
CALENDARIO PASTORALE 

� Oggi, giornata missionaria mondiale. 

� Lunedì 23 alle 20.30 presso la parrocchia Immacolata di Lourdes 

prosegue il VII corso annuale per le catechiste della forania. 

� Mercoledì 25 alle 19.00 a Parè si riunisce l’Equipe dell’UP. 

� Giovedì 26: alle ore 15.00 il gruppo Anziani in Amicizia si riunisce 

in salone per un incontro con la dott.ssa cardiologa LEVI MINZI 

sul tema “problemi di cuore e non solo”; dalle 15.00 alle 18.00 

adorazione eucaristica in cappella; alle 20.45 si riuniscono i 

genitori dei bambini di quinta elementare. 

� Venerdì 27 alle 20.30 a S.Rocco: veglia diocesana missionaria; 

alle 21.00 presso Casa Toniolo (Conegliano): spettacolo teatrale 

"Gran Casinò”. Teatro civile promosso dal “NOI Vittorio Veneto” 

sul tema del gioco d'azzardo patologico. 

� Sabato 28 alle 20.30 in chiesa si svolgerà un concerto della 

Corale S.Salvatore per il ventennale della consacrazione della 

chiesa. La serata è aperta a tutti. 

� CASTAGNATA in parrocchia: Domenica 5 novembre dalle 15.00. 

� Serata con p.Italo Lovat: martedì 14 novembre alle 20.30.  

� Lunedì 20 novembre alle 20.30 si svolgerà una ASSEMBLEA 

PARROCCHIALE per illustrare il cammino e le iniziative del 

nuovo anno pastorale. Si invita fin d’ora a partecipare. 

� Adorazione Eucaristica Perpetua. 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. Per informazioni si veda il volantino (in fondo alla 

chiesa) e/o nel sito www.diocesivittorioveneto.it 

� In data 25-26 novembre la parrocchia organizza un ritiro 

spirituale per coppie di sposi, guidato da Rita, presso la casa di 

spiritualità “Stella Maris” di Lentiai (Bl). La partenza sarà sabato 

mattina ed il rientro nel pomeriggio della domenica. La quota 

che comprende pranzo, cena, pernottamento e colazione, più un 

ulteriore pranzo sarà di € 54.00 a persona. Per informazioni ed 

iscrizioni: contattare Emanuela e Fabio Tesser (3491320994). 

 

Una giornata di spiritualità, cultura, fraternità e amicizia 

Il Circolo Parrocchiale ha organizzato una giornata a Padova il 12 ottobre 

scorso. Ci siamo ritrovati alla piazza della Chiesa e, dopo uno scambio di 

saluti, ci siamo disposti al viaggio.  C'era con noi anche Don Roberto. 

Appena partiti abbiamo intonato la nostra preghiera a Dio con il canto 

delle Lodi mattutine.  

La prima tappa ci ha portato alla Chiesa dei Cappuccini di Padova, dove 

riposa San Leopoldo Mandic,  di origine Croata, morto nel luglio del 1942, 

la cui salma conservatasi eccezionalmente  ha accresciuto la devozione nei 

suoi confronti. Riconosciuto  e ricordato anche quale “Apostolo del 

Confessionale”. Noi ci siamo soffermati a riflettere sul suo impegni nella 

preghiera per l'unità tra Cattolici e Ortodossi in un momento politico e 

sociale complesso quale è stato il primo dopoguerra. 

Lasciata la semplicità della Chiesa Cappuccina ben diversa è stata la nostra 

emozione nella maestosa Basilica di Sant'Antonio. Qui l'arte, come ci ha 

ricordato la guida, testimonia la devozione che attraverso i secoli i credenti 

hanno rivolto al Santo, originario di Lisbona, che ha dedicato la sua vita 

alla Predicazione. Verso le tredici ci siamo avviati alla “casa del pellegrino” 

e abbiamo avuto la gioia di condividere un momento di festa nel pranzare 

insieme. Il nostro pomeriggio è continuato con la visita dell'Orto Botanico, 

antico e moderno.  Qui ancora una volta siamo stati sorpresi da quanto la 

natura sia bella e varia, ricca di piante ornamentali e medicinali.  

Ritornati alla Basilica del Santo abbiamo concluso la nostra giornata con la 

celebrazione della Santa Messa. Nel  viaggio di ritorno,  dopo un Inno a 

Maria, abbiamo avuto modo e tempo di scambiarci le emozioni della 

giornata e consolidare la nostra amicizia. 

Gemma 
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Gli Ottantenni ringraziano il Signore e la parrocchia 
 

Se ti fermi e a ritroso porgi lo sguardo per pochi secondi 
il tempo scorre pietoso e si confonde in mille ricordi. 
 
La guerra, la fame, gli stenti, 
la maestra a scuola e la catechista a dottrina 
son frammenti di vita che non si dimenticano dalla sera alla mattina. 
 
Il lavoro, la famiglia, l’impegno in parrocchia e nella civile società 
per dare voce alla speranza, all’amore, alla cristiana fraternità. 
 
La grazia dei nipoti son doni da coltivare; 
fede e valori da tramandare, 
l’esempio e la parola non son da conservare, 
ma con intelligenza saper sfruttare. 
 
L’esperienza del vissuto sia fonte di saggezza 
tutto verrà ricambiato con il sapore della giovinezza. 
 
80 anni, quante cose da raccontare, 
ma di nostro c’è ben poco o niente  
da vicino, per non barcollare, 
c’è sempre la Mano dell’Onnipotente. 
 
Ora, se porgiamo lo sguardo verso l’alto 
una Preghiera ci sale dal cuore 
e con Francesco, il grande Santo, osiamo dire 
“Laudato sii sempre o mio Signore” 

 
 

gli Ottantenni 
 

CALENDARIO LITURGICO                               settembre 2016 
 

Do 22 XXIX  t. ord.      Is 45,1.4-6; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21           1 salterio  

Do 29 XXX t. ord.      Es. 22,20-26; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40        2 salterio 

 

ATTENZIONE. Nelle prossime settimane verranno installate negli 

spazi circostanti la chiesa alcune telecamere. Il motivo 

dell’installazione è la volontà di garantire, anche attraverso questi 

strumenti di video-sorveglianza, la sicurezza delle persone e delle 

strutture parrocchiali. 

 

L’abbonamento 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   23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
 secondo intenzione di Maria Zaia 
  
Martedì 24 8.30 memoria di Bischer Luigi e Maria 
  
Mercoledì 25 18.30 memoria di Borsoi Giovanni 
  

Giovedì 26 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 27 18.30 secondo intenzione di A.S.  

   
Sabato  28 18.30 memoria di Gatti Teresa 

SS. Simone e Giuda memoria di Peccolo Argenide 
memoria dei defunti di Zambon Laura 
sec. int. di Fam. Visentin Flavio e Paola 

    
Domenica 29 9.00 memoria di Peruch Sebastiano e Antonietta 
  memoria di Borsoi Angelo e Bruna,  

                      Padovan Dina 
memoria def.ti Sperandio Luigi, Anna e Pietro 
memoria def.ti fam. Antoniazzi e Da Dalt 

  10.30 sec.int. di Papa Augusto e Gabriella 
sec.int. di Dario Sergio e Maset Celestina 

 (ann.matrimonio)
memoria di Freschi Eugenio e Maria 
memoria di Bin Annamaria e Domenico 
memoria di Borean Luigia 


