
CALENDARIO PASTORALE 

� Sabato 24 e Domenica 25: raccolta di alimentari/vestiti/donazioni al 

Fondo di Solidarietà; domenica 25 nella Messa delle 9.30 a S. Pio X 

mons. Pierpaolo Bazzichetto saluta la parrocchia. 

� Lunedì 26 alle 20.45: Consiglio Pastorale per gli Affari Economici. 

� Inizia il CATECHISMO e questa settimana don Roberto incontra  

i bambini e i ragazzi: 

� Martedì 27 alle ore 15, i gruppi di 1°–2°–3° media e 1° superiore 

� Giovedì 29, alle ore 17, i gruppi di 3° - 4° - 5° elementare 

� I bambini di 1° e 2° elementare si incontrano con le catechiste sabato 1 

ottobre alle ore 14.30. D. Roberto incontrerà i loro genitori sabato 29 

ottobre alle ore 14.30, in occasione dell’iscrizione. 

� Giovedì 29 alle ore 20.30: incontro del gruppo catechisti. 

� Il settimanale diocesano L'Azione organizza un incontro pubblico sul 

prossimo referendum costituzionale: venerdì 30 settembre alle 20.30 

presso l'oratorio Careni a Pieve di Soligo.  

� Domenica 2: Giornata diocesana per la custodia del creato. Ritrovo a 

Portobuffolè alle 14.30; Messa a Ghirano alle 19.00 con il Vescovo. 

� Il 10 ottobre inizia il corso foraniale per le catechiste. 

� Con l’avvio del catechismo riprendono con regolarità le pulizie delle 

stanze dell’oratorio. Si cercano nuove persone per sostenere coloro 

che già svolgono questo prezioso servizio. Contattare d. Roberto. 

� Coloro che desiderano chiedere il Battesimo dei loro figli: contattino il 

parroco oppure Vincenzo Olto, Stefania Vian. 

 

Domenica prossima, 2 ottobre, ricorre il 19° 19° 19° 19° 

anniversario della dedicazione della nostra anniversario della dedicazione della nostra anniversario della dedicazione della nostra anniversario della dedicazione della nostra CCCChiesahiesahiesahiesa ed è 

per noi motivo di lode e di ringraziamento al Signore. 

Come di consueto il Consiglio Pastorale presenterà alla 

comunità, a tutte le Messe, l’idea guida e l’icona che 

orienteranno il cammino pastorale di quest’anno. 

 

Ottobre: Mese Missionario 
 

La Chiesa supera i confini della propria parrocchia, della propria 

diocesi. Essa è una comunione di Chiese locali, una grande famiglia.  

Il mese di ottobre, mese della missione universale, e in particolare la 

Giornata Missionaria Mondiale (23 ottobre), è l’occasione per 

festeggiare questa unità nella diversità con la preghiera e la 

condivisione.  

“Il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta 

vivendo, offre una luce particolare anche alla Giornata Missionaria 

Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla missione ad gentes come 

una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che 

materiale. […] Siamo tutti invitati ad ‘uscire’, come discepoli 

missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria 

creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio 

della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana” 

(Papa Francesco). Ricordiamo nelle nostre preghiere i missionari 

(anche di Campolongo) che in tutto il mondo annunciano il Vangelo. 

Ecco le tematiche delle cinque settimane: 

 

Prima Settimana (26 settembre - 2 ottobre): Contemplazione. 

Seconda Settimana (3-9 ottobre): Vocazione. 

Terza Settimana (10-16 ottobre): Annuncio. 

Quarta Settimana (17-23 ottobre): Carità. 

Quinta Settimana (24-30 ottobre): Ringraziamento. 
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Risonanze dal campo famiglie 2016 – Monte Prat 
 

Sono contenta di aver passato una settimana in 

montagna a Forgaria del Friuli, con il campo famiglie 

della parrocchia. 

Ho avuto occasione di stare in compagnia di tante 

persone che si conoscono, ma non così da vicino. 

Ho camminato tanto assieme a loro e mi hanno aiutata molto.  

Si è creato un bel clima tra tutti noi, grazie soprattutto ai momenti di 

preghiera e alle riflessioni nelle lodi e nei vespri. 

Anche le giornate sono state bellissime, sempre con tanto sole. 

La signora Luisa ci ha accolti con generosità e divertente è stato anche il 

servizio ai tavoli, dove tutti hanno collaborato. 

Mi sono sentita molto bene tra tutte queste persone che mi hanno voluto 

bene. 

Claudia 

 
Nel mese di maggio, in “Annuncio” ho letto la 

proposta di partecipare ad una vacanza condivisa 

con alcune famiglie della parrocchia. 

Il senso di questa vacanza era stato espresso con il 

Salmo 133 che recita “Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano 

insieme”. Questo mi ha fatto cogliere al volo l'invito ad unirmi, certa che 

poteva solo farmi bene. 

Ed è stato “di più”: una grande famiglia, composta da tre generazioni, tutti 

e sempre insieme, in ogni momento della giornata. 

Momenti di spiritualità, escursioni, visite 

guidate del territorio, giochi e pranzi. L'aiuto di 

Dio mi ha fatto vivere tutto questo circondata 

da grande amore fraterno. 

                            Nedda 

CALENDARIO LITURGICO                                   settembre 2016 
 

Do 25  XXVI t. ord.  Am. 6,1a.4-7; 1Tm. 6,11-16; Lc. 16,19-31              2 salterio 

Do 02 XIX Anniv. Dedic. Chiesa: Is 56,1.6-7; Eb 12,18-19.22-24; Gv 3,13-22     3 salterio 

 
 

 

La colletta per i terremotati: le offerte che sono state raccolte nella 

nostra parrocchia nel corso della celebrazione delle Messe del 17-18 

ottobre ammontano a 1052,00 euro. Grazie! 

 

Lunedì   26 18.30 per Merotto Gabriele e i giovani  
Anniv. della Dedicazione 
della Chiesa Cattedrale  

 

  
Martedì 27 8.30 memoria di tutti i defunti 
S. Vincenzo de’ Paoli  
    
Mercoledì 28 18.30 memoria di Biasi Fiorentino 
 memoria di Barazza Vittoria e Zanin 

Angelo 

    
Giovedì 29 8.00 memoria di tutti i defunti 
Ss. Arcangeli Michele, 
Gabriele, Raffaele 

 

  
Venerdì 30 18.30 memoria di Lorenzetto Renato 
S. Girolamo  

   
Sabato 1 18.30 memoria di Fighera Carmelo e Rita 
S. Teresa di Gesù bambino  
    
Domenica 2 9.00 memoria di Olto Alessandro 
Anniv. della 
Dedicazione  
della Chiesa 
parrocchiale 

 memoria di Gatti Antonietta e Agostino 
secondo intenzione di P. L. 

    
  10.30 per la comunità parrocchiale 

 


