
CALENDARIO PASTORALE 
 

� Martedì 31, alle ore 20.30, si riunisce il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. Si discuterà di: ripresa della questione della lapide 

ai caduti della guerra 1915-18; formazione liturgica e gruppo 

liturgico; pastorale familiare parrocchiale. 

� Mercoledì 1 febbraio alle 20.45: si riunisce il Circolo Parrocchiale. 

� Giovedì 2 febbraio: festa della presentazione di Gesù al tempio e 

XXI giornata mondiale della vita consacrata. In parrocchia la Santa 

Messa viene celebrata solo alle ore 15.00. Nella chiesa dei SS. 

Martino e Rosa a Conegliano, alle ore 18.30, il Vescovo presiede la 

Messa con/per le persone consacrate della Diocesi. Dalle ore 20.45 

alle ore 22, ci sarà in parrocchia un tempo di adorazione eucaristica 

aperto a tutti. 

� Sabato 4 febbraio: il parroco è a disposizione per le confessioni in 

chiesa dalle 16.00 alle 18.00; alle 20.30 presso la Chiesa SS.Pietro e 

Paolo in Vittorio Veneto: veglia diocesana per la vita; presiede il 

vescovo. In occasione della XXXIX GIORNATA PER LA VITA (indetta 

dalla CEI) saranno a disposizione anche da noi (tramite il 

Movimento per la Vita e l’Azione Cattolica diocesana) le primule 

all’esterno della chiesa dopo le Messe. Le offerte raccolte saranno 

devolute alla Casa diocesana “Mater Dei” di Vittorio Veneto 

� Incontri con i genitori (del catechismo dei figli) a gruppi riuniti 

in salone alle ore 20.30: 

− martedì 7: dalla prima alla quinta elementare 

− giovedì 9: tutte le classi delle medie e la prima superiore 

 Mercoledì 8 alle 20.45 si riunisce il gruppo lettori. 

 Mercoledì 15 alle 20.30 si riunisce il gruppo catechisti. 

 Per la richiesta di eventuali battesimi si contatti quanto prima il 

parroco oppure Vincenzo Olto o Stefania Vian. 

CORSO BIBLICO: Mercoledì 8 febbraio inizia il Corso Biblico promosso 

dal Centro Culturale Humanitas. Tema di quest’anno: Fede, 

giustificazione, grazia e salvezza (a 500 anni dalla Riforma). 

Si veda la locandina in bacheca. 

Giornata della vita consacrata 
 

Già da ventun anni la festa della presentazione di Gesù al tempio, il 

due febbraio, orienta l’attenzione e la preghiera dell’intero popolo di 

Dio sulla realtà della vita consacrata.  

Come a dire che anche oggi ci sono dei Maria e dei Giuseppe che 

offrono al Signore il proprio figlio; che altri Simeone e altre Anna 

sanno vedere il compiersi del futuro di Dio dentro esistenze in nulla 

diverse dalle altre; che anche oggi ci sono figli e figlie che ad un certo 

punto della loro vita dicono a Dio: ecco, io vengo. 

La vita nasce e cresce dentro le relazioni, le esperienze, il divenire del 

tempo e dell’età. E quando la vita è consacrata, accade ancora così. 

Un tempo, ma forse anche oggi, si guardava ai consacrati e alle 

consacrate come a persone diverse, speciali, con particolari abilità e 

rispetto ad esse si alimentavano, ma forse anche oggi, aspettative 

alte, si attendevano grandi disponibilità e competenze. 

Si dice sempre che la vita consacrata è un grande dono per la Chiesa 

e per il mondo, e che lo è soprattutto perché c’è, prima ancora per 

quello che fa. Ma questa verità fa i conti con la mentalità mondana, 

il cui criterio di giudizio e di valore è soprattutto quello dell’efficienza 

e dell’approvazione, e può accadere che essa si insinui nel modo di 

pensare e di agire dei consacrati e delle consacrate.   

Il popolo di Dio sostenga, con la preghiera, quanti 

hanno ricevuto il dono della consacrazione e ad essi 

chieda di essere come il Signore li desidera, liberi e 

obbedienti, anticipo e profezia del Regno.          
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In tema di alleanza educativa: il cellulare a scuola … 

Ha suscitato un certo clamore la notizia della denuncia sporta nei 

giorni scorsi da un diciottenne trevigiano nei confronti della scuola 

Duca degli Abruzzi di Treviso. Il giovane “si è visto sequestrare il 

telefono cellulare che stava usando in classe, e che non gli è stato 

restituito a fine delle lezioni […]. Senza cellulare, al termine delle 

lezioni il ragazzo non aveva potuto tenere i contatti con i familiari i 

quali, trovandosi fuori città, avevano cercato di contattarlo per 

assicurarsi che stesse bene. Ma gli insegnanti della sua scuola […] 

avevano messo in cassaforte il telefonino, per restituirlo 

direttamente ai genitori. Le ipotesi formulate nella denuncia sono di 

sequestro illegittimo e abuso di potere.” (Corriere del Veneto, 24 

gennaio). Il Consiglio di Istituto ha espresso il proprio sostegno al 

preside e al docente coinvolto dichiarando che “la scuola è una 

comunità in cui il regolamento interno è ben conosciuto, va 

rispettato ed è uguale per tutti, maggiorenni e non. Non occorre 

scomodare il diritto, quando ci si iscrive si firma il patto di 

corresponsabilità”. Anche gli studenti maggiorenni dell’istituto si 

sono dichiarati solidali con la decisione della scuola. Sulla stessa linea 

anche il comitato genitori che, attraverso un comunicato, ha riferito 

la propria posizione: “Come genitori ci interrogheremo sugli aspetti 

educativi e non legali: questi atteggiamenti di rottura e sfidanti da 

parte dello studente minano l’alleanza ed il rispetto che deve esserci 

tra scuola, famiglia e studenti, inasprendo le relazioni ed 

esasperando le conflittualità. Il rispetto delle regole e dei docenti a 

scuola è la base per formare cittadini maturi e consapevoli, per 

creare una società sana e coesa, e questo credo sia una valore 

fondamentale che il liceo trasmette, al di là delle conoscenze. 

Purtroppo – affermano i genitori del Comitato – i casi di disagio sono 

sempre più frequenti e di fronte a qualsiasi frustrazione, come il ritiro 

del cellulare o un brutto voto, si scatenano reazioni sempre più forti, 

imprevedibili, a volte anche drammatiche”. 

Quanto avvenuto in questa scuola può far riflettere su ciò che 

significa l’alleanza educativa tra adulti anche in ambito parrocchiale. 

CALENDARIO LITURGICO                   gennaio - febbraio 2017 
 

Do 29 IV tempo ord.    Sof. 2,3;3,12-13; 1 Cor. 1,26-31; Mt. 5,1-12a    4 salterio 

Do 05  V tempo ord.      Is. 58,7-10; 1 Cor. 2,1-5; Mt. 5,13-16                1 salterio 

 

GENNAIO: MESE DELLA PACE 

Oh Signore, fa' di me lo strumento della Tua Pace. Là dove è l'odio che io 

porti l'amore. Là dove è l'offesa che io porti il Perdono. Là dove è la 

discordia che io porti l'unione. Là dove è il dubbio che io porti la Fede. Là 

dove è l'errore che io porti la Verità. Là dove è la disperazione che io porti 

la speranza. Là dove è la tristezza, che io porti la Gioia.  Là dove sono le 

tenebre che io porti la Luce. Oh Maestro, fa' ch'io non cerchi 

tanto d'essere consolato, ma di consolare. Di essere compreso, 

ma di comprendere. Di essere amato, ma di amare. 

Lunedì   30 18.30 memoria di tutti i defunti 
 
Martedì 31 8.30 per i giovani della parrocchia 
S. Giovanni Bosco  
    
Mercoledì 1 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 2 15.00 memoria di Feletto Luigia e Suor Ignazia 
Presentazione di Gesù memoria di Dal Bo’ Rosalia 

secondo intenzione di P.L. 
per le vocazioni al sacerdozio e alla vita 
consacrata 

  
Venerdì 3 18.30 memoria di Boscariol Rita 
 memoria di Borin Bruna 

per gli ammalati 
secondo intenzione di persona devota 

   
Sabato 4 18.30 memoria di Tonon Gianfranco 
 memoria di Bozzon Ines e Collodel Giuseppe 

memoria di Oliana Silvano e Dal Bo Pietro 
memoria di Antonio Momesso 
memoria di Dal Bo’ Rosalia 

    
Domenica 5 9.00 memoria defunti famiglia Michielin 
   
  10.30 memoria di Miotto Maria 

memoria di Livan Ines, Mario, Franco 
memoria di Zanin Mario 
memoria di Lorenzon Lidia e Pietro 


