
CALENDARIO PASTORALE 

� Nel corso dell’ultima settimana di maggio si conclude il 

catechismo. 

� Lunedì 23, alle ore 20.45, si riunisce la segreteria del C.P.P. 

� Mercoledì 25: i gruppi di catechismo di quinta elementare e di 

terza media concluderanno il cammino annuale di catechismo 

partecipando alla S.Messa delle 18.30 in salone.   

� Celebrazione del Corpus Domini per la città di Conegliano: 

giovedì 26 maggio alle ore 20.00 a S.Maria delle Grazie. Presiede 

il vescovo Corrado Pizziolo. Dopo la S.Messa si svolgerà la 

processione eucaristica da S.Maria delle Grazie a S.Martino. 

� Sabato 28 maggio alle 15.30: ordinazione presbiterale di 

d.Mauro Pollesello in Cattedrale. In questa occasione d. Roberto 

non sarà a disposizione per le confessioni in chiesa. 

� Domenica 29 maggio alle 17.00: incontro con i genitori che 

hanno chiesto il battesimo dei loro figli 

 

 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. 

 SPAZI parrocchiali APERTI in settimana: sabato 28 e lunedì 30 

maggio, mercoledì 1 e sabato 4 giugno dalle ore 15 alle ore 18.   

 Ci sono ancora posti disponibili nei campi scuola foraniali in 

candaglia: per il 4°, 5° e 6° turno (Rif.: d. Roberto). 

 Il Consiglio dell’Unità Pastorale [CUP] si riunirà domenica 12 

giugno a Campolongo, dalle 19.00 alle 21.30. 

 

La forma stilizzata di un pesce oggi si riempie un po’ per volta, ma 

non completamente. Alcuni spazi rimangono vuoti. Il tutto è dato dal 

pesce ma la sua pienezza è sempre parziale, in qualche parte 

mancante, soggetta a fluttuazioni di presenze e assenze che nel 

tempo vanno e vengono, per motivi diversi. Ma il pesce resta e 

configura a sé quanti in lui si riconoscono e a lui appartengono, abita 

il mare del mondo e rimanda ad una vita che 

c’è, al di là di ogni apparenza o percezione. 
 

Appartenenza 

Trinità 

Il pesce, segno di Cristo, oggi lo componiamo 

come comunità, così da esprimere insieme la 

festa di appartenere a Lui e alla Chiesa, la gratitudine al Padre per 

averci fatto Suo popolo, l’accoglienza dello Spirito che dà la vita e 

crea comunione con le diversità. Lo componiamo sapendo che a 

ciascuno è dato di occupare uno spazio, di esprimere un dono, di 

essere nel mondo  un riflesso particolare di Dio. E Dio è Trinità, 

movimento di amore, apertura, comunione e diversità.  

Celebrare la solennità della Trinità il giorno della Appartenenza è per 

noi un dono e un invito a ricordare da dove veniamo e la meta verso 

la quale andiamo. Oggi, come in ogni liturgia, Dio rinnova il suo 

ingresso nel tempo e assume i volti e i racconti di quanti lo 

attendono e lo accolgono con fede e con amore.  

Tra questi desideriamo esserci anche noi per diventare di Lui, 

comunitariamente, volto e racconto.    

      Rita 
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Sabato 11  

e domenica 12 giugno 

avverrà 

il secondo evento 

"UNA TORTA PER", 

il cui ricavato verrà 

utilizzato per il nostro 

progetto estivo del Grest. 

Domenica 5 giugno alla 

S.Messa delle 10.30 

saranno presenti gli 

animatori per il 

MANDATO UFFICIALE 

da parte della comunità e 

la consegna delle 

magliette agli animatori. 

TEMPO DI GREST 

Eccociii      

Stiamo tornando attivi e motivati per 

trascorrere assieme a voi il Grest 2016, 

che si terrà dal 04 al 29 luglio. 

Il grest avrà per tema l’importanza e la 

bellezza del prendersi cura degli altri.  

Lo scopriremo attraverso le fantastiche 

avventure di Martino e i suoi amici che si 

svolgeranno in un regno medievale tra 

insidiosi pericoli, prove di coraggio per liberare la contea di Edelon. 

Gli orari rimangono invariati, dalle 15.00 alle 18.30, dal lunedì al 

venerdì. Ci diletteremo in attività manuali, sportive e preparatorie 

alla serata finale. Inoltre, ci sarà 

una serata dedicata ai ragazzi 

delle medie, dove rifletteremo e 

giocheremo assieme. 

Verranno organizzate anche due 

gite. 

Allora che state aspettando?  

Venite a rallegrarci la nostra 

estate. Vi aspettiamo! 

 

I vostri animatori 
 

 

 

 

 

Le ISCRIZIONI si 

raccoglieranno sabato 

28 e domenica 29 

maggio, e sabato 4 e 

domenica 5 giugno, 

dopo le S.Messe. 

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2016 
 

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

Do 29  Corpus Domini  Gen. 14,18-20; 1 Cor. 11,23-26; Lc. 9,11b-17  1 salterio 
 

 

 

 

 

Offerte straordinarie raccolte nella settimana scorsa: 270,00. Grazie! 

Lunedì   23 18.30 memoria di Mazzer Carlo  
    
Martedì 24 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 25 18.30 memoria di Zanin Angelo  

                     e Barazza Vittoria 
memoria di Pillot Franco 

  
Giovedì 26 8.00 memoria di tutti i defunti 
S. Filippo Neri  
  
Venerdì 27 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 28 18.30 memoria defunti Boscariol – Furlan 

memoria di Casagrande Giuseppe 
memoria di Da Lozzo Attilio 
memoria di Paro Pietro 

  
Domenica 29 9.00 per d.Stefano Mazzer  

        (anniv. ordinazione presbiterale) 
Corpus Domini memoria di Breda Antonio 

memoria di Casagrande Mario e Giuliana 
memoria di Raccanelli Aldo,  
                      Tonon Augusta, Fanzago Arturo 
Memoria dei def.ti fam. Zannoni 
 

 10.30 memoria di Zanin Mario 
memoria di Moras Giovanni 
memoria di Toè Elsa 
memoria di Marchetto Nelda 


