
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 30 alle 17.00 si riunisce uno dei gruppi-famiglia della 
parrocchia (Per informazioni: Laura Mazzer - 3470302480). 

� Venerdì 4 alle 20.30 a Campolongo: il gruppo FUCI Conegliano 
organizza un incontro pubblico sul tema del prossimo referendum 

costituzionale. Relatore: dott. Giorgio Bressan. 

� Sabato 5 alle ore 15.30, primo incontro aperto a tutti di ascolto e 

condivisione della Parola. Sono invitati soprattutto i lettori. 

 Domenica 6: nel pomeriggio CASTAGNATA per tutti organizzata dal 
Circolo parrocchiale. Alle 18.30 in Duomo di Conegliano: S.Leonardo 
patrono della città con la S.Messa presieduta dal vescovo Corrado.  

 Unzione degli infermi: domenica 13 alle ore 15.30 
-  Mercoledì 9 alle ore 15.30 incontro preparatorio aperto a tutti 
- Per iscriversi, entro il 6 novembre, ci si può rivolgere a: Laura 
Trevisan (3401838121); Gemma Steffan (0438 31207); Lino Ongaro 
(0438 22542) Pietro Coppola (0438 35277). 

 Incontri a gruppi riuniti per i genitori dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano il catechismo: 
3’ – 4’ – 5’  elementare: martedì 8 alle ore 20.45    
1’ – 2’ – 3’ media e 1’ superiore: venerdì 11 alle ore 20.45   
1’ – 2’ elementare: sabato 12 alle ore 14.30 

 Mercoledì 9 alle 20.45: Elisa Padoin racconterà la propria 
esperienza estiva vissuta in India col PIME. L’incontro è aperto a 
tutti. Un’occasione feconda per ravvivare lo spirito missionario. 

In vista della Solennità di Tutti i Santi e della Comm. dei defunti: 

� CONFESSIONI. Lunedì 31 in chiesa: il parroco dalle 15.00 alle 18.15 
e d.Bernard (S.Pio X) dalle 15.00 alle 16.00.  

� Lunedì 31. S.Messa in parrocchia: alle 18.30. 
Martedì 1. S.Messe in parrocchia: alle ore 9.00 e 10.30; Liturgia 
della Parola presso la chiesa del Cimitero di Conegliano: alle 15.00.   

� Mercoledì 2. S.Messe presso la chiesa del Cimitero di Conegliano: 
alle ore 10.00 e alle ore 15.00; S.Messa in parrocchia: alle 19.30. 

Volete dunque che ricevano il Battesimo nella fede della Chiesa 

che tutti insieme abbiamo professato?   Sì, lo vogliamo 
 

GiosuèGiosuèGiosuèGiosuè Borsoi          di      Matteo e Cancian Francesca 

VirginiaVirginiaVirginiaVirginia Bon              di    Devis e Sossai Diana 

Anna RitaAnna RitaAnna RitaAnna Rita Pagotto    di Renato ed Elisa Basso 
 

ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
 

Siete diventati nuova creatura, e vi siete rivestiti di Cristo.  
Questa veste bianca sia segno della vostra nuova dignità: 
aiutati dalle parole e dall’esempio dei vostri cari, 
portatela senza macchia per la vita eterna. 

 

Ricevete la luce di Cristo. A voi, genitori, e a voi padrini e 
madrine, è affidato questo segno pasquale, fiamma che 
sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri 
bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli 

della luce; e perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che 
viene, con tutti i santi, nel regno dei cieli. 
 

Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, 
ti conceda di ascoltare presto la sua parola, e di 
professare la tua fede, a lode e gloria di Dio Padre. 
 

30. 10. 2016                                                                         anno 25 n. 37    



Il dono della vita 
In queste ultime settimane, ho completato la lettura del libro "La Vita di 
ogni giorno. Cinque lezioni di filosofia per imparare a stare al mondo". 
Esso mi ha fatto riflettere su come la vita di noi adulti sia spesso da 
interpretare con gli occhi spensierati, ma attenti di un bambino. Nel 
libro, il giovane filosofo Leonardo Caffo annida cinque parole chiave per 
riflettere sulla nostra inerzia e capacità di vivere il dono della vita. Cerco 
di tradurle nella nostra realtà. 
ETICA. Essa non è nulla di trascendentale, è semplicemente un dono che 
ci consente di provare il dovere di soccorre un motociclista coinvolto in 
un incidente. È un automatismo civico che si consolida, si interroga. 
Siamo, noi adulti, ancora vigili alle nostre azioni come un bimbo che 
scopre il mondo che lo circonda? Apprezziamo il dono della vita e 
quindi dell'etica che ci rende umanamente figli di Dio? 
ESTETICA. Essa è la teoria della percezione. È filosofia dell'arte. È 
quanto di bello si percepisce e l'intensità della stessa percezione. Con 
che animo i bambini vedono ciò che li circonda? Vale la pena distaccarsi 
troppo dalle prime percezioni e chiudersi in se stessi? Volgiamo lo 
sguardo al Creatore e ogni croce ha il suo lato meno ruvido.  
ONTOLOGIA. Essa è il catalogo della nostra vita. È la scienza dell'essere. 
Studia gli oggetti del mondo, li cataloga, li distingue. È il Google 
dell’uomo. Siamo ancora affezionati al nostro catalogo personale? Ci 
vergogniamo di alcuni fatti incorsi nel nostro cammino? Il perdono, 
fondamento cristiano, deve essere anche nei nostri confronti. Ai 
bambini si dice sempre: "non avere paura". E noi? 
LINGUAGGIO E LOGICA. In principio era il Verbo. Il Verbo è incarnazione, 
è realtà, è Parola. Il linguaggio è lo strumento per rendere un pensiero, 
parola. I bambini sono molto legati alle promesse che vengono fatte dai 
propri genitori. La parola ha potenza perché incarna un pensiero. 
Sforziamoci di pregare Dio riflettendo sulle parole che gli offriamo. 
FUTURO. Chi più dei bambini sono il nostro futuro? Dobbiamo imparare 
ad abitare il futuro per poter essere di nuovo, anche noi, presenti a noi 
stessi. Dobbiamo essere capaci di immaginare noi stessi al posto del 
motociclista caduto e non dell'automobilista che soccorre. Gazzelle e 
mai leoni. Solo così potremo permetterci il lusso della debole tenerezza 
senza avere paura dell'altro.     Francesco P. 

CALENDARIO LITURGICO                                  novembre 2016 
 

Do 30  XXXI t. ord. Sap. 11,22-12,2; 2 Ts 1,11-2,1; Lc. 19,1-10              3 salterio 
Do 06 XXXII t. ord. 2 Mac 7,1-2.9-14; 2 Ts 2,16-3,5; Lc 20,27.34-38      4 salterio 

 
 
Si ricorda che il Bar dell’oratorio è aperto: ogni sabato dalle 15.00 alle 
17.30; ogni domenica dopo le S.Messe. È anche questa opportunità 
un’occasione per vivere la fraternità in parrocchia.  

 

Lunedì   31 18.30 memoria di Lovisotto Guerrino 
memoria di d. Oreste Nespolo e d. Sirio 

  
Martedì 
Tutti i santi 

1 9.00 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 

memoria defunti Padoan e Coppola 
memoria defunti famiglia Papa Andrea 
memoria di Ros Pierangelo e Monica 
memoria defunti famiglia Donadel 
memoria di Cagna Enrico e Algeo Adele 
memoria di Piccin Luigi 
memoria di De Giusti Giacomo 
 

memoria di tutti i defunti 
    
Mercoledì 
Tutti defunti 

2 15.00 presso il cimitero di Conegliano  
memoria di De Giusti Antonio 

            in parrocchia   19.30 secondo intenzione di P.L. 
secondo intenzione di due offerenti 

    

Giovedì 3 8.00 memoria di Gatti Adelaide e Giovanni 
  
  
Venerdì 4 18.30 memoria di De Biase Giovanni 
S. Carlo Borromeo per don Carlo 

   
Sabato 5 18.30 memoria di Dal Bo Pietro e Silvano 
 memoria defunti Cettolin e Basei 
    
Domenica 6 9.00 memoria di tutti i defunti 
XXXII t. o.    
  10.30 memoria defunti famiglia Genoria Bruno 

memoria di Cescon Gaudenzio 
memoria di Padoin Giovanni 
memoria defunti Sperandio  
memoria defunti Gatti 
 


