
CALENDARIO PASTORALE 

 3° settimana del Mese Missionario: Annuncio (Gv 1,41). 
 Martedì 10 alle 20.30 a Campolongo: avvio della Scuola di 

formazione all’impegno sociale e politico (vedi articolo interno). 
 Venerdì 13: alle 20.30 in Seminario inizia la scuola di preghiera 

per giovani; riprendono gli incontri di preghiera per/con le 

famiglie ferite (alle 20.30 presso il Monastero di S.Giacomo di 
Veglia); alle 20.30 a S.Maria delle Grazie: adorazione eucaristica 
in occasione della chiusura del centenario di Fatima; alle 20.30 a 
S.Vendemiano i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
partecipano all’incontro con il vescovo e i CPP di 3 foranie per le 
indicazioni relative al percorso diocesano. 

 Visita guidata a Padova organizzata dal Circolo Parrocchiale: 
giovedì 12 ottobre. Partenza ore 8.30 dalla chiesa parrocchiale; il 
ritorno è previsto per le 18.30. 

 Domenica 15, domenica in comunità: possibilità di condividere 
la celebrazione della S.Messa e del pranzo in oratorio. Prenotarsi 
tramite: Fiore Christian e Vanna (3497541466). 

 Chi desidera chiedere il battesimo dei propri figli contatti presto 
il parroco oppure Stefania Vian o Vincenzo Olto. Primo incontro: 
domenica 15 ottobre alle ore 17.00 in oratorio. 

I ragazzi di terza media e prima superiore (secondo biennio),  frequentano 
il catechismo il lunedì dalle 15.45 alle 16.45 oppure il giovedì dalle 14.30 
alle 15.30. Per tutti i gruppi: si veda in bacheca parrocchiale. 

 

In queste settimane stiamo organizzando l’avvio dell’oratorio e  dei gruppi 

giovanili per il nuovo anno pastorale. Ci siamo incontrati in alcune 
occasioni con gli educatori dei gruppi, con le capo-animatrici (oratorio-
grest) dell’anno scorso e con il circolo parrocchiale. 
Desideriamo fare tesoro delle riflessioni e delle esperienze maturate in 

questo tempo ed investire maggiormente nella pastorale giovanile sempre 
con l’aiuto del Signore e di coloro che si rendono disponibili in questo 
ambito all’interno di precise linee educative nel medio-lungo termine. 
Chiediamo preghiera, sostegno, pazienza nella fiducia reciproca. 

Nell’Eucaristia nasce e rinasce la gioia (EG 1): 

il cammino diocesano 

Domenica scorsa abbiamo festeggiato il XX anniversario della 
dedicazione della chiesa parrocchiale. Il prefazio proprio della festa si 
è espresso con queste parole: “in questo luogo santo, Tu ci edifichi 

come tempio vivo e raduni e fai crescere come corpo del Signore la 

Tua Chiesa diffusa nel mondo, finché raggiunga la Sua pienezza nella 

visione di pace della città celeste, la santa Gerusalemme”. 

La celebrazione è stata anche l’occasione per presentare l’Idea e 
l’Icona Guida ed alcune nuove iniziative (si veda l’allegato interno) 
che, affiancandosi a quelle già presenti, intendono sollecitare i fedeli 
cristiani a percorrere con fiducia e rinnovato slancio il cammino 
pastorale del nuovo anno.  
La Parola di Dio e l’Eucaristia sono i due pilasti sui quali la comunità 
cristiana che è in Campolongo intende rafforzare il suo impegno ed 
annuncio missionario portando avanti quanto maturato in questi 
anni, con cuore docile al nuovo cammino che lo Spirito suggerisce. 
Dalla Diocesi avremo modo di ricevere diverse sollecitazioni 
soprattutto sull’Eucaristia dalla quale, come ricorda la lettera 
pastorale del vescovo, “nasce e rinasce la gioia” (EG 1): “ci si è 

orientati a dedicare particolare 

attenzione proprio a questo momento 

centrale della vita parrocchiale: 

l’eucaristia domenicale”  (p.5). Avremo 
modo, anche attraverso Annuncio, di 
riprendere alcuni aspetti fondamentali 
della celebrazione eucaristica.  
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SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE SOCIALE E POLITICA 
 

Come ogni anno, riprendono in ottobre i corsi diocesani di formazione 
socio-politica. La sede di Conegliano è ancora ospitata dalla nostra 
parrocchia nella saletta di via Degli Olmi. 
La scuola offre varie opportunità, non solo di conoscenze “tecniche”, 
ma soprattutto di formazione etica (promozione umana. Viviamo in un 
contesto sociale disgregato, individualista e corrotto, in cui ognuno è 
chiuso nei propri interessi, noncurante della vita altrui e poco 
interessato alle relazioni sociali. Ormai sembra chiaro che la nostra 
«civiltà» sia alla fine. Siamo dentro un cambiamento d’epoca in cui tutto 
sarà diverso. Per stare nel cambiamento senza esserne sopraffatti è 
necessario capire dove stiamo andando, conoscere i processi di 
trasformazione dell’economia e della politica.  
È necessario educarci al valore della persona come soggetto di dignità, 
al valore del lavoro, al valore dell’ambiente come punti fermi di una 
visione che riconosca nella persona umana e nella sua attività 
l’impronta di Dio.  
La scuola non intende invadere gli spazi della politica e della economia. 
Vuole semplicemente educare a sentirci cristiani e cittadini responsabili, 
che si prendono cura del prossimo e intendono ricostruire un nuovo 
tessuto sociale.  
Nell’enciclica Laudato Si il Papa afferma: «Le creature di questo mondo 

non possono essere considerate un bene senza proprietario: “Sono tue, 

Signore, amante della vita” (Sap 11,26). Questo induce alla convinzione 

che, essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo 

siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia 

universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, 

amorevole e umile (n.89). [Bisogna] fermarsi a pensare e a discutere 

sulle condizioni di vita e di sopravvivenza di una società, con l’onestà 

di mettere in dubbio modelli di sviluppo, produzione e consumo. Non è 

superfluo insistere ulteriormente sul fatto che tutto è connesso … » 

(n.138 e ss). Questo la scuola intende fare, per educare i cristiani e i 
cittadini ad essere profezia del nuovo che verrà. 

Elio   

CALENDARIO LITURGICO                                        ottobre 2017 
 

Do 08 XXVII t. ord.   Is. 5,1-7; Fil. 4,6-9; Mt, 21,33-43                           3 salterio 
Do 15 XXVIII t. ord.   Is. 25,6-10a; Fil. 4,12-14.19-20; Mt. 22,1-14        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 
[Giovedì 12 ottobre l’ufficio sarà chiuso] 

Si invita a considerare l’opportunità di abbonarsi al settimanale 

diocesano L’Azione! È un modo concreto e significativo per 
mantenersi informati sulla nostra Diocesi. Il costo dell’abbonamento 
annuale (50 edizioni) è 54,00 euro (www.lazione.it).  

Lunedì   9 18.30 memoria di Enzo  
 Sec. intenzione di Pasqualotto Luigi e Ivana 
  
Martedì 10 8.30 memoria di Rizzetto Edvige 
 memoria di Zaia Vittorio 
    
Mercoledì 11 18.30 memoria di Maria Giacomina Didonè 

per don Roberto  
  
Giovedì 12 8.00 secondo intenzione di una persona  
  
Venerdì 13 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
 memoria di Sartor Pietro e Maria 
    
Domenica 15 9.00 memoria di Cisotto Vincenzo, Pierina, Rina 
XXVIII  t. ord.  memoria di Dal Mas Bortolo (trig.) 

memoria di Gatti Agostino e Antonietta 
intenzione di Buso e Camatta   
                                             (anniv. matrimonio) 

    
  10.30 sec.intenz. dei nati nel 1937 

memoria di Sanson Angelo e Bortolotto Caterina 
memoria di Giuseppe e Elsa 



Informazioni e sottoscrizioni: anche in ufficio parrocchiale! 


