
CALENDARIO PASTORALE 

 Domenica 5: castagnata in oratorio dalle ore 15.00; in questa 

occasione i giovani daranno l’ufficiale avvio all’animazione 

dell’oratorio. In caso di maltempo si rinvia alla domenica 12/11. 

 Lunedì 6: la città di Conegliano festeggia il patrono S.Leonardo; non 

si svolge il catechismo in questo giorno; la S.Messa sarà celebrata 

presso il duomo di Conegliano (NON in parrocchia) alle 18.30 

(presiede il vescovo). Dalle 20.45 alle 22.15 si riunisce in oratorio il 

gruppo 1’-2’ superiore; alle 20.45: riunione del C.P.A.E. 

 Incontri dei genitori per le iscrizioni al catechismo dei figli: 

Mercoledì 8 alle 20.45 (medie e 1’ superiore); Giovedì 9 alle 20.45: 

(1’-2’-3’-4’ elementare).  

 Giovedì 9: il gruppo “Anziani in Amicizia” partecipa ad una visita 

guidata gratuita al Museo del Caffè-Dersut (ritrovo alle 15.00 in 

parrocchia; iscrizione entro l’8 ad Adriana – 3282671461 – o a Nedda 

– 3357061906 – o in ufficio parrocchiale); dalle 20.30 alle 22.00 si 

riunisce in oratorio il gruppo del triennio delle superiori. 

 Venerdì 10 dalle 20.30 alle 21.30: incontro di preghiera per/con le 

famiglie ferite, presso il monastero di S.Giacomo e a Farra di Soligo. 

 Sabato 11: dalle 15.00 alle 18.00 SPAZI APERTI; i chierichetti si 

riuniscono dalle 15.30 alle 16.30; dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a 

disposizione per le confessioni in chiesa. Nella S.Messa delle 18.30 

saranno presenti i partecipanti al 1’ campo-scuola estivo foraniale. 

 Dopo le S.Messe dell’11-12 si svolgerà una raccolta di offerte per il 

centro caritativo “Madre Teresa” dell’Unità Pastorale. 

� Serata missionaria con p.Italo Lovat: martedì 14/11 alle 20.30.  

� Lunedì 20 alle 20.30 si svolgerà una ASSEMBLEA PARROCCHIALE per 

illustrare il cammino del nuovo anno pastorale.  

� Martedì 21 dalle 20.45 alle 22.00: adorazione eucaristica in chiesa. 

� 25-26/11: ritiro spirituale per coppie di sposi, guidato da Rita, 

presso la casa “Stella Maris” di Lentiai (Bl), dal mattino di sabato al 

pomeriggio della domenica. La quota è 54.00 € a persona. Per 

iscrizioni (entro il 15/11): Emanuela e Fabio T. (3491320994). 

� Prossimamente si organizzerà la raccolta del ferro; forniremo a 

breve i dettagli (giorno/orario/luogo della raccolta). 

Credo la risurrezione della carne 

Abbiamo da poco celebrato la solennità di Tutti i Santi e vissuto insieme 

la commemorazione dei fedeli defunti. Può essere utile ricordare in 

questi giorni quell’elemento essenziale della nostra fede fondato sulla 

risurrezione di Gesù Cristo che è la risurrezione della carne (cfr. CCC 

n.991) ovverossia che i nostri corpi, dopo la morte, riprenderanno vita a 

suo tempo. “Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra 

predicazione, vuota anche la nostra fede” (1 Cor 15,14). Coloro che con 

il Battesimo sono già stati uniti alla vittoria di Cristo sulla morte, per 

camminare in una vita nuova (cfr. Rm 6,3-5), nella loro morte corporale 

portano a termine il cammino di incorporazione a 

Cristo, e a Lui vengono affidati per divenire pienamente 

partecipi della risurrezione (cfr. Rito delle Esequie, 

Presentazione). “La ‘risurrezione della carne’ significa 

che, dopo la morte, non ci sarà soltanto la vita 

dell'anima immortale, ma che anche i nostri ‘corpi 

mortali’ (Rm 8,11) riprenderanno vita” (CCC, n.990).  

Cosa dire della cremazione? La Chiesa cattolica ha sempre preferito la 

sepoltura del corpo dei defunti come forma più idonea a esprimere la 

pietà dei fedeli verso coloro che sono passati da questo mondo al Padre, 

e a favorire il ricordo e la preghiera da parte dei familiari e amici. 

Attraverso la pratica della sepoltura nei cimiteri, la comunità cristiana – 

facendo memoria della morte, sepoltura e risurrezione del Signore – 

onora il corpo del cristiano, diventato nel Battesimo tempio dello Spirito 

Santo e destinato alla risurrezione. Tuttavia in assenza di motivazioni 

contrarie alla fede, la Chiesa non si oppone alla cremazione e 

accompagna tale scelta con apposite indicazioni liturgiche e pastorali 

(cfr. Rito delle esequie, n.165). 
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Arredo liturgico della chiesa: alcuni cambiamenti  

 

Verrà prossimamente sostituita l’attuale struttura 

triangolare che regge le 7 candele presso l’altare 

della chiesa. Essa è la cosiddetta “saetta”, uno 

speciale candelabro che era usato in passato in 

occasione del servizio liturgico delle Tenebrae negli 

ultimi tre giorni di quaresima. Veniva utilizzato in 

quel tempo liturgico durante la preghiera dei salmi, 

spegnendo una candela alla volta (7 o 15) per 

significare l’avanzamento dell’oscurità nei giorni che 

conducevano alla passione e morte di Gesù.  

 

Trattandosi dunque di predisporre nuovi candelabri si 

coglie l’occasione per sostituire in modo conforme ad 

essi l’attuale croce presso l’altare che di per sé risulta 

piuttosto deteriorata.  

Per questo duplice cambiamento, come spiegato in 

occasione dell’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

(18 ottobre), è stato interpellato l’ufficio liturgico diocesano. Per quel 

che riguarda la presenza di croce e candelieri presso l’altare si può in 

ogni caso far riferimento a quanto espressamente indicato nei 

Principi e Norme del Messale Romano (cfr. in particolare i nn.307-308 

nonché i nn. 74, 117, 144, 178, 350).  

 

Nei mesi scorsi sono state restaurate da parte di un 

benefattore della comunità le tre sedie che in passato 

erano in chiesa presso l’affresco della natività.  

La sedia destinata a colui che presiede la celebrazione 

viene portata in cappella; si valuterà dove poter 

utilmente porre le altre due (attualmente in canonica).  

 

La croce e il candelabro “saetta” nonché la sedia della cappella 

utilizzati fino ad ora verranno custoditi in canonica/sacrestia. 
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Do 05 XXXI  t. ord.   Mal. 1,14-2,2.8-10; 1Ts. 2,7b-9.13; Mt. 23,1-12    3 salterio 

Do 12 XXXII t. ord.   Sap. 6,12-16; 1 Ts. 4,13-18; Mt. 25,1-13                 4 salterio 

 
 L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì: dalle 16.00 alle 

18.00; martedì: dalle 17.00 alle 19.00; mercoledì: dalle 18.00 alle 19.00; 

giovedì: dalle 16.00 alle 18.00; venerdì: dalle 17.00 alle 18.00.  

 

Si ricorda la possibilità di accedere al bar dell’oratorio: il sabato 

pomeriggio (15.00-17.00) e la domenica mattina (dopo le S.Messe). 

Lunedì   6 18.30 memoria di tutti i defunti 
S.Leonardo di Limoges (presso il Duomo di Conegliano) 
  
Martedì 7 8.30 memoria di Pagotto Maria (trig.) 
 memoria di Braido Giuditta 
    
Mercoledì 8 18.30 memoria di Antoniazzi Antonio 
 memoria defunti  Santangelo Perillo  

intenzioni di Raffaella 
    

Giovedì 9 8.00 memoria di Braido Giuditta 
Dedic. basilica lateranense  
  
Venerdì 10 18.30 memoria di Rizzetto Edvige 
S. Leone Magno memoria di Zaia Vittorio 

   
Sabato 11 18.30 memoria defunti famiglia Miraval 
S. Martino di Tours memoria di Da Re Giulio 
    
Domenica 12 9.00 memoria di Coan Irene 
XXXII t. ord. 
 
Giornata del 
Ringraziamento 

 memoria di Zanin Angelo e Barazza Vittoria 
memoria di Antonio e Caterina 
memoria di Papa Caterina e Maria 
memoria di Bolzan Domenico, Pietro e  
                     Segato Emma 
secondo intenzioni di Sperandio M. e A. 
secondo intenzioni famiglia Gatti Giorgio 

    

  10.30 memoria di Peruch Sebastiano e Antonietta 
memoria di Cattai Giuseppina e Da Ros Irineo 
secondo intenzioni famiglia Pilla 
secondo intenzione di Bottan Claudio e Rita  
                         (40° anniversario matrimonio) 


