
CALENDARIO PASTORALE 

� Mercoledì 8: il gruppo dei/delle catechisti/e partecipa alla Messa delle 
18.30; segue cena-buffet insieme. 

� Giovedì 9: pellegrinaggio diocesano dell’Apostolato della preghiera 
alla basilica di S.Antonio di Padova; alle 18.00 la S.Messa presieduta dal 
vescovo mons. Corrado Pizziolo. 

� Giovedì 9: alle 20.45 presso la casa parrocchiale si tiene un primo 

incontro con tutti coloro che hanno dato l’adesione al campo-famiglie 

2016 in località Monte Prat. Sarà l’occasione per definire i dettagli 
dell’organizzazione e condividere le proposte in merito al tema che ci 
guiderà e alle attività che faremo assieme. 

� Domenica 12 giugno: alle 17.00 si svolge l’ultimo incontro per i genitori 

che hanno chiesto il battesimo per i loro figli; dalle 19.00 alle 21.30 si 
incontra a Campolongo il Consiglio dell’Unità Pastorale (CUP). 

� Sabato 11 e domenica 12 giugno avverrà il secondo evento "UNA 

TORTA PER"; le offerte ricavate verranno utilizzate per il nostro 
progetto estivo del Grest. Ritiro Animatori Grest: 18-19 giugno. 

� SPAZI parrocchiali APERTI nel mese di giugno: Ogni lunedì, mercoledì, 
sabato: dalle ore 15 alle ore 18; domenica 19, dalle 15 alle 18. 

 

 
� Domenica 26 giugno alla Messa delle ore 10.30 celebrazione del 

battesimo per 4 bambini:  
Francesco Dumitru, Sofia e Mattia Rivasi, Vittoria Samogin. 

 
� Si celebreranno prossimamente due matrimoni in parrocchia:  

 

Spina Sebastiano  

e Cescon Federica 

 
Domenica 12 giugno 

alle ore 15.00 

Da Lozzo Gianni  

e Sperandio Daniela 
 

Sabato 18 giugno 
alle 10.30 

Il Sacramento del Matrimonio 
 
«Il dono reciproco costitutivo del matrimonio sacramentale è 

radicato nella grazia del battesimo che stabilisce l’alleanza 
fondamentale di ogni persona con Cristo nella Chiesa. Nella 
reciproca accoglienza e con la grazia di Cristo i nubendi si 
promettono dono totale, fedeltà e apertura alla vita, essi 
riconoscono come elementi costitutivi del matrimonio i doni che Dio 
offre loro, prendendo sul serio il loro vicendevole impegno, in suo 
nome e di fronte alla Chiesa. Ora, nella fede è possibile assumere i 
beni del matrimonio come impegni meglio sostenibili mediante 
l’aiuto della grazia del sacramento. […] Pertanto, lo sguardo della 
Chiesa si volge agli sposi come al cuore della famiglia intera che 
volge anch’essa lo sguardo verso Gesù».  

Il sacramento non è una “cosa” o una “forza”, perché in realtà 
Cristo stesso «viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il 
sacramento del matrimonio. Egli rimane con loro, dà loro la forza di 
seguirlo prendendo su di sé la propria croce, di rialzarsi dopo le loro 
cadute, di perdonarsi vicendevolmente, di portare gli uni i pesi degli 
altri». Il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto 
Cristo ha amato la sua Chiesa nell’Alleanza sigillata sulla Croce, ma 
rende presente tale amore nella comunione degli sposi. […]». 

Benché «l’analogia tra la coppia marito-moglie e quella 
Cristo-Chiesa» sia una «analogia imperfetta», essa invita ad invocare 
il Signore perché riversi il suo amore dentro i limiti delle relazioni 
coniugali.  

(Tratto dal n.73 dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia) 
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IL MATRIMONIO CRISTIANO. UNA RIFLESSIONE DI DUE PROSSIMI SPOSI. 

 
 
Il matrimonio cristiano significa 
letteralmente l’unione di due persone in 
Cristo. Scegliere di consacrare il proprio 
rapporto di coppia in Cristo, che è 
Amore, vuol dire fondare il proprio 
legame in colui che ha amato gli altri 
sino alla fine ed è risorto a vita eterna. 
Vuol dire rendere un legame terreno e 
umano, eterno e divino. 
Consapevoli di ciò, la scelta di celebrare 
il sacramento del matrimonio è maturata dopo anni di fidanzamento 
fatti di conoscenza reciproca, di esperienze, di difficoltà e di 
sofferenze; anni in cui abbiamo maturato la volontà di sigillare il 
nostro amore in Cristo. Può sembrare un traguardo, ma noi siamo 
convinti che sia una rinascita: in una coppia che già esiste viene 
innestato l’Amore di Dio, perché porti frutto. Unirsi nel matrimonio 
cristiano e rimanervi, ci da la possibilità di amare l’altro in maniera 
incondizionata, com’è l’Amore di Dio, ma anche di creare una 
famiglia in Cristo.  
Il nostro pensiero va al primo incontro: tanti anni nella stessa scuola, 
nelle stesse aule, negli stessi spazi e poi, d’improvviso, ci ha scelti. Si, 
ci ha fatto incontrare, ci ha fatto camminare insieme ed ora ci 
benedice nel sacramento del matrimonio.  
Perché la nostra esperienza sia di conforto per tutti quei giovani che 
desiderano l’amore e lo cercano: non affannatevi troppo, l’Amore ve 
lo indicherà Dio.  
 

Spina Sebastiano e Cescon Federica 

 

 

CALENDARIO LITURGICO                                        giugno 2016 
 

Do 05  X tempo ord.    1 Re 17,17-24; Gal. 1,11-19; Lc. 7,11-17            2 salterio 

Do 12  XI tempo ord. 2 Sam. 12,7-10.13; Gal. 2,16.19-21; Lc. 7,36-8,3 3 salterio 
 

 

 

 
 

L’ultimo numero di Annuncio, prima dell’estate, sarà quello di 

domenica 12 giugno (n.29); il numero successivo (n.30) sarà quello 

di domenica 11 settembre. Le intenzioni delle S.Messe, nel periodo 

estivo, saranno esposte nella bacheca della parrocchia e in quelle 

interne della chiesa e della cappellina. 
 

L’A.S.D. Calcio Campolongo ha donato 2 pissidi alla parrocchia.  
 

Il gruppo che si occupa dell’allestimento del presepe si riunisce 
martedì 7 giugno alle 20.45 in canonica. È gradita la partecipazione 
di tutti coloro che sono disponibili a portare idee nuove. 
 

Offerte straordinarie raccolte in settimana scorsa: 85,00. 

Lunedì   6 18.30 memoria di Dallò Caterina 
  
Martedì 7 8.30 memoria di Cagna Adele 
 memoria di Momesso Antonio 
  
Mercoledì 8 18.30 memoria di Antoniazzi Antonio, Elisa, Anna 
 memoria di Grassini Anna 
  
Giovedì 9 8.00 Secondo intenzione dell’offerente 
  
Venerdì 10 18.30 Secondo intenzione dell’offerente 
  
Sabato 11 18.30 memoria di Perin Maria 
S. Barnaba  memoria di Pillot Franco, Giovanni, Amelia 
  
Domenica 12 9.00 intenzione famiglie fratelli Papa 
XI tempo ordinario  
 10.30 memoria di Ros Simeone e Tonon Marcella 

memoria di Borean Luigia e Zaia Vittorio 


