
CALENDARIO PASTORALE 

 Oggi, in occasione della XXXIX GIORNATA PER LA VITA e tramite 
il Movimento per la Vita e l’ A.C. diocesana, all’esterno della 
chiesa dopo le Messe sono a disposizione le primule. Le offerte 
raccolte andranno alla Casa diocesana “Mater Dei” di Vittorio 
Veneto. 

 Sabato 4 e domenica 5 la nostra parrocchia ospiterà il branco 
“Mowa” del gruppo scout Mestre 2. 

 I genitori dei bambini e dei ragazzi del catechismo si incontrano 
a gruppi riuniti:  

− martedì 7: dalla prima alla quinta elementare 

− giovedì 9: tutti i gruppi delle medie e la prima superiore 

Gli incontri, in salone alle 20.30, sviluppano lo stesso argomento. 

 Mercoledì 8 alle 20.45 si riunisce il gruppo lettori. 
 Il Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale [CUP] si riunisce 

mercoledì 8 alle 20.30 a S.Pio X.  
 Giovedì 9 alle 15.00 si riunisce il  gruppo “Anziani in amicizia”. 
 Venerdì 10 dalle 20.30 alle 21.30: incontro di preghiera con/per 

le famiglie ferite; a S.Giacomo di Veglia e a Vidor. 
 Sabato 11 dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione in 

Chiesa per le confessioni. 
 

• Mercoledì 15 febbraio alle 20.30 si riunisce il gruppo catechisti. 
• Domenica 19 febbraio: Domenica In Comunità. 
• Mercoledì 22 febbraio: serata testimonianza aperta a tutti ma in 

modo particolare ai giovani. 
• Carnevale in parrocchia. Sabato 25 febbraio dalle 15.00 alle 18.00. 
• Serate di catechesi quaresimali nell’Unità Pastorale (aperte a tutti): 

21 febbraio a S.Pio X; 9 marzo a Parè; 22 marzo a Campolongo 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha stabilito le seguenti date: 

− domenica 5 marzo (pomeriggio) per il ritiro quaresimale 

− domenica 28 maggio per la festa dell’Appartenenza 

Campo famiglie 2017 
 

E’ tempo di organizzarci per la nuova esperienza del campo famiglie 
che si svolgerà nella settimana dal 13 al 20 di agosto. 
Ricordiamo che è un’esperienza rivolta a tutti, famiglie, coppie e 
persone singole, di tutte le età.  
Si tratta di un’occasione speciale per trascorrere alcuni giorni di 
vacanza insieme in un clima di fraternità nel nome di Gesù.  
Abbiamo la disponibilità della casa per ferie San Lorenzo, in località 
Monte Prat, dove siamo già stati l’anno scorso. I prezzi sono in linea 
con quelli del 2016: 25 euro al giorno a persona con possibili 
agevolazioni per i bambini più piccoli. 
Iniziamo pertanto a raccogliere le adesioni e le richieste di ulteriori 
informazioni. Basta telefonare a uno dei seguenti riferimenti: 
 

Giorgio (0438 22661) 

Stefano (392 7712586) 

Vincenzo (340 0516334) 

 

E’ fissato anche un primo 
appuntamento in parrocchia, 
aperto a tutti, per presentare 
l’iniziativa e condividere idee e proposte.  
Sarà in occasione della prossima “domenica in comunità” il giorno 

 

19 febbraio alle ore 14.30 
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SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA 
EUROPA AL BIVIO 

L’Unione Europea è nata in origine per garantire la sicurezza dei propri 
cittadini. L’Europa aveva bisogno di democrazia all’interno degli Stati 
membri. Le barriere nazionali li avrebbero resi più insicuri e più fragili. Il 
mercato unico non fu solo un progetto di integrazione e di efficienza dei 
mercati, ma soprattutto la scelta di una società libera e aperta, fondata 
sulle libertà politiche, di pensiero, di movimento, di cura, istruzione, 
giustizia, difesa. Nella democrazia l’Europa ha assicurato la pace, 
dimostrando che sicurezza e libertà non sono in antitesi. È anche per 
queste libertà che oggi flussi imponenti di  rifugiati e di migranti cercano il 
loro futuro in Europa. Ma dal 2004 l’Unione è colpita dalla più grave crisi 
economica del dopoguerra. Molti cittadini europei percepiscono un senso 
di abbandono. E così, nel 2005 Francia e Paesi Bassi bocciano il progetto di 
Costituzione Europea e nel 2016 la Gran Bretagna esce dal’Unione.  
Osserva papa Francesco: «l’impressione generale è di un’Europa stanca e 

invecchiata, non fertile e vitale, dove i grandi ideali che l’hanno ispirata 

sembrano aver perso forza attrattiva; un’Europa decaduta che sembra 

abbia perso la sua capacità generatrice e creatrice». Da qui il suo accorato 
interrogativo: «Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei 

diritti dell’uomo, della democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, 

Europa, terra di poeti, filosofi, artisti, musicisti, letterati? Che cosa ti è 

successo, Europa, madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e 

donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro 

fratelli?». 
Avendo bisogno di comprendere le sfide a cui l’Unione è chiamata per 
percorrere strade nuove tra memoria e cambiamento, la settimana sociale 

diocesana propone tre serate di riflessione così articolate: La Settimana 
Sociale proseguirà in aprile nelle scuole superiori di Conegliano e Vittorio 
Veneto.                                                    Elio 

13 febbraio * EUROPA IN CRISI – la lezione di De Gasperi 

Giuseppe Zorzi - Teatro Careni a Pieve di Soligo, ore 20,30 

15 febbraio * L’EUROPA E LA SFIDA DELL’ISLAM 

Michele Zanzucchi - Casa Toniolo a Conegliano, ore 20,30 

17 febbraio * SPERANZE PER L’EUROPA 

Giuseppina Paterniti - Teatro Rufo a Sacile, ore 20,30 

CALENDARIO LITURGICO                                     febbraio 2017 
 

Do 05  V tempo ord.      Is. 58,7-10; 1 Cor. 2,1-5; Mt. 5,13-16                1 salterio 
Do 12  VI tempo ord.       Sir. 15,16-21; 1 Cor. 2,6-10; Mt. 5,17-37        2 salterio 

 

 

FESTE SALESIANE DEI GIOVANI (5 MARZO) E DEI RAGAZZI (12 

MARZO): anche quest’anno sarà possibile partecipare assieme ad 
altri giovani della forania alle bellissime feste salesiane dei giovani e 
dei ragazzi a Jesolo (Pala Arrex). Costo indicativo: 22 euro (pullman e 
ingresso); pranzo al sacco. Per informazioni e iscrizioni: Marzia 
Corocher e d.Roberto. 
 

 

Lunedì   6 18.30 memoria di Borean Luigia 
Ss. Paolo Miki e compagni 
  
Martedì 7 8.30 per le anime più abbandonate 
  
    
Mercoledì 8 18.30 memoria di Talamini Sebastiano 
  

    
Giovedì 9 8.00 memoria di De Giusti Giacomo 
  
  
Venerdì 10 18.30 memoria di Zaia Vittorio 
S. Scolastica  

   
Sabato 11 18.30 memoria di Antonietta Armellin in Peruch 
 memoria di Bozzon Ines e Collodel Giuseppe 

memoria di Freschet Antonio e Massimiliana 
    
Domenica 12 9.00 memoria di Da Ros Lucia 
  memoria di Borin Bruna 
    
  10.30 memoria di Lovisotto Guerrino 

memoria di Zanin Francesco 
memoria di Corocher Vincenzo e Laura 
memoria di De Stefani Valburga Wally 
 


