
CALENDARIO PASTORALE 

� Mercoledì 22 alla Messa delle ore 18.30, in salone, partecipa il 

gruppo di prima superiore. 

� Mercoledì 22: dalle 15.00 alle 18.00 adorazione eucaristica in 

cappella. Alle 20.30 nella nostra chiesa parrocchiale: catechesi 

quaresimale dell’Unità Pastorale. Sr. Elena Ongarato tratterà il 

tema del ruolo della donna nella Chiesa.  

� Giovedì 23: visita guidata del gruppo “Anziani In Amicizia” alla 

Sala dei Battuti di Conegliano. Ritrovo alle 15.00 in via XX 

settembre davanti al Duomo. Per chi desidera ci saranno auto a 

disposizione alle 14.30 presso la nostra chiesa. 

� 24-25 marzo: “24  ore per il Signore”:  

A Campolongo dalle 16.30 alle 18.15 mons. Roberto Battistin 

sarà a disposizione per le confessioni; presiederà poi la S.Messa.  

Presso la chiesa di S.Rocco: alle 17.00 vespri e adorazione 

eucaristica con la possibilità di confessarsi (fino alle 24.00); alle 

20.30: celebrazione penitenziale comunitaria. Alle 6.00 di sabato 

riprende il tempo di preghiera, adorazione e confessioni; alle 

8.00: lodi; alle 11.00: S.Messa; alle 17.00 i vespri. 

� Sabato 25 si celebra la solennità dell’Annunciazione del Signore 

a Maria. La S. Messa sarà celebrata alle ore 15.00. (Alle 18.30 si 

celebra la IV domenica di quaresima).  

� Sabato 25 e domenica 26: presso l’oratorio parrocchiale c’è la 

possibilità di sostegno ai più bisognosi con generi alimentari e 

donazioni al Fondo parrocchiale di solidarietà. 

� Il 9 aprile, domenica delle Palme, inizia la settimana santa. 

Annuncio verrà portato nelle case della parrocchia e conterrà gli 

orari delle celebrazioni. 

L’Apostolato della Preghiera della diocesi propone per giovedì 4 

maggio un pellegrinaggio alla Basilica di Aquileia. Alle 17.00 presso 

il Santuario di Castelmonte la Messa col vescovo. Quota 

complessiva: 45,00 euro. Iscrizioni in ufficio parrocchiale. Un 

secondo pellegrinaggio diocesano è previsto nel pomeriggio di 

venerdì 9 giugno alla basilica di S.Antonio a Padova. 

Gesù è l’acqua 

 

La terza domenica di quaresima ci presenta uno dei 

brani evangelici più belli e significativi per 

concretizzare un percorso di vera conversione in 

questo tempo di preparazione alla Pasqua: l’incontro 

di Gesù con la Samaritana al pozzo di Giacobbe. 

Riconosciamo in lei: l’incontro, all’apparenza casuale, 

diventi anche per noi l’occasione di sostare con Gesù: 

Egli si fa trovare, se lo vogliamo, basta uscire dalle nostre abitudini e 

sostare al pozzo della Sua parola e della preghiera. 
Ecco dunque che oggi Gesù per noi diventa l’ACQUA. L’acqua della 

grazia della conversione, della riconciliazione, l’acqua purificatrice 

che la chiesa usa nell’amministrare il battesimo; che esprime la 

benedizione di Dio, l’acqua che disseta e che estingue ogni sete di 

verità, di amore e di giustizia che è Cristo stesso. Il Vangelo ci rivela 

che il nutrimento di  Gesù è la Sua unione con il Padre, il portare a 

compimento la Sua opera. Egli è pienamente fedele a Colui che lo ha 

mandato: fare la volontà del Padre significa cooperare alla sua 

realizzazione; tutti siamo coinvolti nella semina della Parola di Dio 

attraverso la quale è possibile la riconciliazione tra i popoli. 

Al termine della messa ognuno è invitato a fare il segno della croce 

con l’acqua del fonte battesimale in ricordo del legame con Cristo 

istituito nel Battesimo e chiediamo anche noi, come la samaritana, 

quella vera acqua che viene da Gesù e che ci da’ la vera gioia del 

cuore, perché mette pace dentro e fuori di noi . 

Flavia e Luana 

19. 03. 2017                                                                    anno 26  n. 17 



Adulti che diventano cristiani 
 

Erano contente ed emozionate le cinque donne che due domeniche 

fa in Cattedrale, alla presenza del Vescovo e accompagnate dai 

padrini, dai catechisti e dal responsabile del servizio diocesano per il 

catecumenato, hanno espresso la volontà di essere ammesse ai 

sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia. 

Da circa due anni queste donne si incontrano regolarmente con i 

propri catechisti e padrini per un cammino che gradualmente le ha 

portate a conoscere il vangelo di Gesù, a partecipare alla vita della 

comunità cristiana in cui sono inserite, a verificare il loro desiderio di 

diventare cristiane. Altri incontri, diocesani, hanno permesso loro di 

conoscersi e di condividere l’esperienza che stanno vivendo. 

Con il rito di elezione di domenica 5 marzo la Chiesa diocesana, 

attraverso il vescovo Corrado, ha introdotto queste donne nell’ultimo 

tratto di cammino e nella prossima veglia pasquale le genererà alla 

fede in Cristo Gesù e le farà cristiane. 

La contentezza e lo stupore che traspare da queste 

donne quando raccontano ciò che ha provocato in 

loro la scoperta di Gesù e del Vangelo, l’impegno con 

cui hanno percorso il cammino di fede e il 

cambiamento di vita che questo ha suscitato, fanno pensare.  

E il pensiero va al catechismo dei bambini e dei ragazzi, modulato 

sull’età; ai sacramenti, ai quali tutti arrivano insieme anche se i tempi 

e le modalità di crescita sono diversi per ciascuno; alle loro diverse 

situazioni di partenza, riguardo alla fede e alla vita ecclesiale.  

Il fatto che in questa direzione le parrocchie investono ancora le 

maggiori energie contrasta con la consapevolezza che soprattutto gli 

adulti hanno bisogno di percorsi che conducano a riscoprire la fede e 

ad abbracciarla in modo convinto e convincente.  

Scelte pastorali più rispondenti al futuro, in parte 

già presente, che come Chiesa ci attende sono 

possibili e necessarie, attese e desiderate.  

E magari il percorso catecumenale può essere 

tenuto a riferimento, e ripensare secondo questo 

modello i nostri percorsi. Perché no?              

      Rita 

CALENDARIO LITURGICO                                         marzo 2017 
 

Do 19  III quaresima       Es. 17,3-7; Rm. 5,1-2.5-8; Gv. 4,5-42                3 salterio 

Do 26  IV quaresima   1Sam.16,1b.4.6-7.10-13; Ef.5,8-14; Gv.9,1-41    4 salterio 

 

• Si ricorda il concorso creativo GreSTart per giovani dai 14 anni in su. 

• Si rinnova la richiesta di aiuto per le pulizie dei locali parrocchiali. 

� Nella notte di sabato 25 ha inizio l’ora legale (spostare in avanti di 

un’ora le lancette dell’orologio). 

Lunedì   20 18.30 per tutti i papà 
S. Giuseppe, sposo della B.V. Maria 
  
Martedì 21 8.30 memoria di Livan Franco e Arturo 
 memoria di Corinto Gaetano e Antonietta 

intenzione di G. C. 
    
Mercoledì 22 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
  
Giovedì 23 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 24 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 25 15.00 per la parrocchia di Campolongo 
Annunciazione del Signore a Maria  
  
 
 

 18.30 memoria di Bolzan Maria 
memoria di Zatta Federico e Ventur  Genoveffa 
memoria def. famiglie Boscariol-Mazzer 
memoria di Albina e Martino Maset 
memoria di Vittorio, Elisa e fratelli Vettorel 
memoria di Cettolin Giovanni e Tomasella Angela 
memoria di Brait Dante, Giovanna e Luisa 
sec.int. fam. De Luca Angelo 
 

Domenica 26 9.00 memoria di Gandin Marino e Stefania 
IV quaresima  memoria di Zanardo Eugenio 

memoria defunti famiglie Campagnola-Cavallin 
memoria di Dal Pos Giuseppe, Augusta 

    

  10.30 memoria di Zanin Francesco e Pietro 
memoria defunti Borin 
memoria di Frare Alba e Tonon Luciano 
memoria di De Ronchi Edy 


