
CALENDARIO PASTORALE 
 

� Domenica 14: ritiro con il gruppo di bambini/e della prima 

comunione presso la Casa di spiritualità di Vittorio Veneto. Partenza 

alle 14.30 da Campolongo; i genitori raggiungono il gruppo per la 

celebrazione della S.Messa (18.30) e la cena insieme. 

� INCONTRI con i GENITORI: Martedì 16 alle 20.45: 3° elementare / 

Mercoledì 17 alle 20.30: 2° media / Sabato 20 alle 14.30: 2° 

elementare. 

� Mercoledì 17 alle 20.45 si riunisce il gruppo lettori. 

� Venerdì 19 alle 20.30 in Seminario: Scuola diocesana di preghiera 

per giovani. 

� Domenica 21, terza del mese, NON ci sarà la Domenica in Comunità. 

� Iscrizioni per il pranzo della festa dell’appartenenza di domenica 

28: oggi e domenica prossima in oratorio dopo le Messe; durante la 

settimana in ufficio (lunedì:16.00–18.00; martedì:17.00–19.00; 

mercoledì:18.00–19.00; giovedì:16.00–18.00; venerdì:17.00–18.00). 

Domenica 28 sarà celebrata solo una S.Messa, alle ore 11.15 nella 

palestra di via Monticano. Rimane la Messa del sabato sera. 

� Venerdì 9 giugno: l’Apostolato della Preghiera organizza un 

pellegrinaggio di un pomeriggio alla Basilica di S.Antonio a Padova; 

alle 18.00 il vescovo presiederà la S.Messa; costo: 15 euro; iscrizioni 

in ufficio parrocchiale.  

� Nei sabati di maggio, dalle ore 15.00 alle 18.00 il campo di calcio è 

aperto per il gioco libero.  

� Rosario nel mese di maggio: dal lunedì al venerdì alle 19.30 in 

cappella. Si utilizza il sussidio predisposto dal Seminario. 

� Il circolo parrocchiale organizza un viaggio a Verona sabato 24 

giugno (dalle 7.00 alle 18.00 circa). Quota 40 euro. Si veda il 

programma in bacheca. Informazioni ed iscrizioni in ufficio. 

� Festival Biblico: dal 18 al 28 maggio (www.festivalbiblico.it) 

Sabato 20: alle 17 prima confessione per 16 bambini della 

parrocchia; alle ore 18.30 partecipano alla S.Messa. 

Domenica 21: alle 10.30 S.Messa di prima comunione per 18 

bambini della nostra parrocchia. 

… verso il Grest 2017: anche con te?! 

La crescita di tanti ragazzi e adulti della parrocchia è passata attraverso il 
Grest. Esso ha inciso nei loro cuori e ha aiutato a crescere sia 
personalmente sia in un senso di partecipazione alla vita comunitaria. Il 
Grest è un’esperienza che permette a molti giovani di uscire di casa per 
trovarsi in un ambiente sano a contatto con altri coetanei, in una società 
dove gli spazi di ritrovo reali e non virtuali stanno diminuendo; consente 
alle famiglie di avere un ambiente fidato per i bambini durante l’estate. 
Per questo mi sento di ringraziare personalmente sia come genitore sia 
come cittadino le persone che a vario titolo si sono prodigate negli anni per 
la buona riuscita di questa importantissima iniziativa e in particolare chi in 
questi ultimi anni ne ha permesso lo svolgimento grazie alla sua presenza. 
Senza aver la pretesa di ricordare tutti in primo luogo ringrazio Elide e 
Pietro che per moltissimi anni sono stati una presenza solida e costante; 
Marzia e Pierangelo che li hanno affiancati e hanno portato avanti con 
dedizione questo servizio e a Vanna che si è resa disponibile negli ultimi 
due anni come riferimento per i capi-animatori e presenza costante durante 
tutto il Grest aiutata anche da Michela. Oltre a questi adulti desidero 
ringraziare di cuore anche i capi-animatori: giovani ai quali in questi ultimi 
due anni si sono richieste sempre più forze per sopperire alcune attività che 
gli adulti non sono riusciti a garantire come in passato. Penso ai capi-
animatori del 2016 Gloria, Giulia e Gabriele che hanno svolto un servizio 
ottimo esponendosi a molte critiche pur di riuscire a organizzare quasi in 
autonomia, con molta fatica e grandissimo senso di responsabilità, le gite e 
alcuni momenti di preghiera, regalando a tutti un Grest piacevolissimo. 
Mi pare che a volte si dia per scontato la presenza di adulti disposti ad 
aiutare nell’organizzazione e svolgimento di questa importante iniziativa 
parrocchiale come se si trattasse di un’istituzione al pari di quella scolastica 
dove si trovano persone preposte e sempre disponibili. Un servizio 
completamente volontario invece ha bisogno dell’aiuto di tutti e di persone 
disposte a mettersi in gioco per far fronte ai problemi familiari e personali 
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che possono variare da un anno all’altro e garantire un ricambio che porti 
nuove idee ed energie. A volte per chi non è coinvolto è difficile percepire 
queste problematiche ed è per questo motivo che mi sono permesso di 
condividere queste mie riflessioni e di rivolgervi un accorato appello per 
chiedere la disponibilità di adulti che possano dedicare del tempo per offrire 
una presenza nel Grest 2017.  
Questo appello nasce da un’esigenza fortemente sentita in primo luogo 
dagli animatori che desiderano una presenza adulta quotidiana che li 
accompagni durante le giornate e perché sono convinto che come genitori 
abbiamo piacere ad affidare i nostri ragazzi ad un gruppo di giovani ma 
desideriamo anche avere la supervisione di qualche adulto. Mi rendo conto 
delle difficoltà ma sarebbe proprio un dono se alcune persone tra i 20 e i 40 
anni per alcuni periodi di luglio si rendessero disponibili per il Grest così da 
distribuire l’impegno tra più persone ed essere, assieme, un valido aiuto per 
i capi-animatori. Occorre evitare un eccessivo abbassamento dell’età degli 
animatori e un minor coinvolgimento degli adulti per continuare ad offrire 
un Grest come abbiamo imparato ad apprezzarlo in questi anni.  
In questi ultimi anni noto con piacere che il coinvolgimento nella pastorale 
giovanile è aumentato con il supporto di alcuni giovani adulti. È chiaro che 
non ci si attende che ci si metta a fare animazione ai bambini e non si vuole 
chiedere a nessuno più di quel che può dare, né lanciare le persone allo 
sbaraglio ma affiancarle verso un servizio alla comunità che può dare 
grosse soddisfazioni partendo dalle disponibilità e capacità di ognuno per 
piccole che siano.  
Davanti a questi ragazzi e ai loro occhi i nostri cuori devono lasciarsi 
interrogare. Certo potremmo giustificarci dicendoci che una volta era più 
facile e la vita era meno impegnata e stressante. Ma il vero interrogativo io 
credo sia questo: se noi o i nostri amici hanno avuto la fortuna di 
partecipare all’esperienza di un Grest, è giusto che queste nuove 
generazioni non possano essere così fortunate? Nessuno dice che non sia 
necessario rinunciare a qualcosa per poter investire nel futuro di questi 
giovani ma penso che gli unici a cui possano guardare i ragazzi siamo noi 
adulti e, come per gli animatori dei nostri tempi, sia arrivato anche per noi il 
tempo di fare il possibile, per poco che sia! 
Accoglieremo quindi con gioia chiunque si renda disponibile mettendosi 
direttamente in contatto con d.Roberto o con gli adulti organizzatori del 
Grest. Nella speranza che la nostra comunità continui ad essere sempre più 
un luogo di gioia e di carità fraterna porgo a tutti il mio saluto. 

 
Davide Zanatta 

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2017 
 

Do 14  V di Pasqua   At. 6,1-7; 1 Pt. 2,4-9; Gv. 14,1-12                         1 salterio 

Do 21  VI di Pasqua    At. 8,5-8.14-17; 1 Pt. 3,15-18; Gv. 14,15-21        2 salterio 

 

La prossima celebrazione comunitaria dei battesimi è fissata per 

domenica 16 luglio alle 10.30. Per informazioni e iscrizioni al cammino 

di preparazione: contattare Vincenzo Olto, Stefania Vian o d.Roberto. 

 

Offerte ricevute da parte delle famiglie dei cresimandi: 

� per la carità del Vescovo: 360,00 euro; 

� per la parrocchia: 355,00 euro. 

Lunedì   15 18.30 secondo intenzione di Costanza 
secondo intenzione di Nedda 

  
Martedì 16 8.30 memoria di Ferracin Giuseppe 
 sec. intenz. di Marin Angelina (compleanno) 
    
Mercoledì 17 18.30 memoria di Sivieri Renata 
 memoria defunti Marcon - Favero 
    

Giovedì 18 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 19 18.30 memoria di Donnici Giuseppe 
 sec. intenz. fam. Crosato Carlo, Cia Michela 

                               con Guido, Sandro, Emma 
sec. intenz. di Merotto Irene (compleanno) 

   
Sabato 20 18.30 memoria di Camilotto Claudio 
 memoria di Ros Monica 

memoria di Ongaro Pierantonio e Mauro 
    
Domenica 21 9.00 memoria di Gandin Marino e Stefania 
VI di pasqua  memoria di Olto Angelo, Assunta, Emilia 

memoria di De Nardo Antonio, Luigia 
memoria di Boscheratto Eugenio, Maria,  
                     Cesare, Marisa 
memoria di Dal Bianco Giovanni e Aida 
memoria di Breda Antonio 
memoria di Modolo Francesco 

    

  10.30 memoria di Nadal Loretta (ann.) 
per le fam. dei bambini della prima comunione 


