
CALENDARIO PASTORALE 

 

 Oggi Domenica In Comunità: partecipazione alla S.Messa e 
condivisione del pranzo in oratorio. Alle ore 17.00 in oratorio si 
svolge un incontro di avvio del percorso per i genitori che hanno 

chiesto il battesimo per i loro figli. 
 Lunedì 16 alle 20.30 presso la parrocchia Immacolata di Lourdes 

inizia il VII corso annuale per le catechiste della forania. 

 Mercoledì 18 alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale.  

 Giovedì 19: dalle 15.00 alle 18.00 in cappella: adorazione 

eucaristica aperta a tutti; alle 20.30: incontro delle catechiste. 
 Sabato 21 dalle 17.00 alle 22.00: Spirit Happening – Incontro 

diocesano dei giovani a Campomolino. Sono invitati i giovani 
dalla prima superiore in su. 

� Domenica 22: giornata missionaria mondiale. Si avvisa per tempo 
che è stato fissato in parrocchia un incontro aperto a tutti con 

padre Italo Lovat: mercoledì 14 novembre alle 20.30.  
� Stiamo organizzando l’avvio dell’oratorio e dei gruppi giovanili. 

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 ed investire 
maggiormente nella pastorale giovanile con l’aiuto del Signore e 
di coloro che si rendono disponibili all’interno di precise linee 

educative. Chiediamo preghiera e aiuto nella fiducia reciproca.  
� All’inizio dell’anno pastorale il vescovo, mons. Corrado, ha 

annunciato l'avvio dell'iniziativa dell'Adorazione Eucaristica 

Perpetua anche nella nostra diocesi. A partire dalla 1° domenica di 
avvento, presso la cappella della Casa Toniolo in Conegliano, ci sarà 
la possibilità di soffermarsi a qualsiasi ora davanti all’Eucaristia. È 
necessaria la disponibilità ad assumersi l'impegno di coprire i vari 
turni della durata di un'ora. Per informazioni si veda il volantino (in 
fondo alla chiesa) e/o nel sito www.diocesivittorioveneto.it 

La fede tramandata nei secoli 

Con grande gioia la Corale S.Salvatore arricchisce la festa del 
ventennale della consacrazione della Chiesa, segno indelebile e 
identificativo di un’appartenenza. In questo luogo santo Dio raduna e 
fa crescere il Suo popolo come corpo del Signore, la Chiesa, “finché 

raggiunga la sua pienezza nella visione di pace della città celeste, la 

Santa Gerusalemme” (cfr. Prefazio del Comune della dedicazione della Chiesa). 

Il concerto di sabato 28 ottobre (alle 20.30 in chiesa) intende 
ravvivare la storia di fede che questa parrocchia ha vissuto in modo 
particolare in questi ultimi 20 anni e che affonda le sue radici nei 
secoli precedenti.  
Si svilupperà attraverso il commento/riflessione sugli affreschi che in 
essa si trovano. Quelle opere antiche offrono al nostro sguardo e alla 
nostra contemplazione un riassunto dei misteri salienti della storia 
della salvezza e della fede cristiana: l’Annunciazione del Signore a 

Maria, la Natività, la Passione e morte in croce, la Risurrezione di 

Gesù Cristo, la Pentecoste dello Spirito Santo.  

Nella loro bellezza e semplicità testimoniano la presenza, lungo i 
secoli, di una comunità che fin dalla sua nascita vive il senso 
profondo della propria fede sulle basi solide dei contenuti fondanti la 
nostra stessa fede cristiana. Al di là dell’indiscutibile valore artistico e 
storico di questi affreschi, essi testimoniamo la stessa fede in Gesù 
Cristo nato, morto e risorto che ci hanno tramandato i nostri padri 
attraverso i secoli e che 20 anni fa’ la comunità parrocchiale ha 
riproposto nella consacrazione della sua chiesa dopo il restauro 
conservativo, rinvigorendo la sua fede e impegnandosi a riscoprirla 
con fedeltà, docile allo Spirito Santo, giorno dopo giorno. 
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Domenica 22 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale 

Ogni anno dedichiamo la 3° domenica di ottobre alla riflessione 
sull'annuncio del Vangelo ad ogni creatura: la missione fondamentale della 
Chiesa. Il termine" missione" ha vari significati. Nel linguaggio specifico 
della Chiesa, missione significa portare il buon annuncio del Vangelo a 
tutto il mondo. Questo è l'ultimo invito che Gesù fece ai suoi discepoli al 
momento della sua ascensione in cielo e possiamo quindi considerarlo 
come il suo testamento. Gesù disse infatti: "Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 

salvo, ma chi non crederà sarà condannato" (Cfr. Mc 16,15).  
Annunciare il vangelo significa prima di tutto testimoniare Gesù con la 
propria vita. Per brevità possiamo indicare due categorie di persone. Ci 
sono i laici che vivono la propria fede e testimoniano il vangelo di Gesù 
senza allontanarsi dal proprio ambiente e dal proprio paese. Ci sono  poi 
coloro che rispondono alla Chiamata lasciando il proprio mondo e 
recandosi in paesi e luoghi dove Gesù non è ancora stato annunciato. È 
Gesù il primo missionario poiché è colui che il Padre ha inviato in questo 
mondo. Egli non agisce da solo ma insieme alla sua Chiesa. Come membri 
della Chiesa dobbiamo convincerci che annunciare il vangelo non è solo 
un'opzione personale, ma che è un vero compito che Gesù ci ha lasciato e 
che noi dobbiamo portare avanti e di cui dovremo rendere conto.  
Come dice il Papa l'annuncio del Vangelo è il cuore della Chiesa che ci 
porta ad una trasformazione completa in figli di Dio e attraverso l'annuncio 
noi guardiamo verso l'eternità. Ogni cristiano deve comprendere che 
l'attività missionaria della chiesa non lo deve lasciare indifferente ma 
spingerlo a dare il suo contributo nel modo che gli è più adatto.  
A questo riguardo si dovrebbe dare maggior attenzione ai missionari in 
terre lontane che dipendono esclusivamente dalla generosità di coloro ai 
quali Dio ha elargito con abbondanza. Il dono della loro vita e la loro 
completa dedizione per la diffusione del vangelo e per il raggiungimento di 
un livello di vita dignitoso ha davvero trasformato la vita di popoli e nazioni 
secondo l'insegnamento di Gesù.  
Terminiamo questi pensieri invocando la Vergine Maria che è sempre stata 
accanto a Gesù nella sua opera di redenzione e che è madre della Chiesa e 
di tutta l'umanità.      

p. Italo Lovat 

 
 

 
 

 

 

CALENDARIO LITURGICO                                        ottobre 2017 
 

Do 15 XXVIII t. ord.   Is. 25,6-10a; Fil. 4,12-14.19-20; Mt. 22,1-14        4 salterio 
Do 22 XXIX  t. ord.      Is. 45,1.4-6; 1Ts. 1,1-5b; Mt. 22,15-21                 1 salterio 

 

 

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). Informazioni e 

sottoscrizioni: anche in ufficio parrocchiale! 

Lunedì   16 18.30 memoria di Ferracin Giuseppe 
 memoria di Camilotto Claudio  

secondo intenzione di una persona 
  
Martedì 17 8.30 Sec. Int. Famiglie Federici ed Evangelista 
S. Ignazio di Antiochia  
    
Mercoledì 18 18.30 memoria di Zanin Angelo 
S. Luca memoria di Biasi Fiorentino 

memoria di Donnici Giuseppe 
    

Giovedì 19 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 20 18.30 memoria di Bin Pia Anna 
 secondo int. di Drusian Antonio e Silvana 

memoria defunti Zanardo – Paro  
   

Sabato 21 18.30 memoria di Collodel Giuseppe e Ines 
 memoria di Furlan Sergio 

memoria di Romor Teresa 
    
Domenica 22 9.00 memoria di Marin Angelina 
XXIX t. ordinario  memoria di Camatta Rino 

memoria defunti Corocher e Meghini 
memoria di De Nardo Antonio e Luigia 
memoria di De Giusti Santo 
memoria dei sacerdoti nati in parrocchia 

    

  10.30 memoria di Zanin Francesco 
secondo int. di Zanardo Mario e Paro Bruna  
                                 (55° anniversario matrimonio) 


