
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Sabato 3 giugno: dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione in 
chiesa per le confessioni; alle 20.30 in Cattedrale di Vittorio Veneto 
il vescovo presiede la veglia diocesana di pentecoste. 

 Domenica 4 giugno si celebra la solennità di Pentecoste. Alle 17.00 
in oratorio: secondo incontro con i genitori che hanno chiesto il 

battesimo dei loro figli.  
 Lunedì 5 giugno alle 20.45 si riuniscono gli iscritti al campo estivo 

famiglie. Ci sono posti a disposizione. Per iscrizioni: Giorgio 
(043822661); Stefano (3927712586); Vincenzo (3400516334). 

 Martedì 6: alle 19.00 si riunisce a Parè l’equipe dell’Unità Pastorale; 
alle 20.45 si riunisce il Circolo Parrocchiale. 

 Giovedì 8 alle 20.45 si riunisce il Consiglio Pastorale per gli Affari 

Economici. 

 Venerdì 9 giugno: l’Apostolato diocesano della Preghiera organizza 
un pellegrinaggio di un pomeriggio alla Basilica di S.Antonio a 

Padova; iscrizioni (entro il 4) in ufficio parrocchiale.  
 Venerdì 9 giugno si incontra il gruppo catechisti: alle 18.30 

partecipa alla S.Messa; segue cena in fraternità e incontro. 
 Martedì 13 alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 Mercoledì 14 si riunisce il gruppo lettori: partecipa alla S.Messa 

(non si celebra alle 18.30 ma alle 20.00); segue cena e incontro. 
 Giovedì 15 alle 20.00: il vescovo presiede in Duomo di Conegliano la 

celebrazione cittadina del Corpus Domini. Sono particolarmente 
invitate le famiglie dei bambini della prima comunione. 

 Venerdì 16 alle 20.45 si riunisce il gruppo dei ministri straordinari 

della comunione. 

 Il circolo parrocchiale organizza un viaggio a Verona sabato 24 

giugno (dalle 7.00 alle 18.00 circa). Si veda il programma in 
bacheca. Informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale. 

 
Domenica prossima, 4 giugno, esce l’ultimo numero di Annuncio; 
ritornerà domenica 10 settembre. Nel mese di giugno sarà comunque 

stampato e diffuso un foglietto parrocchiale (ridotto) con gli avvisi e le 
S.Messe della settimana. 

Appartenenza nell’Ascensione del Signore 
 

La festa dell’appartenenza coincide quest’anno con la solennità 
dell’Ascensione del Signore. Dopo la sua morte e risurrezione Gesù 
ascende al cielo ma non abbandona l’umanità. Nel vangelo di questo 
giorno Egli infatti promette: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). 
Il nostro cuore è pieno di gioia perché Gesù ha promesso che non ci 
lascia soli. È importante ricordare, celebrare, rinnovare questa realtà 
soprattutto quando vengono meno le forze e le speranze. Il Signore 
rimane in mezzo a noi costituendoci e rafforzandoci come Suo 
Corpo, la Chiesa: un corpo dinamico che ha sempre bisogno di 
rinnovarsi nello Spirito Santo. 
Vivere la festa dell’appartenenza in questo giorno può offrirci 
l’occasione di rinsaldare ulteriormente la nostra fede, il nostro stare 
insieme, l’impegno comune delle nostre famiglie e dei nostri gruppi 
a servizio del Regno di Dio, certi della Sua presenza.  
Quest’anno abbiamo la gioia di poter condividere la festa 
dell’appartenenza con le famiglie della scuola materna di 
Campolongo. Penso possa essere un’occasione propizia per 
conoscersi ulteriormente, per creare relazioni nuove, per tendere la 
mano soprattutto verso le giovani famiglie della nostra realtà locale, 
annunciare reciprocamente la gioia del Vangelo, lieti nel Signore. 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che in qualsiasi modo hanno 
contribuito alla realizzazione della festa. 

d. Roberto 
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L’estate sta arivando … sapete cosa vuol dire???  
Un’avventura straordinaria: sta per iniziare, il GREST!!!  
Anche quest’anno, dal 3 al 28 luglio, la parrocchia, insieme a noi 
animatori, dedicherà il proprio tempo a tutti i ragazzi dalla prima 
elementare alla terza media.  
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30; 
noi animatori, in queste ore, insieme ai vostri figli, ci divertiremo 
pitturando, assemblando e incollando gli splendidi lavoretti che 
durante la serata finale verranno esposti; praticheremo molti sport e 
organizzeremo tanti giochi, dedicando il nostro tempo anche alla 
crescita spirituale. Ci prepareremo inoltre per la serata finale che 
quest’anno sarà differente … Inizieremo la festa cenando tutti 
insieme, come comunità, per poi lasciare spazio ai ragazzi che 
faranno uno spettacolo. Per scoprire come sarà la serata, non vi resta 
altro che venire al grest!  
Per iscriversi, noi animatori saremo disponibili nelle seguenti date:  

venerdì 26 maggio dalle 18.30 alle 20.00; 
sabato 27 maggio prima e dopo le S.Messe; 

sabato 3 e domenica 4 giugno, prima e dopo le S.Messe. 
 
Non vediamo l’ora di passare questo mese intero con voi!!!  
Vi aspettiamo numerosi! Ci vediamo a luglio! 

Gli Animatori 
 
P.S. Per la buona riuscita di questo grest abbiamo bisogno  dell’aiuto 
di voi genitori. Si tratta di darci una mano a controllare gli spazi 
durante la giornata e a pulirli la sera. Come ogni anno potete trovare 
il calendario in bacheca (in oratorio) e ci si potrà iscrivere al servizio 
tramite un breve modulo al momento dell'iscrizione. 

CALENDARIO LITURGICO                       maggio - giugno 2017 
 

Do 28  Ascensione    At. 1,1-11; Ef. 1,17-23; Mt. 28,16-20                   3 salterio 
Do 04  Pentecoste     At. 2,1-11; 1 Cor. 12,3b-7.12-13; Gv. 20,19-23     1 salterio 

 
� Offerte ricevute dalle famiglie dei bambini della prima comunione: per la 

parrocchia: 360,00; per il fondo parrocchiale di solidarietà: 300,00. 
� Mons. Fabio Dal Cin, originario della nostra diocesi, è stato nominato 

Arcivescovo Prelato di Loreto e Delegato Pontificio per il Santuario 
Lauretano, nonché Delegato Pontificio per la Basilica di Sant'Antonio in 
Padova. Sarà ordinato domenica 9 luglio alle 16.00 a Vittorio Veneto. A lui 
le nostre congratulazioni e per lui le nostre preghiere. 

Lunedì   29 18.30 13° anniversario di ordinazione sacerdotale di 
d.Stefano Mazzer  

  
Martedì 30 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 31 18.30 memoria di tutti i defunti 
Visitazione della B.V. Maria  
    

Giovedì 1 8.00 per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata 
memoria di Fausto Godeas e Teresa Camerin 

San Giustino  
  
Venerdì 2 18.30 secondo intenzione di P. e L. 
 per gli ammalati 

  anniv.  matrimonio di Mazzer Fiorino e Elda 
sec. intenz.di Crosato Carlo e Michela Cia,    
                         con Guido, Sandro, Emma 

Sabato 3 11.00 
18.30 

raduno cugini Dal Bianco 
                          e memoria defunti Dal Bianco 
memoria defunti famiglia Miraval 

Ss. Carlo Lwanga e compagni  
    
Domenica 4 9.00 memoria di Zanin Angelo e Barazza Vittoria 
Pentecoste  memoria di Cisotto Vincenzo, Pierina e Rina 

memoria di suore De Nardo Ignazia e Livia 
memoria di Genoria Bruno e famiglia 
memoria di Casagrande Mario e Giuliana 
memoria di Favero Antonio e famiglia Modolo 

    

  10.30 
12.00 

memoria di Ros Simeone e Tonon Marcella 
matrimonio di Boscariol Luca e Arapi Jusela 
(presiede mons. Piergiorgio Sanson) 


