
 

Giubileo della misericordia: 
pellegrinaggio diocesano delle famiglie 

 
In occasione del Giubileo straordinario indetto da Papa 

Francesco, l'Ufficio diocesano per la pastorale familiare propone un 
pellegrinaggio al Santuario Grotta di Lourdes del beato Claudio a 
Chiampo (VI) per tutte le famiglie della nostra diocesi.  

L'appuntamento è per domenica 17 aprile e, assieme alle 
famiglie, sarà presente il nostro Vescovo Corrado. Sarà quindi 
l'occasione di ritrovarci come Chiesa diocesana in preghiera assieme 
al Vescovo per ravvivare la nostra fede e vivere un momento di 
fraternità. Scopo principale del pellegrinaggio è ricordarci e ravvivare 
la bellezza dell'essere sposi in Cristo e famiglie abitate da Lui.  

La giornata è pensata in modo semplice con la partecipazione 
alla S. Messa alle 11.30 presso il Santuario, seguita da un breve 
momento di preghiera presso la Grotta di Lourdes. A seguire il pranzo 
al sacco. Dopo il pranzo, per chi desidera, c'è la possibilità di visitare il 
Museo del Santuario o seguire il percorso della Via Crucis che si 
snoda lateralmente al viale che porta alla Grotta. La conclusione della 
giornata è pensata per le ore 15.  

Per poter organizzare al meglio l'evento, l'Ufficio diocesano 
chiede di dare la propria adesione al più presto. Per ulteriori 
informazioni e per le adesioni si può contattare Elda e Fiorino Mazzer 
allo 043823065 oppure don Roberto al 32872163058. 
 

Laura 

24. 01. 2016                                                                       anno 25  n. 09 

 
IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

 
Sabato 16 e domenica 17 gennaio sono state effettuate le votazioni per la 
scelta da parte della comunità di 7 membri del nuovo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Hanno collaborato al regolare svolgimento delle operazioni di 
voto: Lucia Trevisan, Jessica Favero, Paola Fontana, Giovanmaria Garavello, 
Vanna Papa, Lucia Tardivo. Lo scrutinio delle schede è stato compiuto da d. 
Roberto Bischer e Paola Fontana. Hanno esercitato il diritto di voto 253 
persone (104 uomini e 149 donne). Schede nulle: 9; schede valide 244. 
Membri eletti: Dal Mas Giulia, Tomasella Giorgio, Garavello Roberta, Olto 
Vincenzo, Gatti Susy, Trevisan Laura, Possamai Remigio. Hanno ricevuto un 
minor numero di voti (non sono stati eletti): Tomè Irene, Coppola Pietro, 
Tonon Alberto, Dario Beniamino, Zucconi Roberto, Baro Gianfranco, Yunga 
Donatus]. 
Nei prossimi giorni il parroco si riserva la possibilità di designare alcuni 
membri in vista di alcuni motivi pastorali. Nel prossimo numero dell’Annuncio 
saranno indicati i membri del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici e del 
direttivo del Circolo parrocchiale. Grazie a tutti/e. 

 
 

CALENDARIO PASTORALE 

� Martedì 26 alle 20.30 presso S. Pio X: inizio del 4° modulo della Scuola 

sociale diocesana: "L'Europa, identità e sfide" 

� Mercoledì 27 incontro catechisti/e, alle ore 20.30 

� I membri del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale sono convocati al 1° 

incontro del Consiglio dell’Unità Pastorale (CUP) fissato per giovedì 28 
gennaio con il vescovo alle 20.30 presso Casa Toniolo.  

� Domenica 31 gennaio incontro di formazione per i ministri straordinari 

della comunione. Alle ore 14.30 in seminario. 

� Martedì 2 febbraio ricorre la festa della presentazione di Gesù al tempio. 
La Santa Messa, con la benedizione delle candele, sarà celebrata alle ore 
15.00 e alle ore 19.00.  

� La pastorale giovanile della forania di Coengliano offre la possibilità di 
partecipare alle feste salesiane dei giovani (28/02) e dei ragazzi (6/03) che 
si svolgeranno a Jesolo. Per informazioni e iscrizioni: d. Roberto 
 



CALENDARIO LITURGICO                                        gennaio 2016 
 

Do 24  III tempo ord.    Ne. 8,2-10; 1 Cor. 12,12-30; Lc. 1,1-4; 4,14-21     3 salterio 

Do 31  IV tempo ord. Ger. 1,4-5.17-19; 1 Cor. 12,31-13,13; Lc. 4,21-30  4 salterio 

OGNI DESIDERIO UN DIRITTO ? 
XIII Settimana Sociale Diocesana – 1/3/5 febbraio 2016 

 
Il tema sottoposto alla nostra attenzione nella prossima 

Settimana Sociale è quello dei diritti individuali. Nella civiltà 
occidentale hanno avuto grande rilievo i diritti umani, fondati sul 
principio del rispetto di ogni persona. Sono umani perché universali, 
appartengono ad ognuno, indipendentemente da chi sia e da dove viva. 
Sono maturati in tappe diverse: la Magna Charta (1215), la  
Dichiarazione Francese dei diritti dell’uomo e dei cittadini (1789),  la 
Carta dei diritti degli Stati Uniti (1791), la Dichiarazione universale dei 

diritti umani (ONU 1948. È una evoluzione che ha portato benefici ad 
una platea di soggetti sempre più ampia, segno di attenzione ai bisogni 
di tutti. 

Oggi assistiamo ad una progressiva spinta verso l’individualità. 
Prevale l’idea che spetti di diritto al singolo tutto ciò che considera 
buono e desiderabile per sé. È frequente la pretesa che siano soddisfatti 
“i miei sacrosanti diritti”. Tuttavia, l’esercizio di un diritto va associato 
alla responsabilità nei confronti degli altri. Accanto ai diritti ci sono i 
doveri. La persona umana esiste in quanto è in relazione e ogni suo atto 
si ripercuote sulla collettività nel bene e nel male. Esasperare i diritti 
individuali è segno di immaturità, di capriccio e di  non libertà. 

Il Vangelo ci dà un preciso indirizzo. Dio ha tanto amato il mondo 

da dare il suo Figlio unigenito (G, 3,16). Per il cristiano il fine della vita 
sta nel donarla e non tenerla per sé. Concepire la vita come 
affermazione di sé ignorando gli altri è negazione della vita stessa. Gesù 
mette l’amore di se stessi in rapporto con l’amore per gli altri: Amerai il 

tuo prossimo come te stesso (Mt 22,39). Il vertice della fede sta 
nell’amarsi gli uni gli altro, come Cristo ci ha amati (Gv 15,12). È il modo 
per realizzare in pienezza la propria liberta. 

Con questa attenzione, si parlerà nella terza serata del 
riconoscimento giuridico dei diritti individuali, delle unioni civili, della 
procreazione e dell’adozione, in riferimento alla proposta di legge in 

discussione al Parlamento. 
Elio 

 

Offerte: 130,00 (varie); 5,00 (un posto al tuo pranzo di Natale). 
Il parroco è a disposizione per le confessioni ogni sabato dalle 16.00 
alle 18.00 presso il confessionale in chiesa. Si ricorda l’importanza di 
partecipare ai momenti di celebrazione e di preghiera comunitari 
festivi e feriali (S. Messa, Liturgia delle Ore, Rosario). 
 

L’ufficio parrocchiale è aperto ogni lunedì e giovedì (dalle 16.00 alle 
18.00) e ogni venerdì (dalle 17.00 alle 18.00). 
 
Al 9° concorso “Il presepe più bello” indetto dal comune di 
Conegliano il presepe della chiesa di Campolongo si è aggiudicato il 
terzo posto.  

Lunedì   25 18.30 memoria defunti famiglia Rosolen 
conversione San Paolo  

  
Martedì 26 8.30 secondo intenzione di Alberto  
Ss. Timoteo e Tito  
   
Mercoledì 27 18.30 per la nostra comunità 
 memoria di Barazza Vittoria 
    
Giovedì 28 8.00 memoria di tutti i defunti 
S. Tommaso 
d’Aquino 

  

  
Venerdì 29 18.30 memoria di  tutti i defunti 
   

   
Sabato 
 

30 18.30 per Drusian Bravin Emma 

   
Domenica 31 9.00 memoria defunti famiglia Visentin – Dal 

Bianco 
memoria defunti Stefan – Da Ros 

IV tempo ordinario   
    
  10.30 Per la nostra comunità 


