
CALENDARIO PASTORALE 

 

 Oggi: 90° Giornata Missionaria Mondiale. Alle 17.00: ultimo 
incontro con i genitori che hanno chiesto il battesimo dei figli. 

 Mercoledì 26 alle 20.30 si riunisce a Campolongo il CUP 

(Consiglio pastorale dell’Unità Pastorale). 

 Sabato 29: ORATORIO dalle 15.00 alle 18.00; alle 15.30: incontro 
con i chierichetti e ministranti (dalla terza elementare in poi). 
Ref.: Francesco Tronchin, Andrea Da Re, Davide Gaviglio, Carlo 
Dei Negri. 

 Domenica 30 alle 17.00 si riunisce uno dei gruppi-famiglia della 
parrocchia (Per informazioni: Laura Mazzer - 3470302480). 

Incontri con d. Roberto dei GENITORI e iscrizioni al catechismo: 

� dei ragazzi delle medie e di 1’ sup: venerdì 28 ottobre alle 20.45; 
� dei bambini di 1’-2’ elementare: sabato 29 ottobre alle 14.30.  

 
Nel pomeriggio di domenica 6 novembre la parrocchia organizza, 
grazie al Circolo parrocchiale, la CASTAGNATA. Tutti sono invitati.  
Per aiuti ed informazioni si contatti il Circolo parrocchiale. 

Proposta di ascolto e condivisione della Parola di Dio (cfr. l’articolo 
in prima pagina): sabato 5/11; 10/12; 28/01; 25/02; 18/03; 29/04, dalle 
15.30 alle 16.30, in parrocchia. Referenti: Rita A. e Stefania V. 

 

SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI: domenica 13 

novembre alle 15.30. Iscrizioni entro il 6 novembre rivolgendosi a: 
Laura Trevisan (3401838121); Gemma Steffan (0438 31207); Lino 
Ongaro (0438 22542) Pietro Coppola (0438 35277). Incontro 

preparatorio aperto a tutti: mercoledì 9 novembre alle 15.30. 
 
Si ricorda che il Bar dell’oratorio è aperto: ogni sabato dalle 15.00 
alle 17.30; ogni domenica dopo le S.Messe. È anche questa 
opportunità un’occasione per vivere la fraternità in parrocchia.  

La fede viene dall’ascolto  
e l’ascolto riguarda la Parola di Dio  

(Cfr.: Rm 10,17; DV 9) 
 

La fede scaturisce dunque da una sorgente, e questa è la 

parola di Dio. Non una parola solo letta, imparata o 

proclamata, ma una parola sempre di nuovo ascoltata, con apertura 

interiore e amore, perché la parola di Dio è una parola parlante, che ha 

qualcosa da dire alla vita e all’oggi di ciascuno.  

I padri conciliari hanno dedicato una costituzione, la Dei Verbum [DV], 

sulla rivelazione che Dio ha fatto di sé mediante le Sacre Scritture e la 

Tradizione della Chiesa e al n. 21  affermano: E’ necessario dunque che 

la predicazione ecclesiastica, come la stessa religione cristiana, sia 

nutrita e regolata dalla Sacra Scrittura. Nei libri sacri, infatti, il Padre 

che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed 

entra in conversazione con essi; nella parola di Dio poi è insita tanta 

efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli 

della Chiesa la forza della loro fede, il nutrimento dell’anima, la sorgente 

pura e perenne della vita spirituale. Gli incontri sulla Parola che 

inizieranno sabato 5 novembre alle ore 15.30, intendono rispondere a 

questo invito e per questo sono offerti a tutti. In modo particolare ci 

porremmo in ascolto del vangelo di Matteo, visto nel suo insieme e nei 

brani proclamati la domenica, e ci lasceremo raggiungere da ciò che lo 

Spirito susciterà in noi. Di fronte a Dio che parla nelle Sacre Scritture 

siamo tutti discepoli, per cui in questi incontri ci porremmo tutti in 

ascolto e ci aiuteremo a non far cadere a vuoto la Sua parola. 

Rita 
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ISCRIZIONE al CIRCOLO PARROCCHIALE per l’anno 2016/17 
 

Con l'inizio dell’anno pastorale ci poniamo verso il nuovo cammino, 
L'accoglienza verso  altre persone il condividere i luoghi della 
parrocchia i momenti di aggregazione. 
Abbiamo iniziato a raccogliere le adesioni per il rinnovo della tessera 
parrocchiale, valutando la necessita di valorizzare e agevolare le 
famiglie per un maggior coinvolgimento alla vita della parrocchia   . 
La quota associativa del Circolo è di € 10,00 per gruppo famigliare o 

€ 5,00 per persone singole che andrà a coprire una parte delle 
necessità delle varie attività: il catechismo, l’oratorio, la domenica in 

comunità, il servizio liturgico, la catechesi, gli incontri dei giovani, la 

pulizia degli spazi e non per ultimo le attività del Circolo parrocchiale, 

tra le quali il servizio all’oratorio dopo le Messe e la manutenzione 

del campo di calcio. Una parte verrà destinata anche per 

l'assicurazione necessaria per eventuali infortuni alle persone 
durante le attività in parrocchia.   
Per i ragazzi facente parte della parrocchia e frequentanti il 
catechismo, non verranno chiesti i soldi del tesseramento, avendoli 
inseriti come tesseramento famigliare mentre per i ragazzi 
provenienti da altre parrocchie verrà chiesto una offerta di € 5,00.  
 

Le ISCRIZIONI verranno raccolte: dopo ogni 
S.Messa di ottobre presso i locali del bar; in 

novembre: dopo le S.Messe domenicali. 
 
Il Circolo RICORDA che si incontra ogni mese e 
auspica il coinvolgimento di tutta la comunità per eventuali richieste 
o proposte (rif.: Mauro Silvestrin), e se possibile un aiuto in 
particolare ai gruppi parrocchiali ma anche alle singole persone.  
Lieti nel Signore con la serenità e la speranza di essere sempre più 
come una grande famiglia Cristiana unita nella GIOIA del Vangelo. 
 

Il Circolo parrocchiale 

CALENDARIO LITURGICO                                   ottobre 2016 
 

Do 23 XXX  t. ord.  Sir. 35,15-17.20-22; 2Tm.4,6-8.16-18; Lc.18,9-14  2 salterio 
Do 30  XXXI t. ord. Sap. 11,22-12,2; 2 Ts 1,11-2,1; Lc. 19,1-10               3 salterio 

 

In vista della Solennità di Tutti i Santi e della Comm. dei defunti: 

• CONFESSIONI per tutti:  mons. Roberto Battistin sarà in chiesa 
venerdì 28 ottobre a partire dalle ore 16.00 (celebrerà la S.Messa 
delle ore 18.30). Lunedì 31 ottobre in chiesa: ci sarà il parroco 
dalle 15.00 alle 18.15; dalle 15.00 alle 16.00 ci sarà anche 
d.Bernard (S.Pio X). Sono invitati soprattutto i ragazzi e i giovani. 

• S. MESSE: Lunedì 31 alle 18.30 la S.Messa della vigilia; martedì 1 

novembre: orario festivo (9.00; 10.30); mercoledì 2 novembre: 

alle 15.00 presso il cimitero di Conegliano; alle 19.30 in chiesa 
parrocchiale. 

Lunedì   24 18.30 per tutti i missionari  
  
Martedì 25 8.30 memoria di Borsoi Giovanni 
  
Mercoledì 26 18.30 int. di  Genoria Giorgio e Steffan Elisabetta 
 memoria dei def.ti Favero e Marcon 
    

Giovedì 27 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 28 18.30 memoria di Gatti Teresa 
Ss. Simone e Giuda  

   
Sabato 29 18.30 memoria defunti famiglia Dario  
 memoria di Fighera Carmelo e Rita 

secondo int. di Papa Augusto e Gabriella 
memoria di Castro Fernando 
memoria di Da Lozzo Attilio 
memoria di Piccin Giovanni 

    
Domenica 30 9.00 memoria di Camatta Rino 
XXXI t.o.  memoria di Dal Po Ivano 
    

  10.30 per i giovani della parrocchia 
memoria defunti famiglia Da Dalt Remigio 
memoria di Genoria Bruno 
memoria di Gandin Cristina e Zambon Sergio 


