
CALENDARIO PASTORALE 

 

 Martedì 13 incontro dei referenti dei gruppi famiglia della 

diocesi. Alle ore 20.30 a Campolongo. 

 Mercoledì 14, alle ore 20.30 nella nostra parrocchia, incontro 

della commissione famiglia diocesana. 

 Giovedì 15, in Cattedrale a Vittorio Veneto alle 20.30, avvio 

diocesano del nuovo anno pastorale con un tempo di preghiera 

presieduto dal Vescovo Corrado. 

 Venerdì 16, dalle 19.00 alle 21.00: incontro dell’equipe dell’Unità 

Pastorale a Parè. 

 Domenica in Comunità: domenica 18 c’è la possibilità di 

condividere il pranzo in fraternità. Referenti: Tomasella Giorgio e 

Patrizia (3406757871); Dal Bo Giancarlo e Guendalina 

(3490515934). Dalle 15.00 alle 18.00 ci saranno gli Spazi Aperti 

in parrocchia. 

 Domenica 18 alle 17.00: primo incontro con le coppie che hanno 

chiesto il battesimo dei loro figli. 

 La Presidenza della CEI indice una colletta nazionale, da tenersi 

in tutte le chiese italiane il 18 settembre 2016, in concomitanza 

con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale. 

CATECHISMO 
 

Nell’ultima settimana di settembre don Roberto incontra i bambini e 

i ragazzi a gruppi riuniti, con questo calendario: 

� Martedì 27, alle ore 15.00: 1 – 2 – 3 media e 1 superiore 

� Giovedì 29, alle ore 17.00: 3 – 4 – 5 elementare 
 

� Dalla prima settimana di ottobre i gruppi si incontreranno con la 

propria catechista secondo il calendario che verrà esposto in 

bacheca e pubblicato su Annuncio la prossima settimana. 
 

� Le iscrizioni si faranno l’ultima settimana di ottobre 

 

Riprendiamo il cammino  
 
 
Il cammino del Consiglio Pastorale Parrocchiale [CPP] ha vissuto un 
tratto di strada particolarmente intenso nell’anno pastorale 
precedente. Nell’ultima parte del 2015 – da ottobre a dicembre – i 
consiglieri si sono incontrati 4 volte (14 ottobre, 5 novembre, 27 
novembre, 15 dicembre).  
A partire da quanto emerso nel ritiro parrocchiale svolto il 20 
settembre, in modo particolare dalle tre parole chiave che erano state 
individuate in quel contesto – Comunità, Parola, Apertura – e 
assumendo come orizzonte di riferimento il giubileo della 
misericordia indetto da Papa Francesco, dai primi tre incontri del CPP 
si è arrivati a definire l’idea guida (“La comunità cristiana risponde 
alla misericordia di Dio. Illuminata dalla Parola continua a 
camminare e si apre al nuovo”) e l’icona (il trittico della chiesa) del 
nuovo anno pastorale.  
Questi incontri del CPP sono stati soprattutto l’occasione per 
riprendere in esame assieme al nuovo parroco la situazione generale 
della parrocchia. Nella discussione sono emerse alcune questioni: il 
cammino di iniziazione cristiana, la catechesi degli adulti, l’oratorio e 
gli spazi della parrocchia. Si è cercato in ogni caso di continuare ad 
investire nel coinvolgimento della comunità nei diversi momenti 
dell’anno liturgico. Il CPP ha poi proceduto alla definizione delle 
modalità del rinnovo del Consiglio stesso in sintonia con le 
indicazioni diocesane. Le votazioni sono state effettuate nei giorni 
16-17 gennaio 2016.  
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Il nuovo CPP si è riunito per la prima volta il 17 febbraio. Dopo aver 
adempiuto alle necessarie formalità si è ripresa la discussione sulla 
situazione generale del cammino parrocchiale nell’anno pastorale in 
corso ponendo particolare attenzione, in continuità con quanto 
discusso nel CPP precedente, al cammino di iniziazione cristiana ed 
alla catechesi degli adulti. Su queste medesime tematiche si è 
continuato a discutere nella riunione successiva del 6 aprile.  
In quella sede, dopo aver accolto Alberto Tonon quale referente del 
Consiglio Affari Economici [CPAE] nel CPP, ci si è soffermati su 
alcune questioni specifiche: la celebrazione dell’unzione degli 
infermi in parrocchia (da fissare entro la fine del giubileo della 
misericordia), la festa dell’appartenenza, la ripresa dei temi offerti da 
mons. Roberto Battistin sul sacramento della riconciliazione, il grest, 
la pastorale famigliare parrocchiale. Qualche accenno è stato fatto sul 
percorso dei chierichetti-ministranti nonché sul tema delle devozioni 
popolari nella Chiesa. Sono stati infine approvati i bilanci consuntivi 
2015 della parrocchia e del Fondo di solidarietà.  
Il CPP si riunisce il 19 aprile assieme alle catechiste per discutere 
alcuni aspetti legati alla celebrazione della “prima confessione” e 
della “prima comunione” in parrocchia. Vengono esposte queste 
indicazioni: distinguere la celebrazione della “prima confessione” da 
quello della Messa fissando opportuni accorgimenti per mantenere un 
chiaro collegamento tra i due momenti; utilizzare le vestine in 
occasione della prima comunione; far si che i bambini ricevano 
l’eucaristia – sotto le due specie – dalle mani del presbitero. La 
discussione si svolge in un clima sereno e rispettoso che consente a 
tutti di esprimere il proprio pensiero. Le indicazioni presentate 
vengono approvate dalla quasi totalità dei presenti.  
Nel CPP del 27 giugno si decide di impegnare il prossimo anno 
pastorale nella costituzione del gruppo liturgico e del gruppo lettori. 
Emerge il desiderio di riorganizzare gli incontri dei genitori dei 
bambini del catechismo mantenendo fermi gli obiettivi di base. La 
dimensione della comunità continua ad interpellare la nostra 
parrocchia.  
Dopo la pausa estiva il CPP si è riunito sabato 3 settembre per 
definire l’idea guida e l’icona del nuovo anno pastorale. Domenica 2 

CALENDARIO LITURGICO                                   settembre 2016 
 

Do 11  XXIV t. ord. Es. 32,7-11.13-14; 1Tm. 1,12-17; Lc. 15,1-32       4 salterio 
Do 18  XXVI t. ord. Am. 8,4-7; 1 Tm. 2,1-8; Lc. 16,1-13                        1 salterio 

ottobre saranno presentati ufficialmente alla comunità. Buon 
cammino! 

d. Roberto  
 
NB: Tutti i verbali delle riunioni del CPP sono in ufficio parrocchiale. 
Sono consultabili negli orario di apertura dell’ufficio parrocchiale. 

 

 

 

 

Lunedì   12 18.30 memoria defunti famiglia Ferracin  
  
Martedì 13 8.30 memoria di tutti i defunti 
S. Giovanni Crisostomo  
    
Mercoledì 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
Esaltazione Santa Croce memoria di Perin Giacomo 

C.V.S per i vivi e i defunti e don Aldo Santin 
intenzione di Silvestri Mauro e Emanuela 

(20° anniversario matrimonio) 
    

Giovedì 15 8.00 intenzione di: Livan Dino e Cristina; Cucciol 
Roberto e Sara (anniversari di matrimonio) 

B. V. Maria Addolorata  
  
Venerdì 16 18.30 memoria  di Padoin Maria in Longo 
Ss. Cornelio e Cipriano  

   
Sabato 17 18.30 intenzione di Silvana e Antonio  
  
    
Domenica 18 9.00 memoria defunti Armellin 
  memoria di Rosolen Erminio 
    

  10.30 memoria di Sperandio Elisa 
 


