
CALENDARIO PASTORALE 

• Oggi non c’è la Domenica in comunità; alle ore 17.00: incontro con i 
genitori che hanno chiesto il battesimo per i loro figli. 

• Mercoledì 18 i bambini di terza e di quinta elementare partecipano 
alla Messa delle 18.30 in salone. 

• Gli animatori del Grest hanno piacere di incontrare tutti coloro che 
sono disponibili a dare un aiuto  nel mese di luglio e con i genitori degli 
animatori stessi: per confrontarsi assieme circa il grest parrocchiale, le 
sue necessità, il suo sviluppo, gli orari e la presenza che esso richiede. 
La riunione sarà giovedì 19 alle 20.30 presso le sale della parrocchia. È 
un’occasione per condividere come comunità la proposta del Grest. 

• Venerdì 20 alle 20.30 presso l’auditorium Toniolo di Conegliano la 
Pastorale Familiare diocesana e la consulta delle aggregazioni laicali 
organizzano un incontro sul tema: Identità sessuata e ideologia 

Gender: dalla ragione all'arbitrio (prof. M. Gandolfini) 

• SPAZI APERTI (rif.: Fabio Tesser): tutti i sabati di maggio e giugno 
(15.00-18.00) e nel pomeriggio di domenica 15 maggio e 18 giugno 
per consentire a chi arriva di poter giocare liberamente, con 
l’assistenza di qualche adulto. Il GREST si svolgerà in parrocchia dal 4 al 
29 luglio; nel prossimo Annuncio si daranno maggiori informazioni. 

• Domenica 22 maggio: FESTA DELL’APPARTENENZA.  
La S.Messa sarà celebrata solo alle ore 10.30 presso la Polisportiva. 
Sabato 21, in chiesa, la S.Messa è alle ore 18.30. Quota di iscrizione: 
gratis fino a 6 anni; 8 euro per i bambini delle elementari e delle 
medie; 12 euro gli adulti. Sono graditi dolci. La raccolta delle adesioni 
per il pranzo si raccolgono: presso la zona-bar dell’oratorio, dopo le 
S.Messe, sabato 14 e domenica 15; presso l’ufficio parrocchiale: lunedì 
e giovedì (16.00-18.00), martedì (17.00-19.00), mercoledì (18.00-
19,00), venerdì (17.00-18.00). 
 

 
� Celebrazione del Corpus Domini per la città di Conegliano: giovedì 26 

maggio alle ore 20.00 a S.Maria delle Grazie. Dopo la S.Messa si 
svolgerà la processione eucaristica da S.Maria delle Grazie a S.Martino. 

Prima confessione: un cuore nuovo 
 

Sabato 14 maggio alle ore 17.00, 18 
bambini della nostra comunità vivranno 
per la prima volta il sacramento della 
riconciliazione. In questo anno di 
preparazione al sacramento i bambini 

hanno compreso che l'amore di Dio è Santo, Forte e Generoso, che 
egli li ama profondamente e li vuole accanto a lui come suoi amici. 
Con la riconciliazione sacramentale sperimenteranno in modo 
particolare che l'amore di Dio è grande e misericordioso e che lui 
non si stanca mai di perdonare. Accompagniamoli con la nostra 
preghiera perché vivano questo importante momento di grazia con 
serenità e gioia. Tutti possono partecipare sia a questo momento 
sia alla S.Messa che seguirà alle 18.30 come sempre. 
 

Barbazza Sara 
Buosi Mattia 

Buso Sebastiano 
Cancian Matilde 

Cascio Giulia 
Catino Elisa 

Dalla Vista Sara  
Dassiè Alice  

De Bortoli Christian 

Fiore Alessandro 
Florio Roberta 

Lapecia Bis Julie 
Patti Federico 
Piccoli Cristian 

Rossetto Simone  
Scudeller Thomas 
Valentino Angelica 

Vinci Dalila 
 

Le catechiste Jessica e Renata 
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A Chiampo con le famiglie: un ricordo ancora vivo 
 
Domenica 17 aprile si è svolto a Chiampo il pellegrinaggio diocesano 
delle famiglie. Dalla forania di Conegliano sono partite 4 corriere con 
più di 200 persone. Dalla nostra parrocchia di 
Campolongo sono partite 2 corriere. 
Chiampo è stata per noi una scoperta dopo 
l'altra. Dalla riproduzione della grotta di 
Lourdes, in tutto somigliante all'originale, 
opera dello straordinario francescano beato 
Claudio che indossò il saio a 33 anni e bruciò 
le tappe in arte e santità. Poi lo splendore 
della chiesa dedicata al francescano. Già 
l'originale forma di conchiglia aveva attirato la 
nostra attenzione, ma la sua bellezza è 
esplosa quando, aperto il portale, è venuto 
incontro a noi lo splendore abbagliante dei mosaici.  
Dopo la bella messa presieduta dal nostro vescovo di Vittorio Veneto 
Corrado Pizziolo, una suora ci ha spiegato il significato dei mosaici. In 
seguito abbiamo continuato con il pranzo comunitario. Al 
pomeriggio abbiamo pregato tutti insieme davanti alla grotta. Quello 
che ci ha colpito di più è stata la via crucis che si articola in un 
percorso a serpentina di circa 500 metri, costituita da statue di 
bronzo a grandezza naturale. Il tutto è inserito in un parco botanico 
incantevole. E' ritenuta fra le più belle e suggestive via crucis del 
mondo soprattutto per la pace che trasmette.  
Ci siamo emozionate tanto quando siamo arrivate al Santo Sepolcro. 
L'entrata riproduce la scena narrata nei vangeli. La grande pietra 
rotonda in marmo ruota perfettamente fra due scanalature. Nel 
piccolo vano di sepoltura si trova la statua di bronzo di Cristo morto 
scolpita dal beato Claudio. L'emozione che abbiamo provato è 
indescrivibile. E' stata una bella giornata e speriamo di poterla 
rivivere al più presto. 
                                                                         Catia e Renata 

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2016 
 

Do 15 Pentecoste          At. 2,1-11; Rm. 8,8-17; Gv. 14,15-16.23b-26   3 salterio 

Do 22 Trinità - Appartenenza    Pr. 8,22-31; Rm. 5,1-5; Gv. 16,12-15    4 salterio 
 

 

 

Si ricorda la possibilità di pregare insieme dal lunedì al venerdì:  

• la liturgia delle ore: lodi (alle 8.00; anche sabato) e vespri 
(alle 19.00)  

• il rosario: nel mese di maggio alle 19.30 
 

Sabato 21: d. Roberto sarà a disposizione per le confessioni in chiesa 
dalle 16.00 alle 18.00.  Nell’anno della misericordia si invita a vivere 
con una certa frequenza la celebrazione di questo sacramento, 
anche attraverso la disponibilità del parroco o di qualunque altro 
sacerdote. La riconciliazione sacramentale porta benefici a tutta la 
comunità. “Lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor 5,20). 
 
Offerte straordinarie raccolte nella scorsa settimana: 163,90. Grazie. 
 

Lunedì   16 18.30 memoria di tutti i defunti  
    
Martedì 17 8.30 memoria di Zaia Vittorio e Borean Luigia 
  
Mercoledì 18 18.30 memoria di Sivieri Renata 
  
Giovedì 19 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 20 18.30 memoria di Biasi Fiorentino 
  
Sabato 21 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Domenica 22 10.30 memoria di Olto Angelo, Rita, Emilia 
Ss. Trinità memoria di Padoin Riccardo 

memoria di Freschi Eugenio e Maria 
memoria di Tonon Bortolo 
memoria di Breda Antonio 
sec. int. di Irene e Roberto 
per la comunità parrocchiale di Campolongo 

   


