
CALENDARIO PASTORALE 

 Oggi: alle ore 17, incontro con i genitori che hanno chiesto il 

battesimo per i loro figli. 

 Mercoledì 27 il gruppo di catechismo di terza media: l’incontro 

settimanale sarà la S.Messa delle 18.30 in salone.  

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

gruppo rock THE SUN offrirà una testimonianza cristiana. Per 

info: d.Roberto. 

 Sabato 30, alle 14.30: incontro dei genitori dei bambini di prima 

e seconda elementare. Alle 15.00 incontro con bambini/e e 

ragazzi/e che intendono svolgere il servizio di ministranti. 

 Domenica 1 maggio: ritiro spirituale per bambini/e di quinta 

elementare in vista della prima comunione presso la casa di 

spiritualità di Vittorio Veneto. Partenza alle 14.30 dalla 

parrocchia; le famiglie raggiungeranno il gruppo alle 18.15 per la 

S.Messa e la cena.  
 

 

 Domenica 8 maggio, alla S.Messa delle ore 10.30, celebrazione della 

prima comunione.  

 Domenica 22 maggio ci sarà la FESTA DELL’APPARTENENZA. La S.Messa 

sarà celebrata solo alle ore 10.30 presso la Polisportiva, in via 

Monticano. Sabato 21 la Messa sarà celebrata in chiesa alle ore 18.30.  

 Il catechismo termina nella settimana dal 23 al 28 maggio. 

 Da lunedì 30 maggio e per tutto il mese di giugno, gli SPAZI della 

parrocchia saranno APERTI il lunedì e il mercoledì, dalle 15 alle 18, per 

dare la possibilità a quanti lo desiderano di trascorrere del tempo 

insieme, nel gioco e nella fraternità.  

 Primo incontro del Consiglio dell’Unità Pastorale (CUP): domenica 5 

giugno, dalle 19.00 alle 21.30 a Campolongo. 

� Offerte straordinarie raccolte durante la settimana: 220,00. 

� 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). 

� d. Roberto è a disposizione per le confessioni ogni sabato dalle 16.00 

alle 18.00 in confessionale. 

Unità nella carità 
 

Desidero riportare quanto scritto nell’Annuncio del 13 dicembre 

e del 10 gennaio scorsi in relazione al tema della comunità cristiana. 

Tutti, attraverso la preghiera e la collaborazione, possiamo continuare a 

crescere in questo aspetto decisivo, tanto prezioso quanto impegnativo, 

dono di Dio da invocare e sul quale continuamente investire. 

“L’Idea Guida che è stata recentemente presentata invita a far 

oggetto della nostra preghiera e della nostra riflessione la realtà della 

comunità cristiana. Siamo chiamati tutti a collaborare per consolidare in 

Cristo questa realtà, a crescere insieme ‘come fratelli, verso una 

adesione sempre più autentica e vera alla volontà del Padre’ (IG 2015-

16) […]. In questa prospettiva desidero condividere due pensieri che 

traggo da un decreto del Concilio Vaticano II sul ministero e la vita 

sacerdotale: ‘I presbiteri nello svolgimento della propria funzione di 

presiedere la comunità devono agire in modo tale che, non mirando ai 

propri interessi ma solo al servizio di Gesù Cristo 

(cfr. Fil 2,21) uniscano i loro sforzi a quelli dei 

fedeli laici […]. I presbiteri si trovano in mezzo ai 

laici per condurre tutti all’unità nella carità […]. 

A loro spetta quindi di armonizzare le diverse 

mentalità in modo che nessuno, nella comunità 

dei fedeli, possa sentirsi estraneo’ (Conc.Vat. II, Presb. Ordinis 9)”. 

“La celebrazione eucaristica che viviamo non sia in contrasto 

con l’effettivo tessuto quotidiano delle relazioni reciproche. Se fosse 

così non saremmo né chiesa mistero, né chiesa comunione, né chiesa 

missione”.  

d. Roberto 
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RISONANZE DAI CRESIMATI … (I parte) 
 
L’esperienza del ritiro e il cammino percorso fino alla Cresima, mi 

hanno fatto crescere spiritualmente. Affrontare questa avventura con 

i miei amici mi ha fatto capire il valore delle persone e mi ha 

preparato al mondo che mi aspetta in futuro. Giorgia S. 

 

Della Cresima di positivo mi è rimasto il momento in cui percorrevo 

il tragitto dal banco al vescovo, perché in quel momento mi sono resa 

conto del grande passo che ho fatto nel percorso della mia vita 

spirituale. Vanessa 

 

Con la Cresima tutti noi abbiamo fatto un’enorme 

passo per il nostro cammino spirituale, dopo il 

percorso durato quasi 9 anni con compagni e 

catechiste, che ci hanno aiutato a prendere atto del 

segno donatoci la scorsa settimana. Diletta 

 

La Cresima è stata come raggiungere un obiettivo, dopo una lunga 

preparazione. Ero molto felice durante la messa e nel vedere i miei 

compagni quella sera ho capito che questo gruppo di catechismo, 

nell’ultimo anno, è riuscito ad unirsi maggiormente, grazie ad uno 

scopo comune e a costruire un’amicizia sincera. Bianca 

 

Il cammino percorso quest’anno e il sacramento della Confermazione 

mi hanno aiutata a trovare un aiuto e una guida nel Signore, per 

continuare al meglio il mio cammino spirituale. Laura D.R. 

 

Il ritiro spirituale mi ha portato ad isolarmi per qualche giorno dalla 

confusione cui siamo soggetti quotidianamente ed a riflettere sui veri 

doni della vita (i 7 doni dello Spirito Santo). Simona 

 

La cresima è stato l’ultimo passo di questo percorso che ho vissuto 

insieme a tutti i miei amici e devo dire che sono molto cresciuta 

spiritualmente. L’esperienza del ritiro è stata meravigliosa; mi ha 

fatto capire che bisogna amare tutto…anche le cose brutte, quelle più 

piccole e le persone che molte volte sottovalutiamo. Laura M. 

CALENDARIO LITURGICO                                          aprile 2016 
 

Do 24  V di Pasqua   At. 14,21-27; Ap. 21,1-5; Gv. 13,31-35                  1 salterio 

Do 01 VI Pasqua  At. 15,1-2.22-29; Ap. 21,10-14.22-23; Gv. 14,23-29   2 salterio 

 

 

RACCOLTA STRAORDINARIA RACCOLTA STRAORDINARIA RACCOLTA STRAORDINARIA RACCOLTA STRAORDINARIA     

DI INDUMENTI USATIDI INDUMENTI USATIDI INDUMENTI USATIDI INDUMENTI USATI 

 
In accordo con la Caritas diocesana, la Caritas dell’Unità pastorale di Conegliano 
Ovest promuove una Raccolta straordinaria di indumenti usati. Lo scopo di questa 
raccolta è di rendere disponibile il materiale raccolto e di utilizzare le offerte 
ricavate per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e per la 
copertura delle spese del nostro centro Caritas.Gli indumenti vengono ceduti ad 
una cooperativa di Prato, convenzionata con la Caritas diocesana.  
Chi desidera consegnare qualche capo di particolare pregio da non vendere, lo 
deve segnalare agli incaricati, che lo porteranno al centro Caritas per essere donato 
in sede locale. Per la raccolta vengono distribuiti i sacchetti dopo le Messe insieme 
al foglietto che illustra le modalità della raccolta.  

Lunedì   25 18.30 memoria di tutti i defunti 
S. Marco    
Martedì 26 8.30 memoria di tutti i defunti 

   
Mercoledì 27 18.30 memoria di Zanin Angelo e Barazza Vittoria 

memoria di Valeriano Malinverni  
  
Giovedì 28 8.00 memoria di Molinaro Maria 
  
Venerdì 29 18.30 fam. Cavallin e Campagnola  
S. Caterina da Siena 

Patrona d’Italia e d’Europa 

 

 

Sabato 
 

30 18.30 intenz. di Tesser Alessandro e Renata Biz 
(25° anniversario matrimonio) 
memoria di Dal Ben Dante 
memoria di Perin Giacomo 

   
Domenica 1 9.00 memoria di Gatti Pietro 

memoria di Buso Eldo 
VI di Pasqua  memoria di Dal Bianco Lea 

memoria di Piccin Luigi 
    
  10.30 memoria  di Canzian Redento 

intenzione di Bernini Mario e Bruna Piccin 


