
CALENDARIO PASTORALE 

 

 Oggi, alle 17.00, terzo incontro dei genitori che hanno chiesto il 

battesimo dei loro figli. Oggi a Jesolo c’è la festa salesiana dei 

giovani. 

 Martedì 1 marzo non c’è l’incontro di catechismo per i bambini di 

terza elementare perché mercoledì 2 partecipano tutti, assieme ai 

loro genitori, alla S.Messa delle ore 18.30 in salone 

 Mercoledì 2 marzo, alle ore 20.45, incontro catechisti 

  Giovedì 3, in cappella, adorazione eucaristica: dalle ore 15.00 alle 

18.00 e dalle ore 20.30 alle 22.30. Alle 20.45 si riunisce il Circolo 

parrocchiale 

   Domenica 6 marzo: festa salesiana dei ragazzi a Jesolo 

 

Per il Giubileo della Misericordia (si veda in bacheca): 

� Domenica 28: pellegrinaggio alla chiesa parrocchiale-santuario di 

Santa Lucia, per le foranie La Colonna, Conegliano e Pontebbana; 

ritrovo e partenza dal santuario del "Ramoncello"  

� la “24 ore per il Signore” (4-5 marzo a S.Rocco)  

� pellegrinaggio diocesano delle famiglie a Chiampo il 17 aprile. 

Informazioni: Elda e Fiorino Mazzer (043823065); d.Roberto 

(3287213058). In fondo alla chiesa si trovano i fogli col programma. 

 

 

La comunità dei padri dehoniani di Conegliano propone alcune 

domeniche con famiglie in cui dare spazio all'ascolto della Parola, al 

dialogo tra sposi, alla condivisione nella fede. Prossimo appuntamento: 

6 marzo. La proposta è indirizzata a famiglie con i figli che frequentano 

la scuola materna, le elementari o le medie. Per la partecipazione 

chiediamo di avvisare p. Bruno o p. Beppe (0438/34150) possibilmente 

entro giovedì. 
 

 

L’albero della … pazienza 
 

“Sopportatevi a vicenda con amore” (Col. 3,13).  

E' lontano il tempo in cui Paolo scrive questo ma 

è ancora attuale, motivo di riflessione e stimolo 

per praticare opere di misericordia. 

Ogni giorno ci troviamo in situazioni in cui siamo 

a contatto con persone che ci danno fastidio: in famiglia, nel 

lavoro, per strada, a scuola, in parrocchia. E cosa fa il nostro 

cuore? Prende la via più semplice. Seleziona!  

Siamo portati a scegliere le persone con qui vogliamo stare, quelle 

che ci vanno bene, che hanno idee, comportamenti e sentimenti 

simili ai nostri. E quelle che ci danno fastidio le evitiamo senza 

pensare che forse sono proprio queste che ci permettono di 

crescere come ci insegna Gesù e capire che nessuno è perfetto. 

L'amore di Dio è per tutti ed è proprio questo amore che 

trasforma la pazienza in forza capace di accettare anche chi ci è un 

po’ scomodo e fare in modo che sia fonte di ricchezza reciproca.  

Il Vangelo di oggi ci insegna che dobbiamo accettarci tutti senza 

nessuna selezione, senza nessuna critica. Come Gesù non vuole 

tagliare nessun albero, neanche il più arido, così anche noi non 

dobbiamo giudicare o criticare gli altri.  

Pazienza e Amore sono due parole che, se vissute pienamente 

affidandoci alla Parola di Dio e alla sua misericordia, portano 

frutto.  

                   Arianna e Emanuela F. 
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L’attività caritativa della parrocchia 

Il fondo di solidarietà 

 
Nell’anno 2015 il fondo di solidarietà parrocchiale ha mantenuto 
sostanzialmente stabili le entrate rispetto all’anno precedente. L’aiuto 
economico mirato ad alcune persone in difficoltà, per lo più immigrate, 
ha consentito loro di trovare lavoro e una sistemazione definitiva. È 
cessato pertanto ogni intervento di sostegno in loro favore. Per questa 
ragione sono diminuite le uscite sul territorio, determinando a fine anno 
un saldo attivo pari a € 3.806. Il bilancio dettagliato sarà pubblicato più 
avanti insieme  a quello parrocchiale.  
Il Consiglio del Fondo, nel frattempo, propone di utilizzare parte del 
denaro, assumendo un progetto di aiuti internazionali in collaborazione 
con la Caritas Diocesana. Non appena avremo a disposizione i dettagli 
del progetto, la proposta sarà portata in Consiglio Pastorale. 
È nostra intenzione, nel corso di quest’anno, dare completa attuazione 
dello Statuto, che all’art.2.2 così si esprime: 

La parrocchia istituisce il fondo di solidarietà per esprimere un aspetto 
essenziale della vita ecclesiale, secondo le seguenti testimonianze della 
Chiesa delle origini:  
Gesù e i suoi discepoli avevano una cassa comune, a cui attingevano per 
le loro necessità e per aiutare i poveri (cf. Gv 17,27-29).  
La prima comunità cristiana ha legato la fede e la celebrazione alla 
condivisione dei beni per farne parte a ciascuno secondo il suo bisogno 
(cf At 2,44 ss, 4,32 ss).  
- Il servizio alle mense era presieduto dai ministri ordinati, prima dagli 

Apostoli e poi dai Diaconi (cf At 6,1). Il fatto testimonia che la carità 
era ritenuta un ministero normale della Chiesa.  

- Le prime comunità cristiane si aiutavano a vicenda attraverso le 
«collette». Ne troviamo testimonianza in 1Cor 16,1-6; 2Cor 8, 1-4; 9, 
6-15; Gal 2,10; Rm 15,25-27.  

Riteniamo necessario legare i progetti caritativi alla vita della nostra 
parrocchia e stabilire relazioni ecclesiali con le comunità a cui 
presteremo la nostra attenzione.    
        Elio 

CALENDARIO LITURGICO                         febbraio - marzo 2016 
 

Do 28  III quaresima    Es 3,1-8a.13-15; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9     3 salterio 

Do 06  IV quaresima   Gs. 5,9-12; 2 Cor. 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32           4 salterio 

 

 

 

 

Offerte ricevute: 140,00; si precisa che questa somma (come tutte le 

altre indicate nei numeri precedenti dell’Annuncio) corrisponde alle 

offerte straordinarie ricevute nel corso della settimana (non si tratta 

delle elemosine raccolte nel corso delle celebrazioni delle S.Messe 

festive in chiesa). 

Lunedì 29 18.30 memoria di tutti i defunti 
  

    
Martedì 1 8.30 memoria di tutti i defunti 

  
    

Mercoledì 2 18.30 per la nostra comunità 
memoria di Cagna Adele 
intenzione di P. L. 

    
Giovedì 3 8.00 per le vocazioni al sacerdozio e alla vita 

consacrata 
   

Venerdì 4 18.30 memoria  di tutti i defunti 
S. Casimiro  
   
Sabato 5 18.30 memoria di Tonon Gianfranco 

memoria di Cais Emma e Ros Angelo 
ringraziamento famiglia Boscariol  

   
Domenica 
IV quaresima 

6 
 

9.00 memoria di Gatti Pietro 
 

   
  10.30 memoria di Spagnol Gorizia 

memoria di Freschi Eugenio e Maria 
memoria di Pancot Vittorio e Breda Bruno 
memoria di Miotto Maria e Silvestro 


