
CALENDARIO PASTORALE 

 OGGI: DOMENICA in COMUNITA’. Per informazioni e adesioni: 
Tesser (3491320994) e Zanatta (3402598114). Dalle 15.00 alle 
18.00: SPAZI APERTI, possibilità di stare insieme negli spazi della 
parrocchia. Inoltre: Pellegrinaggio diocesano delle famiglie a 

Chiampo. Due corriere partiranno da Campolongo alle 8.30. 
Restiamo uniti nella preghiera per la famiglia. 

 Nel Duomo di Motta di Livenza, alle ore 16, ordinazione 

diaconale di Carlo Maschio e Paolo Salatin. Non manchi la 
preghiera costante per le vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata (Si ricorda l’iniziativa del “Monastero Invisibile”). 

 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale assieme al gruppo 

catechiste/i si incontra martedì 19 alle 20.45. Temi della serata:  
1) La celebrazione dei prossimi sacramenti in parrocchia (prima 
confessione e prima comunione); 2) Precisazioni sulla proposta 
del cammino del gruppo chierichetti/e. 3) Precisazioni liturgiche. 

 Giovedì 21: alle 20.30 riunione dei genitori dei bambini di quinta 

elementare; nella stessa sera: coordinamento foraniale, alle 
20.30 presso la parrocchia SS.Martino e Rosa. 

 Domenica 24 alle 17.00: secondo incontro con i genitori che 

hanno chiesto il battesimo per i loro figli. 
 

 
 Venerdì 29 aprile alle ore 21 all’auditorium Toniolo di Conegliano 

saranno presenti i THE SUN. Un incontro organizzato dalla 
Pastorale Giovanile della forania, il circolo NOI “PG Conegliano”. 
Sono particolarmente invitati i giovani. Per info: d. Roberto. 

 Sabato 30, alle 14.30, incontro dei genitori dei bambini di 1° e 2° 

elementare.  
 FESTA DELL’APPARTENENZA: domenica 22 maggio presso la 

Polisportiva di Campolongo. Si invita fin d’ora a partecipare. 
Domenica 22 ci sarà una sola S. Messa alle ore 10.30. 

COMUNITA’ SOLIDALE 

Vorrei ringraziare tutta la comunità parrocchiale – e, con 
questa, anche d.Carlo Salvador, parroco di Campolongo fino allo 
scorso mese di settembre – che ha reso possibile il raggiungimento 
di una positiva situazione economica nell’anno 2015. Ciò che di anno 
in anno si rende disponibile, grazie alla generosità e al servizio di 
tanti, va a sostenere il necessario e periodico mantenimento delle 
belle e funzionali strutture della parrocchia, ma anche di alcune 
attività di formazione delle persone della 
comunità. La Chiesa, popolo di Dio che è in 
cammino nella storia, si arricchisce nel tempo 
di persone e di strutture che consentono, nel 
loro insieme, un annuncio credibile del Regno 
Dio. In questa direzione la comunità può 
continuare, con pazienza e costanza, ad investire nella formazione 
dei laici e nell’utilizzo delle strutture parrocchiali per scopi evangelici. 
Esperienze di ritiri spirituali, di corsi di formazione, di svariate attività 
pastorali possono essere parzialmente sostenute – soprattutto in 
questi tempi di crisi economica di tante famiglie – anche attraverso 
un certo utilizzo delle risorse che la comunità mette a disposizione.  

Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà parrocchiale il 
consiglio del fondo, in accordo con il CPP, proporrà prossimamente 
verso quali realtà indirizzare il residuo accumulato, tenendo conto di 
quando già discusso in passato al suo interno e delle esigenze del 
breve-medio periodo.  

d. Roberto 
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CAMPI ESTIVI FORANIALI : in Candaglia (Cansiglio) 

Sabato 16 aprile si aprono le iscrizioni per i CAMPI ESTIVI FORANIALI. 
È un’esperienza per bambini/e e ragazzi/e della forania che insieme 
agli animatori vivranno un’esperienza a contatto con la natura, 
nell’amicizia e nella formazione cristiana.  
Si svolgeranno in Candaglia, nell’altopiano 
del Cansiglio, a 1270 metri di altezza, in 
mezzo ai boschi e alle montagne. Ogni 
campo sarà seguito da un sacerdote e da 
un gruppo di animatori della forania. 
 

Campo Classe Periodo 

1° III - IV - V elementare 22 giugno - 29 giugno 

2° III media - I superiore 29 giugno - 6 luglio 

3° I - II media 6 luglio - 13 luglio 

4° III - IV - V elementare 13 luglio - 20 luglio 

5° I - II media 20 luglio - 27 luglio 

6° II - V superiore 3 agosto - 10 agosto  

 

I depliant si possono trovare in fondo alla chiesa, in oratorio, in 
ufficio parrocchiale. Per le iscrizioni occorre rivolgersi all’oratorio 
della parrocchia Madonna delle Grazie: giovedì dalle 16.00 alle 
18.00; sabato dalle 16.00 alle 18.00. 

Anche l’Azione Cattolica [AC] diocesana  e gli Scout offrono la 
possibilità di campi estivi: l’AC ad Auronzo di Cadore 
(www.acvittorioveneto.it); gli Scout organizzano i campi estivi nei 
luoghi decisi entro i rispettivi gruppi che sono presenti in diocesi.  
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− Offerte straordinarie raccolte in parrocchia in settimana: 125,00. 

− Il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici nella riunione del 5 aprile 
ha eletto Alberto Tonon come proprio rappresentante al Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Ora il nuovo CPP è completo. Preghiamo 
perché, anche in quest’ambito, ciascuno possa svolgere il proprio 
servizio per il bene della comunità.  

− Orario ufficio parrocchiale: lunedì e giovedì (16.00-18.00); martedì 

(17.00-19.00); mercoledì (18.00-19,00); venerdì (17.00-18.00). 

Lunedì   18 18.30 memoria di  Liliana Andreon  
    
Martedì 19 8.30 memoria di tutti i defunti 

   
Mercoledì 20 18.30 intenzione di Lino e Luciana Ongaro 
  
Giovedì 21 8.00 Per la comunità parrocchiale 
   
Venerdì 22 18.30 memoria di Sperandio Dina e Maset Carlo 
   
Sabato 
 

23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
memoria defunti famiglia Miraval 
intenzione famiglia De Nardi 

   
Domenica 24 9.00 memoria di Coan Irene 

memoria di Olto Alessandro 
V di Pasqua  memoria di Casagrande Arturo e Antonia 

memoria di Camatta Maria 
memoria di Camatta Giovanni 
memoria di Pessotto Enrichetta, Maria Teresa 
e  suor Pierangela 

    

  10.30 memoria  di Zanin Francesco e Pietro 
memoria di Campodall’Orto Maria 
intenzione di Silvestrin Umberto e Angelina 
(50° anniv. matrimonio) 
 


