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DOMUS MEA, DOMUS ORATIONIS
La mia Casa, sarà chiamata Casa di Preghiera
Una delle Antifone che la liturgia propone per la festa
della dedicazione di una chiesa recita proprio così. Si
tratta di un passo del profeta Isaia (56,7) citato da Gesù
mentre scaccia i mercanti dal Tempio di Gerusalemme
(Mt 21,13; Mc 11,17; Lc 19,46). Sin da bambini siamo
abituati a sentire la chiesa come la casa di Dio e perciò
anche la nostra casa: è il luogo dove tutti sono accolti e
attesi, è il luogo dove troviamo ristoro nelle nostre
fatiche, troviamo pace nelle nostre preoccupazioni; è il
luogo dove siamo istrutiti dalla Parola di Dio e nutriti del
Pane di Vita, dove veniamo guariti con il balsamo del
sacramento della riconciliazione. È il luogo dove siamo
entrati nella vita cristiana per la porta del Battesimo,
dove abbiamo celebrato i momenti più belli e importanti
della vita, anche quelli più tristi quando abbiamo
salutato i nostri cari e amici che sono tornati alla Casa
del Padre.
100 anni fa, il 24 luglio 1920, il beato Andrea Giacinto
Longhin, vescovo di Treviso, consacrava e dedicava la
chiesa parrocchiale di sant’Andrea costruita nel 1874.
Ringraziamo il Signore che ci dona di vivere, seppure
nella precarietà dell’emergenza sanitaria che stiamo
sperimentando, questo evento di Grazia: guardando a
questo edifico che i nostri antenati hanno lasciato in
eredità alle generazioni future, non manchiamo di
rinnovarci come pietre vive, edificate sul fondamento
degli Apostoli, avendo come pietra angolare lo stesso
Gesù, nostro Signore.
Ringraziamo il Patriarca Francesco per le sue parole e
la sua significativa presenza in mezzo a noi; ringraziamo
anche S E. Rev.ma Mons. Michele Tomasi, vescovo di
Treviso, che ha espresso la sua vicinanza e ha assicurato
la sua preghiera. Un ringraziamento a tutti coloro che
hanno organizzato e animato questa festa.
don Massimiliano
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
VENERDÌ 24 LUGLIO
Alle ore 18.30 il nostro Patriarca Francesco presiede la
Santa Messa Solenne in chiesa. Per l’occasione
risistemeremo la disposizione dei banchi e delle sedie
in modo da recuperare qualche posto in più. Essendo
la strada davanti la chiesa interdetta al traffico
all’esterno ci saranno dei posti a sedere.
Al termine della celebrazione, presso il giardino della
scuola materna sarà organizzato un rinfresco, nel
pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Cartolina postale datata 7 novembre 1925

IL MESSAGGIO DEL PATRIARCA
«Carissimi, l’importante
anniversario dei 100
anni della dedicazione
della vostra amata
chiesa parrocchiale di
Sant’Andrea
giunge
come
opportunità
provvidenziale, in questo
tempo ancora segnato
dagli
effetti
della
pandemia, per riscoprire
il grande dono e segno che essa rappresenta per la vita
della parrocchia e dell’intera realtà di Favaro. Sia anche
l’occasione per ripartire con fede e coraggio – pur con la
necessaria gradualità – così da sperimentare la bellezza
e la forza della comunità ecclesiale. Muova ciascuno a
rinnovare la fede in Dio così che Lo si possa sempre
“adorare in spirito e verità” (Gv 4,24), in questo tempio
santo posto tra le vostre case e nell’arco di ogni giornata
e dell’intera esistenza».
 Francesco, Patriarca

LETTERA DEL VESCOVO DI TREVISO
«Caro don Giuseppe,
in
occasione
del
centenario
della
dedicazione della vostra
Chiesa
parrocchiale
avvenuta per le mani del
Vescovo di Treviso, il
beato Andrea Giacinto
Longhin, mi fa davvero
piacere rivolgere a Lei e a tutta la comunità parrocchiale
un ricordo ed un saluto. Cento anni di storia sono un
momento importante per una comunità, in particolare per
quanto riguarda la consacrazione della Chiesa, luogo di
celebrazione dei sacramenti, di preghiera, di incontro,
cuore pulsante della vita della parrocchia e della
comunità tutta. Ci unisce un lungo tratto di secolare storia
comune, almeno sino al 1927. Ci accomuna il grato
ricordo del beato vescovo Longhin, che al momento della
dedicazione della vostra chiesa già da sedici anni era il
Pastore della Diocesi di Treviso, e lo sarebbe stato ancora
per altri sedici, sino al 1936. Temporalmente l’evento che
celebrate si pone a metà del suo lungo e fecondo
episcopato a Treviso. È questo un legame profondo che
lega anche me - attraverso di Lui - alla vostra storia, quale
Vescovo da poco arrivato a succedergli.
Nel messaggio rivolto alla Diocesi di Treviso nel giorno
della beatificazione, il 20 ottobre del 2002, il Vescovo
emerito di Treviso mons. Paolo Magnani scriveva le
seguenti parole: “Longhin si caratterizza per aver dato un
impulso spirituale a tutta la sua pastorale... nell’attività
pastorale non è in gioco l’abilità del fare o
dell’organizzare, quanto invece quella del radicare e
radicarsi nella fede in Gesù Salvatore”.
La spiritualità che ha animato tutta l’opera del Longhin
tendeva dunque a “ricondurre l’agire cristiano
all’essenziale”. A lasciarsi guidare dal Vangelo. Così egli
ha agito sicuramente pensando al bene della Comunità
cristiana di Favaro Veneto cento anni fa. Ora voi vivete
ancora della benedizione e della forza di quell’atto
iniziale. Auguro a voi tutti di poter vivere e crescere in
questo atteggiamento dello spirito che non dispera mai
della forza liberante del Crocifisso Risorto, vivo in mezzo
a noi, in una comunità che cerca vie sempre nuove,
convinte e convincenti di annuncio del Vangelo, nelle
parole e nei fatti quotidiani. Sarò vicino a voi nella
preghiera in particolare quando il vostro Arcivescovo, il
Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, presiederà
l’Eucaristia per celebrare la dedicazione della Chiesa
parrocchiale. Al Patriarca va il mio saluto deferente e
l’assicurazione fraterna della preghiera per la Sua opera
di Pastore della Chiesa di Venezia.
Uniti nella fede nel Cristo Risorto e nella speranza che non
delude»
 Michele Tomasi, Vescovo di Treviso
MESSAGGIO DALLA MUNICIPALITÀ DI FAVARO
«Vivissimi complimenti e tantissimi auguri da parte della
Municipalità di Favaro Veneto e dei suoi cittadini, per i
740 anni della fondazione della Parrocchia e per i 100
anni della consacrazione della Chiesa di Sant’ Andrea.
Un traguardo importante e considerevole, che

testimonia, come la religione cattolica sia presente da
secoli, in modo forte, profondo e duraturo, all’interno di
questo territorio e di questa comunità. La nostra
Parrocchia, dove c’è qualcosa di noi e dove ciascuno di
noi è passato, una tappa fondamentale per tutte le
persone che sono nate, vivono, e hanno vissuto qui,
anche con le loro famiglie, per l’educazione, e la
formazione etico-morale. Molti uomini, donne e ragazzi
volontari che, negli anni, hanno prestato tempo e
passione all’insegnamento del catechismo e a seguire i
nostri amici più giovani, i nostri sacerdoti, eroi silenziosi
delle vite di ognuno, a scandire i momenti più importanti
dell’esistenza di ciascuno di noi, sempre presenti nei
momenti difficili. Quasi una tradizione, soprattutto della
potenza e della forza della Parola, tramessa di
decennio in decennio, per secoli, con tutti i cambiamenti
sociali ed economici del progresso e lo sviluppo del
territorio, la Parrocchia sempre presente, viva, attiva e
attuale, ora come allora. E poi, la gente semplice di
Favaro, dove ci conosciamo tutti, in Parrocchia quando
da bambini abbiamo incontrato per la prima volta Dio,
i primi amici, festeggiato i primi compleanni, i primi
canti, e via via momenti di festa e convivialità, trovando
sempre in essa, quel grande conforto di fede nelle
difficoltà, come un punto fermo e imprescindibile,
nonostante i mutamenti rapidi e veloci dei giorni
moderni. 740 anni è un tempo lunghissimo, ma oggi
diviene, anche, il simbolo della nostra storia di Favaro
Veneto, un qualcosa di comune che ci lega, tramandata
per lo più oralmente, ma viva in ciascuno di noi. In tale
occasione, tra i tanti servizi svolti, ricordiamo che fino al
1° settembre 1871, erano le parrocchie competenti alla
conservazione dei registri dello stato civile degli atti di
nascita e di matrimonio. Infatti, conformemente a
quanto prevedeva la legislazione del tempo, le funzioni
di Ufficiale dello stato civile erano espletate dai
Parroci, titolari delle scritturazioni e della
conservazione dei registri dello stato civile. Evviva la
Parrocchia di Sant’Andrea, ed evviva tutte le nostre
parrocchie.
Avv. Marco Bellato
Presidente della Municipalità di Favaro Veneto
CALENDARIO MESSE FERIALI
27 luglio - 31 luglio ........................... Sant’Andrea ore 8.00
3 agosto - 7 agosto ............................... San Pietro ore 18.30
10 agosto - 14 agosto....................... Sant’Andrea ore 8.00
17 agosto - 21 agosto ............................ San Pietro ore 18.30
24 agosto - 28 agosto ..................... Sant’Andrea ore 8.00
31 agosto - 4 settembre....................... San Pietro ore 18.30
7 settembre - 11 settembre ............ Sant’Andrea ore 8.00
14 settembre - 18 settembre............... San Pietro ore 18.30
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