
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Martedì 2 maggio dalle 16.00 alle 17.00 i ragazzi del catechismo 

della prima e seconda media incontrano in oratorio alcuni 

seminaristi. Il catechismo della settimana per i due gruppi viene 

svolto in questo momento. L’incontro è comunque aperto a tutti. 

 Martedì 2 maggio si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Ordine del giorno: Verifica dell’anno pastorale; la lapide ai caduti 

(passi ulteriori); festa dell’appartenenza; bilancio della parrocchia e 

del fondo di solidarietà; varie ed eventuali. 

 Giovedì 4 maggio: alle 7.35 dalla chiesa di S.Vendemiano parte il 

pellegrinaggio diocesano dell’Apostolato della preghiera ad 

Aquileia e a Castelmonte; partecipa il vescovo. Alle 20.45 si riunisce 

il Circolo Parrocchiale. 

 Sabato 6 maggio dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione per 

le confessioni in chiesa; alle 20.30 a Lentiai la veglia vocazionale 

diocesana; non manchi la partecipazione e, in ogni caso, la preghiera 

per il dono di nuove e sante vocazioni. Si ricorda il “monastero 

invisibile” (www.diocesivittorioveneto.it/sp/cdv_monastero.asp) 

 Rosario nel mese di maggio: dal lunedì al venerdì alle 19.30 in 

cappella. Si utilizzerà il sussidio predisposto dal Seminario. 

 

� Veglia foraniale per la famiglia: giovedì 11 maggio alle 20.30 presso 

la parrocchia S.Maria delle Grazie in Conegliano. 

� Oratorio per bambini e ragazzi: sabato 29 aprile si è conclusa 

l’attività di animazione dell’oratorio; il campo di calcio resterà 

comunque aperto per il gioco libero nei sabati di maggio. 

� Le iscrizioni per la festa dell’appartenenza (domenica 28 maggio) si 

apriranno dal 6-7 maggio: in oratorio dopo le Messe; durante la 

settimana in ufficio parrocchiale. 

 

Ultimi incontri con i genitori dei bambini/ragazzi del catechismo: 

1°-2° elementare: sabato 20/05 alle 14.30; 5° elementare: mercoledì 

3/05 alle 20.30; 1° media: giovedì 11/05 alle 20.30; 2° media: mercoledì 

17/05 alle 20.30; 3° media: martedì 9/05 alle 20.30. 

Vieni Santo Spirito 
 

Oggi ventidue ragazzi della nostra comunità ricevono il sigillo dello 
Spirito Santo attraverso il dono della Cresima, conferita loro dal nostro 
vescovo Corrado. Nei giorni 17 e 18 aprile scorsi hanno vissuto un 
momento di ritiro presso la casa di spiritualità Stella Maris a Lentiai 
(Bl). Hanno ricevuto la testimonianza di Suor Simona, da loro molto 
apprezzata e hanno sperimentato la gioia e la pace di stare per qualche 
tempo soli con sé stessi e con Gesù, riflettendo su alcuni brani biblici a 
loro proposti. 
Molti di loro sono già ben inseriti in parrocchia nel gruppo giovanissimi 
e/o come animatori oratorio. Questo permetterà loro di continuare a 
partecipare attivamente alla vita della comunità. 
Siano accompagnati e sostenuti dalla preghiera di noi tutti. 
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1° MAGGIO  

FESTA DEL LAVORO 

 
Il lavoro che vogliamo: “libero, creativo, partecipativo e solidale” 
(EG n. 192). È il tema della prossima Settimana Sociale dei cattolici 
italiani che sarà celebrata a Cagliari in ottobre.   
Il 1° Maggio, tradizionale festa dei lavoratori, ci dà l’occasione di 
fare alcune considerazioni in preparazione dell’evento. 
“Lavorando notte e giorno per non essere di peso ad alcuno abbiamo 
annunziato il Vangelo di Dio” (I Ts 2,9). Così S. Paolo evidenzia due 
aspetti tutt’ora validi: la giustizia e il senso del lavoro.  
La mancanza di lavoro, soprattutto per i giovani, è fonte di 
frustrazione per l’impossibilità di mettere a frutto le proprie qualità.  
Le donne sono discriminate e trattate senza rispetto; gli  adulti che 
restano disoccupati non hanno ulteriori opportunità; gli immigrati 
sono sfruttati e sottopagati. È una  questione di giustizia. 
Se il lavoro oggi manca è perché ha perso il suo valore, il suo 
significato, a vantaggio di un sistema finanziario speculativo, dove i 
profitti sono generati da rendite parassitarie, e dove  la ricchezza 
finisce in mano a pochi. Oggi il valore della rendita supera quello del 
lavoro. Senza il suo valore economico, il lavoro  perde anche quello 
sociale e democratico.  
Non è più percepito come lo strumento che ciascuno ha per 
soddisfare le proprie esigenze e insieme per dare il proprio contributo 
alla società. Non è più centrale nel progetto di vita e cessa di essere il 
fondamento della struttura sociale. Viene meno così il presupposto 
della democrazia moderna, che ne esce indebolita. 
Urge ricostruire il rapporto tra lavoro, democrazia e libertà; la 
democrazia arranca e perde qualità se il lavoro non è al centro degli 
obiettivi della collettività e viene sostituito da altro.  
Ogni lavoro dovrebbe idealmente poter contribuire alla 
costruzione di un mondo fraterno, secondo il principio del 
Vangelo.                           
        Elio 

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2017 
 

Do 30  III di Pasqua  At. 2,14a.22-23; 1 Pt. 1,17-21; Lc. 24,13-35          3 salterio 

Do 07  IV di Pasqua   At. 2,14a.36-41; 1 Pt. 2,20b-25; Gv. 10,1-10        4 salterio 

 

• Nella  settimana scorsa  sono arrivate altre offerte del “Pane per amor 

di Dio” pari a: 16,32 euro. 

� Si rinnova la richiesta di un aiuto (un’ora al mese) per la pulizia dei 

locali parrocchiali. Si contatti il parroco. 

� Campi estivi foraniali in Candaglia: restano posti disponibili solo nel 5° 

campo (3° media e 1 superiore) e nel 7° campo (2° - 5° superiore). Per 

informazioni e iscrizioni: 3888372677 (Marzia M). 

Nella veglia pasquale hanno ricevuto il Battesimo: Da Re Sofia e Francesco; 

Basso Filippo. Domenica 7 maggio nella Messa delle 10.30 sarà battezzato 

Leone Paulon (il battesimo era stato rinviato a causa di motivi familiari). 

Lunedì   1 18.30 memoria di Perin Maria 
 memoria di Canzian Redento 
  
Martedì 2 8.30 memoria defunti famiglia Zannoni 
S. Atanasio secondo intenzione di P. L. 
    
Mercoledì 3 18.30 memoria di tutti i defunti 
Ss. Filippo e Giacomo  
    

Giovedì 4 8.00 per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata 
 secondo intenzione di persona devota 
  
Venerdì 5 18.30 per gli ammalati  
  
Sabato 6 18.30 memoria di Carrer Italia 
 memoria di Tonon Gianfranco 

memoria di Dal Bò Amelia e Celeste 
memoria di Collodel Ines e Giuseppe 
memoria di Borean Luigia 
memoria di d.Igino Facchinello 

    
Domenica 7 9.00 memoria di Olto Alessandro 
IV di Pasqua  memoria di Dal Bianco Lea 

secondo intenzione famiglia Pillon Vito 
    

  10.30 memoria di Dotta Amalia 
memoria di Paulon Benito 


