
CALENDARIO PASTORALE 

 Domenica 29 maggio alle 17.00: IV incontro con i genitori che hanno 

chiesto il battesimo dei loro figli. 

 Lunedì 30 maggio alle 20.45: si riunisce il Consiglio Pastorale per gli 

Affari Economici. 

 SPAZI parrocchiali APERTI in settimana: lunedì 30 maggio, mercoledì 1 

e sabato 4 giugno dalle ore 15 alle ore 18.   

 Venerdì 3 giugno, solennità del sacratissimo cuore di Gesù, è la 

giornata mondiale di santificazione sacerdotale. In cappellina, dalle 

15.00 alle 18.00, ci sarà un tempo di adorazione eucaristica (con le 

Litanie del Sacro Cuore) e di preghiera per tutti i sacerdoti.  

 Sabato 4 e domenica 5 giugno: proseguono le iscrizioni al Grest 

parrocchiale, dopo le Messe. Domenica 5 giugno nella Messa delle 

10.30: mandato ufficiale per gli animatori del Grest. Stiamo vicini ai 

ragazzi con la preghiera e l’aiuto concreto. 

 Per i mesi di giugno e di luglio, il rosario si pregherà ogni giovedì alle 

19.30 in cappellina, a partire da giovedì 9 giugno. 

 

• Mercoledì 8 giugno: il gruppo dei/delle catechisti/e partecipa alla 

Messa delle 18.30; segue cena-buffet insieme. 

• Ci sono ancora posti disponibili per il campo famiglie; si svolgerà dal 14 

al 21 agosto sull’altopiano del Monte Prat. Le coppie di riferimento per 

adesioni o informazioni sono: Giorgio e Patrizia (0438 22661), Stefano 

e Mariassunta (3927712586), Vincenzo e Giovanna (340 0516334).  

• L’Apostolato della preghiera organizza il pellegrinaggio diocesano alla 

basilica di S. Antonio a Padova per giovedì 9 giugno: iscrizioni (entro 

mercoledì 1 giugno) presso d.Pierino Bortolini (3470419040; 

043821275). Partenza da Conegliano alle ore 14.00 (giovedì 9/06) dal 

piazzale della parrocchia Madonna delle Grazie. 

Un tempo ben speso 
 

E’ speso bene il tempo dato alla formazione personale. Progrediamo 

in conoscenza e consapevolezza in tanti ambiti della vita ma ciò che 

concerne la fede, il perché del credere, i suoi contenuti e le sue 

ricadute quotidiane, forse lo lasciamo un po’ ai margini. Eppure le 

possibilità di conoscere, di interrogarsi e di crescere ci sono.    

Dal 1 al 6 agosto, a Paderno del Grappa, la diocesi di Treviso offre la 

settimana biblica dal tema: Misericordia e verità si incontreranno. 

Giustizia e pace si baceranno (Salmo 85,11). La partecipazione può 

essere residenziale oppure giornaliera.  Iscrizioni e/o informazioni 

presso la segreteria: 0422.324889 – 0422.324826.  

E’ possibile consultabile il sito della diocesi di Treviso. 

Sabato 24 settembre alle ore 16 in Seminario a 

Vittorio Veneto, inizia nella nostra diocesi la  

Scuola di formazione teologica. Essa mira a 

favorire una più cosciente e attiva partecipazione 

dei credenti ai compiti di evangelizzazione, ed è 

rivolta a catechisti, animatori, operatori pastorali 

e ai credenti che cercano un approfondimento completo dei 

contenuti della fede. La scuola è ciclica e può essere iniziata da uno 

qualsiasi dei tre anni. Il tema del prossimo anno è: La Chiesa e la sua 

missione. Per informarsi è possibile telefonare allo 0438.556681 

(Chiara Zanette) o al 347.040.9982 (Gianantonio Del Puppo).  

Oppure inviare una e-mail a: teologiavittorio@alice.it e consultare il 

sito: www.teologiavittorio.blogspot.it. 
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INFORMAZIONI E FORMAZIONE 
 

Quest’anno ho approfittato anch’io della proposta dell’Humanitas 

partecipando al corso biblico sul tema della Misericordia. L’anno giubilare 

straordinario mi ha particolarmente coinvolto e mi ha spinto a capirne di 

più.  

Percorrere questo cammino di scoperta tra le pagine della Bibbia, sia 

dell’Antico che del Nuovo Testamento, aiutata e provocata da due biblisti 

innamorati della Parola e capaci di renderla viva nella quotidianità mi ha 

arricchito e rasserenato. Come mi abbia arricchito è prevedibile. Mi ha 

rasserenato perché mi ha fatto addentrare nel mistero della Misericordia 

divina, a cui dovremmo abbandonarci con maggiore fiducia, certi che 

nell’amore non esistono né tempi stretti, né rancori. L’amore sopra di 

tutto...quante volte abbiamo sentito queste parole eppure quanto è 

difficile andare sopra i pregiudizi, i dissapori, i pensieri diversi dai nostri. La 

misericordia è sopra di tutto nell’agire di un genitore verso i figli 

nonostante i litigi; nel servizio amorevole dentro una comunità fatta di 

uomini fragili che pensano ed agiscono con i loro limiti…non è quindi 

impossibile… 

Nel mondo attuale abbiamo a disposizione un sacco di informazioni in 

tempo reale, ogni interrogativo razionale può trovare risposta, si trovano 

molti commenti anche su temi di fede e su pagine bibliche. Come dicevo 

prima si tratta di informazioni. La formazione, secondo me, è qualcosa di 

più. E’ accogliere, elaborare, lasciarsi coinvolgere e lasciare uscire delle 

domande, a cui alcuni carismi sanno dare risposta, o almeno condurre 

verso una risposta. E’ come comporre, attraverso molti tentativi, la 

combinazione di una cassaforte che custodisce un tesoro prezioso. 

Partecipare a questo corso con mio marito mi ha aiutato anche nella 

famiglia perché ha avvicinato, unificandole, due visioni parziali. Partecipare 

come membro di una comunità parrocchiale potrebbe sicuramente fare 

altrettanto. 

Stefania 

CALENDARIO LITURGICO                       maggio - giugno 2016 
 

Do 29  Corpus Domini  Gen. 14,18-20; 1 Cor. 11,23-26; Lc. 9,11b-17  1 salterio 

Do 05   X tempo ord.    1 Re 17,17-24; Gal. 1,11-19; Lc. 7,11-17           2 salterio 
 

 

 

 

 

 

Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno reso 

possibile e hanno partecipato alla scorsa festa 

dell’appartenenza. 

 

Lunedì   30 18.30 Intenzione di Godeas Fausto  
    
Martedì 31 8.30 memoria di tutti i defunti 
Visitazione B. V. Maria  
  
Mercoledì 1 18.30 memoria di Perin Maria 
S. Giustino memoria di Camerin Teresa 
  
Giovedì 2 8.00 intenz. Mazzer Fiorino e Elda (anniv. matr.) 
 secondo intenzione di P.L. 
  
Venerdì 3 18.30 Per tutti i sacerdoti 
Sacro cuore di Gesù  
  
Sabato 4 18.30 memoria di Tonon Gianfranco 
Cuore immacolato di Maria  memoria di Dal Bò Pietro, Amelia, Celeste 
  
Domenica 5 9.00 Per tutti coloro che vivono nella sofferenza 
X tempo ordinario  
 10.30 memoria di Da Dalt Amabile 

 
 


