
CALENDARIO PASTORALE 
� Domenica 23 alle ore 15.00 in chiesa: coroncina della “Divina 

Misericordia”. 

� Raccolta straordinaria di indumenti e tessili (puliti): distribuzione 

sacchetti (22-23 aprile); raccolta (29-30 aprile). [Vedi all’interno]. 

� Lunedì 24 alle 20.30 si riunisce la Segreteria del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 

� Mercoledì 26 alle 20.00 si riunisce il Consiglio Pastorale per gli 

Affari Economici. 

� Giovedì 27 alle 20.30: prove e confessioni per i cresimandi, 

genitori, padrini/madrine. Si arrivi alla Cresima ben preparati; 

saranno a disposizione 5-6 confessori; alle 20.30 si riunisce in 

oratorio la Commissione parrocchiale per la Pastorale Giovanile. 

� Venerdì 28 alle 20.30 in Seminario: scuola diocesana di preghiera 

per giovani. 

� Sabato 29: alle ore 15.30 ultimo incontro sulla Parola. Il brano di 

riferimento è Luca 24,13-35. Alle ore 18.30 celebrazione 

eucaristica presieduta dal vescovo Corrado con il conferimento 

della Cresima a 21 giovani della parrocchia. 

� “Il corpo racconta”: incontri per mamma e figlia (10-13 anni) 

sullo sviluppo sessuale ed affettivo. Due incontri a Campolongo 

promossi dalla pastorale familiare diocesana: 30 aprile e 7 

maggio, dalle 15.00 alle 18.00.  Info: 3923342675 o d.Roberto. 

� Martedì 2 maggio si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

� Pellegrinaggio dell’Apostolato della preghiera ad Aquileia e 

Castelmonte: 4 maggio; informazioni e iscrizioni in ufficio.  

Ultimi incontri con i genitori dei bambini/ragazzi del catechismo: 

2° elementare: sabato 20  maggio alle 14.30; 3° elementare: da 

definire; 4° elementare: sabato 29 aprile alle 14.30; 5° elementare: 

mercoledì 3 maggio alle 20.30; 1° media: giovedì 11 maggio alle 

20.30; 2° media: mercoledì 17 maggio alle 20.30; 3° media: martedì 

9 maggio alle 20.30. 

Alcune risonanze dal ritiro cresimandi 
Casa di spiritualità Stella Maris di Lentiai (BL)  

 

Mi sono divertita un sacco questi due giorni, non solo 

perché sono stata in compagnia degli altri, ma anche perché 

ho scoperto nuove cose e ho riflettuto molto riguardo allo 

Spirito Santo. In particolare mi è piaciuta la testimonianza di 

suor Simona, è stato molto interessante. (Marta)  

Io penso che questo ritiro sia stata un’esperienza indimenticabile, che 

ripeterei volentieri. Il don e le nostre catechiste sono stati molto bravi 

nel trovare il giusto equilibrio tra momenti di riflessione e di gioco. 

Anche se abbiamo dovuto fare delle rinunce è stato un momento di 

grande apprendimento. (Dimitri) 

Credo che quest’esperienza sia stata molto interessante. Ci ha dato 

modo di riflettere, stare insieme, uniti e guardare allo stesso tempo 

dentro sé stessi. (Angelica) 

Per me il ritiro è stato molto interessante, perché eravamo uniti e 

soprattutto non ci siamo mai stancati di fare quegli incontri. (Alex) 

A me il ritiro è piaciuto molto, l’ho trovato interessante ma allo stesso 

tempo divertente, mi sono piaciuti i momenti di lettura e riflessioni 

personali dei brani, è stata un’esperienza da ricordare. (Stefano) 

Il ritiro per la cresima è stata un’esperienza stupenda! Mi sono piaciuti 

molto i momenti di riflessione e di preghiera, perché non erano i soliti 

momenti noiosi ma sono stati dei momenti in cui mi sentivo insieme a 

Gesù veramente. La cosa più bella è stata quella di stare insieme noi 

come un vero gruppo unito! Inoltre l’ambiente era molto casalingo, in 

quanto le suore si sono rivelate molto simpatiche e disponibili. (Greta) 
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RACCOLTA STRAORDINARIA  
DI INDUMENTI USATI 

 
            Centro Caritas Madre Teresa
  
 
 
In accordo con la Caritas diocesana, la Caritas dell’Unità 
pastorale di Conegliano Ovest promuove una Raccolta 
straordinaria di indumenti usati.  
Lo scopo di questa raccolta è di vendere il materiale e di 
utilizzare il ricavato  per l’acquisto di generi alimentari di 
prima necessità e per la copertura delle spese del nostro 
centro Caritas. 
Gli indumenti vengono acquistati da una cooperativa di Prato, 
convenzionata con la Caritas diocesana. 
Chi desidera consegnare qualche capo di particolare pregio da 
non vendere, lo deve segnalare agli incaricati, che lo 
porteranno al centro Caritas per essere distribuito in sede 
locale. 
La nostra parrocchia aderisce alla iniziativa con queste 
modalità:  
 
I sacchetti sono distribuiti davanti alla chiesa:  

Sabato e domenica  22/23 aprile 
 
dovranno essere riportati chiusi e depositati davanti al bar della 
parrocchia: Sabato e domenica prossima 29 /30 aprile 
 
Si ritirano: esclusivamente indumenti usati puliti 
Non si ritirano:  materassi, piumini, stracci da macero o 
da buttare, scarpe, borse.  

 
 

CALENDARIO LITURGICO                                          aprile 2017 
 

Do 23  II di Pasqua   At. 2,42-47; 1 Pt. 1,3-9; Gv. 20,19-31                      2 salterio 

Do 30  III di Pasqua  At. 2,14a.22-23; 1 Pt. 1,17-21; Lc. 24,13-35          3 salterio 

 

� Raccolta parrocchiale delle offerte quaresimali “Un pane per 

amor di Dio”: 2.268,26 euro. 

� Si rinnova la richiesta di un aiuto per la pulizia dei locali 

parrocchiali. Si contatti il parroco. 

 

Lunedì   24 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 25 8.30 memoria di Peruch Metodio e fratelli 
S. Marco evangelista  
    
Mercoledì 26 18.30 memoria di Ferracin Giuseppe 
 Intenzione di Drusian Antonio e Favretto Silvana  

                                    (anniversario matrimonio) 
    

Giovedì 27 8.00 memoria di  tutti i defunti 
  
  
Venerdì 28 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 29 18.30 memoria di Peruch Sebastiano e Antonietta 
S. Caterina da Siena,  
patrona d’Italia e d’Europa 

memoria di Dario Alberto, Vendrame Anna e  
                     Dall’Agnese Carlo 
memoria di Furlan Adriana 
memoria di Rizzetto Emilia, Schioser Ugo,  
                     Ceschin Rita 
memoria di Pillot Franco e Lorenzon Lidia 
intenzione di Da Dalt Adriano e Bruna  
                       (55° anniversario matrimonio) 

    
Domenica 30 9.00 memoria di Mazzer Luigi e Gatti Teresa 
III di Pasqua  memoria defunti famiglia Brescacin Vittorio 

memoria di Gatti Adelaide 
memoria di Dal Ben Dante 

    

  10.30 memoria di Camatta Maria e Giovanni 
intenzione di Carla e famiglia Tomasella 
 


