
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Mercoledì 29 alla Messa delle ore 18.30, in salone, partecipa il 
gruppo di seconda media. 

 Giovedì 30: adorazione eucaristica aperta a tutti dalle 15.00 alle 
18.00 in cappella;  alle 20.45 in oratorio: riunione con i genitori 

dei bambini di quarta elementare. 

 Venerdì 31 marzo alle 20.30 a Sacile: Veglia diocesana per i 

missionari martiri. Presiede il vescovo mons. Corrado. 

 1-2 aprile: “Amando s’impara” / weekend affettività per i giovani 
delle superiori: presso il Collegio Immacolata di Conegliano.  

 Sabato 1 e domenica 2 aprile dopo le Messe il gruppo 

giovanissimi di prima superiore e i ragazzi dell’oratorio 

esporranno i lavori realizzati durante l’attività in parrocchia e 
offriranno le torte fatte da loro e da altri parrocchiani. Le offerte 
raccolte saranno utilizzate per sostenere il grest e le attività per i 

giovani di quest’anno. Chi vuole fare un dolce e portarlo è ben 
accetto; ricordarsi però di scrivere tutti gli ingredienti. 

 Domenica 2 aprile: alle 16.00 ultimo incontro con i genitori che 

hanno chiesto il battesimo per i loro figli. 

 Sono disponibili in ufficio parrocchiale e in oratorio i volantini per 
i campi estivi foraniali in candaglia. Si veda anche in bacheca. 

 
Prepariamoci tutti con la preghiera ai prossimi momenti di grazia: 

− Cresima: sabato 29 aprile, alla Messa delle ore 18.30. Presiede il 
vescovo mons. Corrado Pizziolo. Ritiro: 17-18 aprile. 

− “Prima comunione”: domenica 21 maggio, alla Messa delle ore 
10.30. Ritiro: nel pomeriggio di domenica 14 maggio. 

− La “prima confessione” sarà comunicata prossimamente. 
 

• Festa dell’Appartenenza: domenica 28 maggio.   

• Pellegrinaggio dell’Apostolato della preghiera ad Aquileia e 

Castelmonte: 4 maggio; informazioni e iscrizioni in ufficio. 

 

 

Gesù è la luce 

 

Siamo giunti alla quarta domenica di quaresima, oggi il vangelo di 
Giovanni ci racconta dell'incontro di Gesù con un uomo nato cieco. 
Gesù ancora una volta si dimostra misericordioso e guarisce dalla 
cecità l'uomo, donandogli la vista, ma non solo, fa nascere in lui una 
grande fede in Dio che lo rende consapevole della sua salvezza. Il 
segno del cieco nato ripete e rappresenta il cammino battesimale di 
tutti noi, un passaggio cioè dalle tenebre alla luce. Anche noi come il 
cieco, che scopre la gioia di vedere, siamo chiamati a imparare la 

disponibilità e a lasciarci condurre da Gesù, 
toccare la sua forte mano e lasciarci conquistare 
dal suo volto. Gesù per noi diventa luce del 
mondo. Questo tempo sia allora per noi un 
momento favorevole per ritrovare dentro di noi 
quella vera luce che solo lui può donarci.  

Al termine della messa ognuno di noi è invitato a portare a casa un 
luminoso,  segno di Dio, luce che illumina il nostro cammino, 
conl'impegno da vivere durante la settimana.  

 

Renata e Mariangela 
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SPOSI PER VOCAZIONE 
 

Lo scorso anno il nostro gruppo 

famiglie parrocchiale ha fatto 

un’esperienza di ritiro di coppia di 

due giorni ad Asolo, guidato, nel 

tema che faceva da sfondo a queste 

giornate di approfondimento e di 

riflessione, da Rita. 

Durante queste due giornate, si sono alternati momenti di preghiera, 

annuncio, riflessione personale e in coppia e condivisione in gruppo.  

Quale testo guida è stato scelto il brano di Osea 2, 16-18; 21-22,  per 

porre in parallelo le dinamiche tra amore sponsale e verginale. 

Al termine della riflessione condivisa è emersa la necessità di 

imparare a vivere la quiete interiore, per poter vivere la vita in 

pienezza tutti i giorni. E’ importante cambiare l’atteggiamento 

quotidiano ed affidarsi a Dio.  

E’ stato un momento arricchente, che abbiamo pensato di ripetere, 

credendo opportuno aprire la proposta ad altre coppie della comunità, 

che sentono l’esigenza di sostare e riflettere sulla bellezza di essere 

sposi in Cristo.  

Il ritiro si svolgerà il 22 e 23 aprile prossimi, presso la Casa di 

Spiritualità Stella Maris di Lentiai (BL). 

Chi volesse ulteriori informazioni e/o partecipare a questa iniziativa 

può rivolgersi a: 

Emanuela e Fabio Tesser (3491320994) 

Patrizia e Giorgio Tomasella (043822661)  
 

CALENDARIO LITURGICO                              marzo-aprile 2017 
 

Do 26  IV quaresima   1Sam.16,1b.4.6-7.10-13; Ef.5,8-14; Gv.9,1-41    4 salterio 
Do 05  V quaresima         Ez. 37,12-14; Rm. 8,8-11; Gv. 11,1-45             1 salterio 

 

 

− È stato acquistato un nuovo orologio programmatore pilota a 8 
canali al posto dell’orologio elettromeccanico in sacrestia. 
L’ammodernamento dell’orologio è stato proposto ed approvato 
nella riunione del C.P.A.E. del 22/02/2017. 

− Il 9 aprile, domenica delle Palme e della Passione del Signore, 
inizia la Settimana Santa. Annuncio verrà portato nelle case della 
parrocchia e conterrà gli orari delle celebrazioni. 

− I sacerdoti della forania di Conegliano partecipano al corso di 

aggiornamento del clero: dal mattino del 27 al pomeriggio del 
30 marzo. L’ufficio parrocchiale rimane aperto nei normali orari 
indicati in bacheca. Nella Messa di mercoledì 29 alle 18.30 in 
salone (con la seconda media) sarà comunque presente il 
parroco; le altre Messe saranno presiedute da altri presbiteri. 

Lunedì   27 18.30 memoria di Da Dalt Angelo e Augusta 
 
Martedì 28 8.30 per Aldo 
 per tutti i bambini 
    
Mercoledì 29 18.30 memoria di Ferracin Giuseppe 
  
Giovedì 30 8.00 per le famiglie della parrocchia 
  
Venerdì 31 18.30 memoria di Camilotto Claudio 
  
Sabato 1 18.30 memoria defunti Boscariol – Canzian 

memoria di Dario Vittorio 
  
Domenica 2 9.00 memoria di tutti i defunti 
V quaresima   
    

  10.30 secondo intenzione di P. e L. 
per Vincenzo e Laura 


