
CALENDARIO PASTORALE 

 Domenica 29 alle 17.00 in oratorio: incontro con i genitori che hanno 

chiesto il  battesimo dei figli. Il gruppo Rinnovamento nello Spirito di 

Conegliano si riunisce in chiesa dalle 14.00 alle 18.00 (circa). 

 Lunedì 30: alle 20.30 prosegue il VII corso foraniale per le catechiste; 

alle ore 20.30: incontro dei ministri straordinari della comunione; alle 

20.45: incontro dei gruppi giovanili delle superiori. 

 Martedì 31 d. Roberto è a disposizione dalle 16.00 alle 18.00 per le 

confessioni in chiesa in vista della solennità di “Tutti i Santi”. 

 Mercoledì 1/11 alle 15.00 presso la Cappella del cimitero di Conegliano: 

Veglia di preghiera in ricordo dei fedeli defunti. 

 Giovedì 2/11: si svolge il catechismo negli orari stabiliti; alle 20.45 si 

riunisce il Circolo parrocchiale. In questo giorno si celebra la S.Messa: 

presso il cimitero di Conegliano: alle 10.00 presiede d.Pierino Bortolini, 

alle 15.00 d.Alberto Basso, alle 16.00 p.Guglielmo Cestonaro (d. 

Roberto concelebra alle 16.00 per i defunti di Campolongo); presso la 

parrocchia: alle 19.30. 

 Domenica 5/11: castagnata in oratorio dalle ore 15.00; in questa 

occasione i giovani daranno l’ufficiale avvio all’animazione 

dell’oratorio. Tutti sono invitati!! 

 Incontri dei genitori per le iscrizioni al catechismo dei figli: Mercoledì 

8 alle 20.45 (medie e 1’ superiore); Giovedì 9 alle 20.45: (1’-2’-3’-4’ 

elementare).  

� Serata missionaria con p.Italo Lovat: martedì 14/11 alle 20.30.  

� Lunedì 20/11 alle 20.30 si svolgerà una ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

per illustrare il cammino e le iniziative del nuovo anno pastorale.  

� Adorazione Eucaristica Perpetua. Dalla 1° domenica di avvento, presso 

la cappella della Casa Toniolo in Conegliano (cfr. volantino).  

� In data 25-26/11: ritiro spirituale per coppie di sposi, guidato da Rita, 

presso la casa “Stella Maris” di Lentiai (Bl), dal mattino di sabato al 

pomeriggio della domenica. La quota (pranzo, cena, pernottamento, 

colazione e pranzo) è 54.00 € a persona. Per iscrizioni (entro il 15/11): 

Emanuela e Fabio Tesser (3491320994). 

� Libro sui sacerdoti diocesani (defunti dal 1980 al 2016): per usufruire 

del prezzo promozionale (25,00 €) va ordinato e pagato presso 

l’ufficio parrocchiale entro il 3/11.  

Per mezzo vostro la Parola del Signore risuona 
 

Parla così, Paolo, ai cristiani di Tessalonica e oggi queste parole sono 

rivolte in modo particolare ai catechisti della nostra parrocchia. 

Durante la Messa delle 10.30, infatti, essi ricevono il 

mandato di far risuonare la Parola ai bambini e ai ragazzi 

che si dispongono ad essere iniziati in Cristo Gesù, quale 

segno che l’annuncio del Vangelo è compito primo e 

insostituibile dell’intera comunità. I catechisti non sono battitori liberi 

ma credenti che, svolgendo tale ministero, partecipano alla missione 

evangelizzatrice della Chiesa e se ne sentono corresponsabili. L’opera 

dei catechisti non è esclusiva né solitaria, ma si affianca ed è sostenuta 

dall’opera necessaria e irrinunciabile dei genitori.  

Per i figli essi sono i primi testimoni del Vangelo e lo 

sono nella vita quotidiana mediante scelte, priorità, 

decisioni, segni e attenzioni che incidono più delle 

parole, ben più di un’ora settimanale trascorsa nelle stanze della 

parrocchia. Far risuonare la parola del Signore è diverso da inculcare 

concetti e dogmi di fede, non è indottrinare e nemmeno obbligare a 

credere. E’ narrarla dopo esserne stati raggiunti e convertiti, è offrirla, 

celebrarla e incarnarla, liberarne la potenza e la fecondità.  

Dio si affida alla nostra parola per pronunciare anche oggi la Sua parola, 

per raccontarci di Lui e di noi, per dirci il senso e l’orientamento della 

vita e della storia, per aprirci alla prospettiva futura che inizia già qui.  

Il mandato ai catechisti ci ricordi che la Parola risuona per tutti e verso 

di Essa abbiamo tutti, adulti in particolare, una responsabilità grande e 

lieta. Riguardo a noi stessi e a coloro ai quali siamo inviati.       Rita 
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Domenica 29 ottobre nella S.Messa delle 10.30 ricevono dalla 

parrocchia il MANDATO di catechista e aiuto-catechista: 

Adriana Araldo, Anna Ferracin, Arianna Santangelo, Cristina Paro, 

Emanuela Favaro, Emanuela Gatti, Eros Donadi, Esperanza Chavarro, 

Flavia Poletto, Gianna Zanardo, Giuseppe Visintin, Irene Tomè, Luana 

Pillot, Lucia Tardivo, Mariangela Giacomini, Marina Introvigne, Pietro 

Coppola, Renata Biz, Rita Antoniazzi, Roberto Bischer, Silvana Borean. 

 

 

SPIRIT HAPPENING – INCONTRO DIOCESANO DEI GIOVANI 

Ogni anno la Diocesi di Vittorio Veneto organizza la Festa dei Giovani, 

un’occasione per condividere una serata con dei ragazzi che hanno 

deciso di incamminarsi sulla via della fede. Quest’anno la festa si è 

tenuta sabato 21 ottobre scorso a Campomolino di Gaiarine e ha visto 

la partecipazione di circa trecentocinquanta giovani. In questo periodo 

in cui i giovani si staccano sempre di più dalla comunità cristiana, è un 

segno rassicurante sapere che c’è ancora qualcuno che è orgoglioso di 

interrogarsi sulla propria vita spirituale e ha voglia di condividere questo 

percorso con altre persone. Nel corso della festa si sono alternate 

alcune testimonianze e alcune canzoni del gruppo “I compiti di 

Carlotta”; le testimonianze hanno portato alla luce il tema del viaggiare, 

mettendo in risalto la gioia del camminare insieme e del percorrere 

nuove strade, anche impegnative, accompagnati dai propri fratelli. Per 

vivere al meglio la nostra fede non è necessario essere degli eroi, 

perché con l’aiuto degli altri riusciamo a raggiungere qualsiasi obiettivo, 

nella fede e nella vita. Questa edizione della Festa dei Giovani è stata 

anche una rampa di lancio per il Sinodo dei giovani che si terrà nel 

prossimo ottobre, il responsabile della pastorale giovanile don Andrea 

Dal Cin ha presentato l’icona che è stata scelta come simbolo del Sinodo 

e ha invitato tutti i giovani a farsi sentire, in modo che i Vescovi possano 

considerare i pensieri dei giovani che compongono le varie comunità 

cristiane e da questi pensieri riescano ad elaborare delle proposte per 

venire incontro ai giovani che un giorno saranno chiamati ad essere 

testimoni della fede.   

Francesco Tronchin 

CALENDARIO LITURGICO                  ottobre - novembre 2017 
 

Do 29 XXX  t. ord.   Es. 22,20-26; 1Ts. 1,5c-10; Mt. 22,34-40                2 salterio 

Do 05 XXXI  t. ord.   Mal. 1,14-2,2.8-10; 1Ts. 2,7b-9.13; Mt. 23,1-12    3 salterio 

 

 [ Sono state installate le telecamere di video-sorveglianza sul sagrato ]. 

Lunedì   30 18.30 memoria di Gattolin Leo 
Martedì 31 18.30 memoria di Tomasi Introvigne 
 memoria di Lovisotto Guerrino 
   memoria di Momesso Antonio 

memoria di Pillot Franco 
memoria def.ti fam. Pillot e Antoniazzi 
sec.int. di Miraval Mirella e Attilio 
 

Mercoledì 1 9.00 memoria def.ti fam. De Giusti e Donadel  
Tutti i Santi memoria  def.ti famiglia Papa Andrea 

memoria di Dal Bianco Giovanni e Aida 
memoria  def.ti fam. Boscheratto Eugenio 
memoria di Modolo Francesco 

  

10.30 memoria  def.ti famiglia Coppola e Padoan 

memoria di Gatti Agostino e Antonietta 

memoria  def.ti famiglia Carraro e Padoin 
Giovedì 
Comm. di 
tutti i fedeli 
defunti 

2 16.00 
 

 
 

19.30 

(presso il cimitero di Conegliano) 
memoria di tutti i defunti 

 

(in parrocchia) 
secondo intenzione di P. e L. 
per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata 
memoria def.ti Romor e Celot 

 memoria di Piccin Luigi 
 memoria def.ti Prizzon e Arnaldo 
Venerdì 3 18.30 per gli ammalati 
 per Paro Bruna e Zanardo Mario 

secondo intenzioni di Borin Angela 
   

Sabato 4 18.30 memoria di Collodel Giuseppe e Ines 
S. Carlo Borromeo Memoria def.ti Fam. Ros Silverio 
Domenica 5 9.00 memoria di Marin Angelina 
XXXI tempo 
ordinario 

 memoria di Camatta Giovanna 
memoria di De Nardo Antonio e Luigia 
memoria di Pessotto MariaTeresa 
memoria di Gatti Pietro 

  10.30 memoria di Cescon Gaudenzio 
sec. int. fam. Zanatta 


