
CALENDARIO PASTORALE 

 

� Domenica 26: Giornata per il Seminario: preghiamo e 
sosteniamo il seminario con la preghiera e l’aiuto economico. In 
questo giorno d.Paolo Salatin sarà ordinato sacerdote in 
Cattedrale (15.30) / come ogni ultima domenica del mese: 
sostegno al fondo parrocchiale di solidarietà e al Centro 

Caritativo dell’UP / la S.Messa delle ore 10.30 sarà animata dalle 

famiglie dei ragazzi di 5’ elementare / alle 17.00: incontro con i 
genitori che hanno chiesto il battesimo per i loro figli.  

� Martedì 28 dalle 20.30 alle 22.00: prove di canto in chiesa; l’invito 
è rivolto a tutti coloro che intendono sostenere il canto della 
S.Messa domenicale delle 10.30. 

� Mercoledì 29 alle 20.45 in oratorio: gruppo dei lettori. 
� Giovedì 30 in cappella (15.00-18.00): adorazione eucaristica. 
� Sabato 2 dicembre: dalle 15.00 alle 18.00 ORATORIO ANIMATO – 

nel pomeriggio (16.30-17.00) sono comprese le prove canto per 

bambini e ragazzi / dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a 
disposizione per le confessioni in chiesa / alle 20.30 in Chiesa si 
svolge una VEGLIA DI AVVENTO animata dai giovani 

dell’orchestra dell’istituto musicale “Benvenuti” di Conegliano. 
Parola di Dio e musica si uniscono anche qui per aiutarci ad 
iniziare il tempo di Avvento. L’invito è rivolto a tutti,  in modo 
particolare ai ragazzi delle medie con le loro famiglie. 

� RITIRO COMUNITARIO D’AVVENTO: domenica 10 dicembre, dalle 
15.00 alle 18.00. La proposta biblica sarà incentrata sul cap. VIII di 
Atti degli Apostoli; ivi è contenuto il brano scelto come icona 
guida dell’anno. Interverrà il biblista d.Michele Marcato,  docente 
presso lo Studio Teologico e l’ISSR di Treviso-Vittorio Veneto.  

� Raccolta offerte: 386,50 euro per le MISSIONI (Giornata 
Missionaria Mondiale, 21-22 ottobre); 1020,60 euro per il 
CENTRO CARITATIVO “MADRE TERESA” (18-19 novembre). 

ISCRIZIONI AL CIRCOLO PARROCCHIALE: presso l’oratorio dopo le 
S.Messe del 25-26 novembre e del 2-3 dicembre. 

Il Regno del nostro Signore Gesù Cristo  

Oggi la Chiesa festeggia Gesù Cristo Re dell’Universo. 
Tradizionalmente la nostra Diocesi celebra anche la giornata per il 

Seminario e, quest’anno, avrà il dono di un nuovo sacerdote: d.Paolo 
Salatin. Preghiamo per lui, per il Seminario e per le vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata.  
Il Regno di Dio che il Signore Gesù è venuto a portare in mezzo a noi 
chiede ascolto, fede e conversione personale e comunitaria. Esso 
invita ad essere docili alla voce dello Spirito come propone l’Idea 
Guida del nuovo anno.  
Su questo tema può essere utile prendere in 
considerazione quanto riportato nella lettera 
che è stata consegnata lunedì scorso in 
occasione della assemblea parrocchiale. Essa 
trae ispirazione dal discorso in parabole di 
S.Matteo (cap. XIII) ed è frutto di un tempo di 
riflessione sviluppato nella scorsa estate. 
Viene presentata un’articolata sintesi della vita pastorale di 
Campolongo cercando di integrare passato e presente, con alcune 
indicazioni verso il futuro. Essa è il risultato del confronto quotidiano 
sviluppato con tante persone di Campolongo in varie occasioni 
formali ed informali. È un testo piuttosto ampio proprio perché 
intende offrire una sorta di prospettiva teologico-pastorale, pur 
parziale, che è maturata e che si desidera consegnare alla comunità. 
La lettera è a disposizione in fondo alla chiesa ed in ufficio 
parrocchiale, fino ad esaurimento delle copie. 

d. Roberto 
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60 ANNI DI VITA RELIGIOSA DI DON ITALO LOVAT 

il Saveriano Padre Rene' 

 
Grazie Don Italo, per la testimonianza della sua vita missionaria che 
ci ha trasmesso con semplicità e umiltà martedì' scorso davanti a 
numerosi amici. La sua esperienza di oltre 60 anni di vita religiosa, da 
Boston negli Stati Uniti, quale insegnante in seminario e aiuto 
missionari, all' Africa in Ruanda e Congo ricoprendo diversi incarichi 
a fianco di autorità religiose locali e anche come aiuto-Nunzio 
Apostolico. 
La dedizione alla “sua Africa” è proseguita poi per 30 anni in 
Camerun fino ai giorni nostri. La sua opera di evangelizzazione ha 
avuto sempre come principi prioritari: la costruzione della chiesa 
(Tempio di Dio), la diffusione, anzi la proclamazione della Parola di 
Dio e la condivisione, tenendo sempre conto delle svariate e 
impreviste condizioni umane incontrate quotidianamente. Dalla 
visione delle diapositive, rivivendo i momenti della sua vita, e 
infervorato nel raccontare storie vissute, ci ha resi partecipi di 
situazioni quasi paradossali portandoci idealmente in Africa, facendo 
rivivere particolari emozioni a chi ha vissuto una esperienza in 
missione. La sua “timidezza” iniziale se ne è andata lasciando il posto 
ad un tenace testimone di fede lì dove Gesù non era conosciuto. E' 
emersa la vita semplice e dignitosa nella sua povertà che ci ha fatto 
percepire il suo orgoglio di appartenenza a quel mondo fatto di tanti 
bellissimi bambini dagli immensi sorrisi, alle donne dietro grandi 
pentoloni fumanti e a variopinti mercati, dove c'è tutto e niente, agli 
occhi del nostro vivere opulento e insoddisfatto. 
La visita inattesa del nostro Vescovo Corrado, l'umiltà, l'applauso 
spontaneo, l'emozione ed il rispetto mostrato verso il superiore ci 
hanno inumidito gli occhi. La sua preziosa presenza in parrocchia, 
accompagnato dal nostro Don Roberto, è per noi grande esempio di: 
semplicità, umiltà, fratellanza e vera comunione cristiana. 
Grazie Don Italo 

Marcella e Nedda 

CALENDARIO LITURGICO                                  novembre 2017 
 

Do 26 Cristo Re   Ez.34,11-12.15-17;  1Cor.15,20-26.28; Mt.25,31-46  2 salterio 
Do 03 I Avvento   Is. 63,16-17.19;64,2-7; 1 Cor.1,3-9; Mc. 13,33-37     1 salterio 

 

 

Esperanza Chavarro, nostra parrocchiana e catechista, ha conseguito 
la laurea in scienze religiose presso l’ISSR di Treviso – Vittorio 
Veneto con un elaborato, seguito dal prof. Marson don Orioldo, dal 
titolo: “Sacramenti e accompagnamento catechistico 

dei bambini disabili”. In un prossimo Annuncio verrà 
presentato il suo studio. Ad Esperanza vanno le nostre 
più calorose congratulazioni. 

Lunedì   27 18.30 per gli sposi in difficoltà 
  
Martedì 28 8.30 per i giovani della parrocchia 
    
Mercoledì 29 18.30 per le vocazioni al sacerdozio e alla vita 

consacrata 
  
Giovedì 30 8.00 memoria di De Giusti Giacomo 
S. Andrea apostolo  
  
Venerdì 1 18.30 memoria di Brino Dino 
 per gli ammalati 

   
Sabato 2 18.30 memoria defunti famiglia Brait Dante 
 memoria defunti famiglia Dal Pos Giuseppe 

secondo intenzione di P. e L. 
    
Domenica 3 9.00 memoria di Marin Angelina 
I Avvento  
anno B 

 memoria di Mazzer Marilena e Olimpia 
memoria di Cattai Giuseppina e Da Ros Ireneo 
memoria di Drusian Pietro e M.Teresa e  
                     Bravin Emma (anniversari) 
memoria di Buso Eldo 
memoria di Sperandio Giovanni 
memoria defunti famiglia Bastianel e Dal Col 
secondo intenzioni di Tonon Luigi e Teresa 

    

  10.30 memoria di Cattai Giuseppina 
 


