
  

 

Per incontrare Gesù tolgo…    le troppe distrazioni 
 

  “La Parola di Dio venne su Giovanni nel deserto, il quale percorse 

tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 

conversione”. Il Vangelo di oggi ci dice che la Parola ci mette in 

movimento: non possiamo non impegnarci per raccontare a tutti, con 

la nostra vita, la bellezza di ciò che Essa annuncia e la forza di 

cambiamento operata dalla promessa di salvezza che Dio fa ad agli 

uomini e alle donne di ogni tempo. 

Cosa possiamo fare per cambiare vita e incontrare Gesù?  

Oggi i bambini e i ragazzi del catechismo, e chiunque lo desidera, 

tolgono dalla barca che porta Gesù i bigliettini, segno delle tante 

distrazioni che ci tengono lontani da lui e che ci 

distolgono dal vivere concretamente, alla luce della 

Parola, questo periodo di attesa.  

Dovremmo imparare a gestire il nostro tempo, 

senza farci rendere schiavi dai mezzi che il 

progresso tecnologico ci offre per semplificare e 

migliorare la nostra vita, o dalle attività che dovrebbero farci stare 

meglio, ma che spesso invece distolgono la nostra attenzione da 

quello che è realmente importante e che per noi, discepoli di Cristo 

Gesù, lo è ancora di più. Molte volte usiamo male la nostra libertà.  

Papa Francesco ci ricorda che “quando non è plasmata dal Vangelo, la 

libertà può trasformarsi in schiavitù. Ma seguendo Gesù e il suo 

Vangelo, la nostra libertà sboccerà come una pianta in fiore, porterà 

frutti buoni e abbondanti e troveremo la gioia autentica”. 
 

         Emanuela Gatti 

06. 12. 2015                                                                       anno 25  n. 02 

Ciao ragazzi, sta partendo una nuova proposta per i GIOVANIGIOVANIGIOVANIGIOVANI della parrocchia 
(a partire dai 14 anni) e ci piacerebbe che venissi all’apertura di questa nuova 
avventura. Ti aspettiamo mercoledi 09 dicembre dalle ore 19.00 nel salone 
parrocchiale per condividere una pasta e una serata in compagnia. Non sei 
SOLO! Mettiti d’accordo coi tuoi amici e coetanei... e venite insieme! Hai voglia 
di divertirti? Di stringere nuove amicizie? Di prenderti del tempo per te stesso? 
È l’occasione giusta! 

Lo staff: Elisa, Giulia, Marcello, Davide e Vanna 
PS: se vuoi, dolcetti e bevande sono ben accetti... e se sai suonare, porta con te 
il tuo strumento...:) 

 Martedì, solennità dell’immacolata concezione di Maria, le Messe saranno 

celebrate: lunedì 7 alle ore 18.30 e martedì 8 alle ore 9.00 e alle ore 10.30 

 Sabato 19, alla Messa delle 19.30, accoglienza dei bambini che riceveranno il 

battesimo domenica 10 gennaio, nella festa del battesimo di Gesù 

 Sabato 12 dicembre ricorre il 10° anniversario della morte di mons. Michele Ossi; 

lo ricordiamo con gratitudine nella nostra preghiera. 

 Per vivere bene questo tempo di Avvento: valorizziamo le diverse opportunità di 

preghiera in famiglia (per es. grazie ai percorsi di catechismo dei figli) e in 

parrocchia. Si ricorda: la S.Messa feriale (in particolare a quella del mercoledì in 

salone), la liturgia delle ore, il rosario; fermiamoci qualche minuto in silenzio 

presso la cappellina della chiesa … Cogliamo l’occasione di celebrare il sacramento 

della confessione (il parroco è a disposizione in chiesa ogni sabato pomeriggio dalle 

16.00 alle 18.00; a breve si comunicheranno i giorni e gli orari della veglia 

penitenziale parrocchiale e della presenza di sacerdoti in chiesa per le confessioni). 

 Desidero ringraziare la comunità per la bella partecipazione alla celebrazione della 

S.Messa di giovedì scorso, 3 dicembre, presieduta dal vescovo. Vorrei incoraggiare 

tutti a continuare a pregare il Signore perché possa suscitare, sostenere e guidare 

nuove e sante vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. In diocesi, tra le varie 

iniziative, c’è la possibilità di aderire al “monastero invisibile”. Ciascuno può fare 

questo dono alla Chiesa offrendo un'ora di preghiera, scegliendo il momento del 

giorno o della notte nel quale è più facile impegnarsi per questo (visita il sito 

www.diocesivittorioveneto.it/sp/cdv_monastero.asp oppure contatta il parroco). 

 Offerte ricevute: 560,00 (busta annuale); 235,00 (altre offerte). Grazie! 

� Scuola Sociale: inizio del 3° modulo:"I Cattolici e la politica", a S. Pio X (20.30). 

� Venerdì 11: Scuola diocesana di preghiera per giovani, Seminario (20.30-22.00) 

� Nell'anno della misericordia indetto da Papa Francesco: apertura della "porta 

della Misericordia" in Cattedrale, domenica 13 alle 15.00; alle 18.30 alla Basilica di 

Motta di Livenza.  Presiede il vescovo Corrado. 



Noi abbiamo un Sogno! 

Siamo un gruppo di giovani e adulti della parrocchia di Campolongo che hanno 
deciso di adoperarsi per realizzare un sogno: 

Vorremmo che gli spazi parrocchiali pullulassero di vitalità, specialmente nelle 
giornate festive e ci piacerebbe che, come abbiamo fatto noi da piccoli, anche i 
giovani di Campolongo potessero giocare, divertirsi, incontrarsi in questi 
luoghi sentendoli come la loro seconda casa. Che possano pensare che venire 
in parrocchia sia divertente e piacevole e che l’appartenenza ad una comunità 
sia per loro un valore che può essere la porta per incontrare Gesù. 

Per poterlo realizzare abbiamo pensato di metterci in gioco, ognuno secondo le sue 
possibilità, per offrire ai nostri giovani l’occasione di stare insieme e di incontrare il 
Signore nella bellezza della nostra comunità. 
Già da moltissimi anni il nostro oratorio è stato per molti di noi un’attività 
insostituibile, grazie all’impegno di molti giovani e adulti che si sono susseguiti nel 
tempo (ricordiamo in particolare il più recente prezioso contributo di Elide e Pietro). 
Negli ultimi tre anni anche i ragazzi più grandi hanno potuto ritrovarsi per condividere 
un percorso di crescita all’interno di un gruppo giovani, fortemente voluto da Vanna. 
Tuttavia la parrocchia, in accordo con il consiglio pastorale, ha pensato che per 
realizzare questo sogno occorra osare di più. 
Per questo motivo intendiamo continuare a rafforzare le iniziative esistenti e a 
proporne di nuove, alcune delle quali stanno nascendo proprio in questi giorni, mentre 
altre non possono ancora decollare perché c’è bisogno di altri collaboratori che ci 
aiutino nell’impresa.  
Stiamo formando un altro gruppo parrocchiale per i giovani di prima e seconda 
superiore (gruppo giovanissimi) e allo stesso tempo desideriamo coinvolgere 
maggiormente i giovani nell’animazione liturgica della S. Messa delle 10.30.   
Vorremmo poter creare anche altre occasioni, in particolare  aprire gli spazi 
parrocchiali il sabato e la domenica, per dare ai ragazzi un ambiente che sia loro, in cui 
giocare e crescere. 
Sappiamo bene che il nostro futuro sono i giovani e che ogni energia spesa per loro è 
un aiuto che facciamo al mondo di domani, per renderlo più buono e più bello in cui 
saranno loro i protagonisti.  
Se anche tu pensi che i giovani siano il futuro di questa parrocchia e sei disposto a 
donare anche solo un po’ del tuo tempo per loro, contattaci e con il tuo aiuto e quello di 
molti altri, potremo tutti assieme fare grandi cose, anche senza grandi impegni (perché 
anche qualche ora al mese può fare la differenza).  
 
Per contattarci: telefono (ore serali): 3358057422 – Fabio Tesser; 3402598114 – 
Davide Zanatta; mail: gatti_emanuela@libero.it; davide.zanatta@gmail.com. 
Confidiamo nel Signore e nella potenza dello Spirito Santo e preghiamo affinché la sua 
luce illumini i nostri giovani e noi tutti che viviamo con loro e li sosteniamo, ognuno a 
suo modo. 

 
Lunedì   7 18.30 memoria di Momesso Antonio 
S. Ambrogio    
Martedì 
Immacolata 
concezione di 
Maria 
 

--- 
 
Apertura 
dell’anno 
giubilare 
straordinario 
della 
misericordia 

8 9.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 
 

memoria defunti Paro e Zanardo 
memoria defunti famiglia Gatti e Puttin 
memoria di De Ronc Pierina 
memoria di Gatti Pietro 
memoria defunti famiglia Visentin Giuliano 
memoria di Dal Bianco Lucia e Savina 
memoria di Bonisiol Angela 
memoria di Cerantola Antonia 
memoria di Maschio Luciana 
memoria di Florian Giuseppe 
memoria di Florian Angela 
per gli ammalati della comunità 
 
memoria di Cescon Gaudenzio 
memoria di Antoniazzi Maria 
memoria di Ros Pierangelo e Monica 
memoria di Coppola Michelina 
intenzione famiglia Garavello 

    

Mercoledì 9 18.30 per la nostra comunità 
    

Giovedì 10 8.00 memoria di tutti i defunti 
 
    

Venerdì 11 18.30 memoria di Erminia 
 

Sabato 
 

12 18.30 memoria di Da Re Giulio 
memoria di De Ronchi Bruno e  
                     Possamai Venerina 
memoria di Godeas Teresa 
memoria di Momesso Ada 
memoria di Granziera Ferruccio 
memoria di d. Michele Ossi 

    
Domenica 
III Avvento 

13 9.00 memoria di Camatta Angelo e Papa Giuseppina 
intenzione di una persona 
per gli anziani della comunità  

   

 10.30 memoria di tutti i defunti 

 

CALENDARIO LITURGICO                                    dicembre 2015 
 

Do 06  II avvento   Bar 5,1-9; Fil. 1,4-6.8-11; Lc. 3,1-6                              2 salterio  

Do 13  III avvento  Sof. 3,14-18; Fil. 4,4-7; Lc. 3,10-18                              3 salterio 

 


