dall'esercito rivoluzionario. Questa 

repressione, le cui vittime furono circa 117.000, viene 

considerata da alcuni studiosi uno dei primi genocidi 

della storia moderna. Solo di recente la repressione del-

la Vandea ha cominciato a essere concettualizzata come 

genocidio, definizione questa oggetto in Francia di un 

acceso dibattito in ambito accademico. In Messico a 

partire dalla metà del XIX secolo si affermò una classe 

politica anticlericale e massonica, che aveva tra i suoi 

obiettivi quello di distruggere la forte tradizione cattoli-

ca del paese. Dopo numerosi episodi di violenza e il va-

ro di leggi che limitavano severamente la libertà religio-

sa, nel 1926 nella popolazione cattolica prese avvio una 

rivolta difensiva, la cosiddetta Cristiada: gli insorti riu-

scirono ad organizzare un vero e proprio esercito che 

giunse a contare anche 50.000 uomini. La Cristiada du-

rò fino al 1929; seguì un periodo di dura repressione, 

nel quale i sacerdoti fedeli a Roma venivano ricercati e 

fucilati. Il Messico nel 1926 all’inizio della persecuzio-

ne contava 4.876 sacerdoti, nel 1929, alla fine della per-

secuzione ne contava solamente 436. 

 Celebrazione del Battesimo 
di TRINCA GRETA, di Manuel e di Mi-

chela Rech (da Cavaso d. Tomba); 

domenica 24 agosto, ore 11.00.  

Salutiamo con gioia questo nuovo fio-

re che sboccia nella comunità dei figli 

di Dio!   

Felicitazioni e auguri! 
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 OFFERTE: nelle S. Messe di domenica 10 agosto € 

251,00; per la nuova canonica € 22,00; da offerte per la 

stampa € 4,70; da 4 buste di S. Anna € 55,00; da fiori in 

chiesa € 26,00; per riscaldamento € 2,00. Grazie per la 

vostra generosità! 

 SPESE: per la stampa (1° trimestre) € 63,05. 

 SERATA MATERASSI: si svolgerà, venerdì 5 settem-

bre, ore 20.30 in Centro Sociale una serata dei materas-

si che permetterà alla parrocchia di ricevere € 600,00 

con la partecipazione di almeno 26 coppie. Spero che 

tutti possiate aiutare con la vostra presenza questa in-

iziativa! Grazie di cuore! 

 PELLEGRINAGGIO: a San Giovanni Rotondo (Padre 

Pio) Lanciano, Loreto si svolgerà dal 15 al 18 ottobre 

con don Bellò. Quota di partecipazione € 265,00. Per 

info e iscrizioni chiamare don Giovanni allo 

0423.561166. Vedere manifesto in bacheca. 

 BUSA DEE CAVARE: il Pievano presiederà la S. Mes-

sa in memoria, alle ore 10.30 il prossimo 31 di agosto. 

 
 
 

domenica xx per annum 
 
 
 
 

anno A - IV settimana 
 

DOMENICA 17 AGOSTO 

ore 18.30 di sabato 16 agosto festiva: def. Celotto 

Gianni e def. fam. Bonato– def. Fabris Ciano– def. 

Adriana 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo– def. Don Giuseppe Dalla Bona 

ore 18.30 def. Don Tiziano Cappellari– def. Biasion 

Giuseppe– def. Farronato Luigia 
 

LUNEDÌ 18 AGOSTO 

Non c’è la Messa 
 

MARTEDÌ 19 AGOSTO 

ore 8.30 in chiesa: def. fam. Campagnolo 
    

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO 
S. Bernardo abate 

Non c’è la Messa 
 

GIOVEDÌ 21 AGOSTO 
S. Pio X 

ore 8.30 in chiesa: per Alessandro e Federico e la loro 

guarigione spirituale 
 

VENERDÌ 22 AGOSTO 
B. V. Maria Regina 

Non c’è la Messa 

SABATO 23 AGOSTO 
S. Rosa da Lima 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e def. fam. Bo-

nato– def. Piccolotto Alfredo e Teresa 

 VEN. 22 AGO.              ore 20.30 in canonica:  preparazione 

    al Battesimo per genitori e 

    padrini/madrine 

 SAB. 23 AGO.                       ore 11.00 a Tonezza:   S.    Messa    a   

    conclusione del campiscuo-

    la con la presenza dei geni-

    tori 

 MAR. 2 SETT.              ore 20.30 in patronato:  riunione dei 

    catechisti per  iniziare  a 

    programmare il nuovo anno  

appuntamenti 

altri avvisi 

 

VENERDÌ 29 AGOSTO 
Martirio di S. Giovanni Battista 

ore 8.30 in chiesa: per Alessandro e Federico e la loro 

guarigione spirituale– per Alex e la sua fede 

SABATO 30 AGOSTO 

ore 18.30 festiva: def. Ziliotto Adriano 
 

DOMENICA 31 AGOSTO 

ore 8.00 per tutti i defunti della Pieve 

ore 10.00 pro populo– def. Celotto Gianni e def. fam. 

ore 18.30 def. Colbertaldo Angela 

 
 
 

domenica xxi p. annum 
 
 
 
 

anno A - I settimana 
 

DOMENICA 24 AGOSTO 
S. Bartolomeo Apostolo 

ore 8.00 def. Colbertaldo Angela e Giacomo 

ore 10.00 pro populo – def. Celotto Silvio– def. Celot-

to Mariano– secondo intenzione offerente (ord.) 

ore 18.30 def. Campagnolo Stefano 
 

LUNEDÌ 25 AGOSTO 

ore 8.30 in chiesa: def. fam. Rebellato e Citton 
 

MARTEDÌ 26 AGOSTO 

ore 8.30 in chiesa: per Alessandro e Federico e la loro 

guarigione spirituale     

MERCOLEDÌ 27 AGOSTO 
S. Monica 

ore 8.30 in chiesa: per Alex e la sua fede 
 

GIOVEDÌ 28 AGOSTO 
S. Agostino vescovo e dottore 

ore 8.30 in chiesa: def. Fabbian Giovanni e Francesca 

pulizie della chiesa 
 

 

GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2014 

ORE 20.00 
grazie per la disponibilità… 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
Da ottobre 2012 al 16 agosto 2014, per la nuova canoni-

ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.420,18. 


