
CALENDARIO PASTORALE 
 

� Domenica 4 giugno si celebra la solennità di Pentecoste. Alle 

17.00 in oratorio: secondo incontro con i genitori che hanno 

chiesto il battesimo dei loro figli.  

� Lunedì 5 giugno alle 20.45 si riuniscono gli iscritti al campo estivo 

famiglie. Ci sono ancora posti a disposizione! Per informazioni ed 

iscrizioni: Giorgio (043822661); Stefano (3927712586); Vincenzo 

(3400516334). 

� Martedì 6: alle 19.00 si riunisce a Parè l’equipe dell’Unità 

Pastorale; alle 20.45 si riunisce il Circolo Parrocchiale. 

� Giovedì 8: alle ore 12.00 in oratorio il gruppo Anziani In Amicizia 

condividerà il pranzo; per informazioni: 3357061906 / 

3282671461. Alle 20.45 si riunisce il Consiglio Pastorale per gli 

Affari Economici. 

� Venerdì 9 giugno si incontra il gruppo catechisti: alle 18.30 

partecipa alla S.Messa; segue cena in fraternità e incontro. 

� Martedì 13 alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. Nell’ambito della verifica dell’anno pastorale in 

corso si procederà con l’approfondimento delle questioni. 

� Mercoledì 14 si riunisce il gruppo lettori: partecipa alla S.Messa 

(non si celebra alle 18.30 ma alle 20.00); segue cena e incontro. 

� Giovedì 15 alle 20.00: il vescovo presiede in Duomo di 

Conegliano la celebrazione cittadina del Corpus Domini. Tutti 

possono lodevolmente partecipare. Sono particolarmente 

invitate le famiglie dei bambini della prima comunione. 

� Venerdì 16 alle 20.45 si riunisce il gruppo dei ministri 

straordinari della comunione. 

� Il circolo parrocchiale organizza un viaggio a Verona sabato 24 

giugno (dalle 7.00 alle 18.00 circa). Si veda il programma in 

bacheca. Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale. 

 

Fedeltà: amore per sempre 
 

Durante il fine settimana del 22/23 aprile, insieme ad altre sette coppie 

della nostra comunità, supportati da Rita, abbiamo partecipato, presso 

la casa di spiritualità Stella Maris di Lentiai, ad un’esperienza di 

condivisione sul tema della fedeltà.  

Siamo partiti, storicamente, dal nostro sì personale per ripercorrere e 

meditare sul cammino di coppia fatto. Dopo l’annuncio di Rita ci sono 

stati momenti di meditazione personale e confronti, prima di coppia e 

poi di gruppo su come viviamo la fedeltà e cosa ha rilanciato il nostro 

rapporto nei momenti difficili; abbiamo condiviso, supportati anche 

dalla Parola, i momenti di gioia e di dolore incontrati. Dal confronto 

sono emerse interpretazioni, dubbi ed esperienze molto diverse: tutto 

questo ci ha aiutato a capire come le diversità possano essere una forza 

estremamente positiva per superare i momenti difficili. Abbiamo 

rinforzato in noi la convinzione di come il sì della coppia sia coraggioso, 

perché non ci sono garanzie per il futuro, ma allo stesso tempo potente 

e promettente alla luce di Dio e del suo amore, che è sempre fedele, 

anche quando lo rifiutiamo o non lo riconosciamo. E, oltre alla 

condivisione spirituale, non sono mancati momenti di pura convivialità 

e amicizia! 

E’ stato per noi un dono prezioso dedicarsi del tempo in serenità e 

tranquillità, lontani dagli assilli degli impegni quotidiani, per 

confrontarci e condividere la nostra esperienza di coppia arricchendola 

con la Parola.  

Ci auguriamo che molte altre coppie, per il futuro, possano goderne …. 
 

Mariassunta e Stefano 
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Un nostro parrocchiano ad Oxford … 
 
Mi trovo a Oxford per il dottorato di ricerca in fisica quantistica 
presso l’omonima università. Il dottorato di ricerca è una 
situazione un po’ ibrida, nel senso che formalmente si è ancora 
studenti, ma all’atto pratico non lo si è davvero perché le attività 
che si svolgono sono più simili a quelle di un ricercatore 
universitario: si fa ricerca e si insegna, non ci sono più lezioni 
universitarie da seguire. La sfida non è più apprendere 
conoscenza, ma produrla. L’obiettivo è infatti di studiare un 
argomento scientifico nuovo e produrre dei lavori scientifici 
originali, che permettano di scoprire qualcosa che prima non era 
noto. In questo lavoro si è supervisionati da un professore, che 
dovrebbe guidare lo studente nel mondo della ricerca ed esserne 
mentore. 
Nello specifico, la mia ricerca riguarda i misteri e le meraviglie 
della fisica del mondo microscopico, la fisica degli atomi e delle 
molecole, cercando di capire se possa produrre qualche nuova 
tecnologia utile per la nostra vita quotidiana. 
È un lavoro impegnativo, per varie ragioni. La prima è perché  
studiando fenomeni nuovi, molto spesso non si sa se e cosa si 
scoprirà. Fare ricerca è un po’ scommettere su delle idee: alcune 
volte funzionano, altre no e capita di lavorare molto e poi 
ritrovarsi a un punto morto. In parte ciò è anche una scuola di 
vita, insegna ad essere umili verso le proprie idee e scoperte, 
insegna quanto lavoro e costanza siano necessari per ottenere un 
buon risultato. Insegna anche che alle volte non si ottengono i 
risultati sperati e allora con umiltà bisogna ricominciare, sempre. 
Oltre a ciò, essere immersi in un ambiente internazionale, 
dinamico, effervescente, ma allo stesso tempo immerso nelle 
tradizioni plurisecolari di Oxford e ancora ben presenti, pone le 
sue sfide, come il sapersi ritagliare il proprio spazio, un’isola in 
cui trovare se stessi, forti dei propri valori e della propria 
esperienza. 

Carlo Maria Scandolo 

CALENDARIO LITURGICO                                        giugno 2017 
 

Do 04  Pentecoste     At. 2,1-11; 1 Cor. 12,3b-7.12-13; Gv. 20,19-23     1 salterio 

Do 11  Ss. Trinità         Es. 34,4-9; 2 Cor. 13,11-13; Gv. 3,16-18               2 salterio 

 

 

• Questo è l’ultimo numero di Annuncio; ritornerà domenica 10 

settembre. Nel mese di giugno sarà comunque stampato e 

diffuso un foglietto parrocchiale (ridotto) con gli avvisi e le 

S.Messe della settimana. 

• Un rinnovato ringraziamento va a tutti coloro che in qualsiasi 

modo hanno reso possibile la realizzazione della scorsa festa 

dell’Appartenenza.  

• Si aderisca al Monastero Invisibile: ravviviamo la preghiera per le 

vocazioni. Si veda la locandina in bacheca parrocchiale oppure il 

depliant in chiesa ed in cappella 

Lunedì 5 18.30 secondo intenzione  di Fiorenza 
S. Bonifacio  
  
Martedì 6 8.30 memoria di Borean Luigia 
  
Mercoledì 7 18.30 memoria di Algeo Adele 
  
Giovedì 8 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 9 18.30 secondo intenzione di Crosato Carlo e Cia 

Michela con Guido, Sandro ed Emma 
  
Sabato 10 18.30 memoria defunti famiglia Camilotto 
 memoria di Casagrande Giuseppe  

                      e congiunti 
memoria di Zaia Vittorio 
memoria di Cettolin Massimo  
                      e De Pellegrini Anna Maria 
memoria di Antoniazzi Antonio 
memoria di Cettolin leo 

    
Domenica 11 9.00 secondo intenzione di una persona 
Ss. Trinità  memoria di Camatta Rino 

    
  10.30 secondo intenzione di A. S. 

 


