
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 3 giugno: alle 10.30 celebrazione delle cresime (presiede il 

vescovo S.E. Mons. Corrado Pizziolo); assieme ai giovani di 

Campolongo si uniranno alcuni adulti di altre parrocchie.  

� Lunedì 4: alle 20.30 a S.Pietro di Feletto si svolge l’incontro 

conclusivo e consegna degli attestati di partecipazione al corso 

foraniale per le catechiste. (Dopo la Messa feriale un gruppo scout di 

Conegliano raccoglie offerte per le attività estive). 

� Martedì 5: alle 20.30 si ritrova il gruppo presepe; alle 20.45: il 

consiglio del fondo di solidarietà. 

� Mercoledì 6: alla S.Messa feriale (posticipata alle ore 19.00); 

partecipa il gruppo catechiste/i e aiuto-catecheste/i; segue cena 

condivisa e incontro; (dopo la Messa feriale un gruppo scout di 

Conegliano raccoglie offerte per le attività estive). 

� Giovedì 7: alle 20.30 presso la parrocchia Madonna delle Grazie si 

svolge l’incontro di presentazione dei campi scuola foraniali; alle 

20.45 si riunisce in oratorio il Circolo Parrocchiale. 

� Venerdì 8: pellegrinaggio diocesano dell’Apostolato della 

preghiera alla Basilica di S.Antonio a Padova. Un pullman partirà 

da Campolongo alle 14.00. In chiesa parrocchiale dalle 20.45 alle 

22.00: adorazione eucaristica in occasione della solennità del 

Sacratissimo Cuore di Gesù. 

� Domenica 10: alle 10.30 accoglienza comunitaria di tre bambini 

della parrocchia in vista del battesimo (10 settembre); alle 17.00: 

terzo incontro di preparazione al battesimo. 

� Il sacramento dell’unzione degli infermi sarà celebrato in chiesa 

alle 17.00 di sabato 16 giugno; si parteciperà alla S.Messa delle 

18.30, segue un momento di festa in oratorio. Una catechesi sul 

sacramento si svolgerà giovedì 14 alle 16.00. In fondo alla Chiesa 

ed in cappella ci sono i moduli per la partecipazione. Il gruppo dei 

ministri straordinari della comunione coordina l’organizzazione. 

(Le persone interessate possono rivolgersi anche in ufficio). 

� Il rosario in giugno e luglio sarà recitato il giovedì alle 19.30. 

� ISCRIZIONI AL GREST: dopo le S.Messe del 2 e del 3 giugno. 

 

 Oggi il sigillo dello Spirito Santo 
è dato in dono a diciotto giovani  

    

e noi tutti ringraziamo il Signore per la rinnovata effusione  

del Suo amore, per questa potenza di Vita che entra  

nella loro vita e non la lascia com’è, ma la trasforma. 

Sono fatti pienamente conformi a Cristo Gesù,  

ricolmi della Sua dignità sacerdotale, profetica, regale; 

giovani che dello Spirito accolgono i doni 

e ne diffondono i frutti con la loro testimonianza.  
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ESTATE BIMBI 

2018 
 

 

Quest’anno, con l’avvio del Grest 

Parrocchiale ,ha preso forma 

l’idea di creare uno spazio 

dedicato anche ai bambini della Scuola Dell’Infanzia. 

L’iniziativa non è collegata in modo diretto al Grest, ma offrirà 

l’opportunità ai bimbi più piccoli di poter vivere un momento di 

ludica condivisione all’interno degli spazi parrocchiali. 

L’idea è quella di creare un ambiente dove i bimbi, 

accompagnati dai propri genitori e da due animatrici (presenti 

solamente nella prima e ultima settimana di Luglio) abbiano 

delle semplici attività di intrattenimento dedicate solo a loro. Ci 

sono inoltre alcune mamme ed altre due ragazze che possono 

svolgere un aiuto di supporto.  

Per le due settimane centrali di Luglio resterà attiva la 

possibilità di usufruire della zona dedicata a “ESTATE BIMBI” in 

modalità spazi aperti con gioco assistito dai genitori. 

Questa iniziativa è in fase nascente e per meglio definirla si 

chiede a chi può essere interessato di lasciare il proprio 

nominativo presso l’ufficio 

parrocchiale (043823870) 

oppure ai seguenti numeri: 

3402387075 (Debora), 

3488090902 (Melissa).  

 

 

CALENDARIO LITURGICO                                        giugno 2018 
 

Do 03 Corpus Domini    Es 24,3-8; Eb. 9,11-15; Mc. 14,12-16.22-26    1 salterio 

Do 10 X tempo ordinario Gen. 3,9-15; 2Cor. 4,13-5,1; Mc. 3,20-35      2 salterio 

 

 

� PADRE ITALO LOVAT è in partenza per Parma presso la casa dei padri 

saveriani. Ringraziamo il Signore della sua preziosa presenza in 

mezzo a noi, ricordandoci nella preghiera, sperando di rivederci. 

� DON ELISEO DA DALT, originario di Campolongo. ha scritto un libro che 

racconta la sua storia. Si veda a p.18 de L’Azione del 3 giugno. 

� Questo è l’ultimo numero di ANNUNCIO che viene stampato prima 

della pausa estiva; ritornerà domenica 9 settembre. Nei mesi di 

giugno e luglio si stamperà un foglio ridotto con le notizie essenziali. 

Si cercano nuovi collaboratori in vista della ripresa del nuovo anno 

per integrare il gruppetto di coloro che lo stampano in ufficio. 

Lunedì   4 18.30 memoria di Da Dalt Francesco 
 memoria di Padoin Riccardo 
  
Martedì 5 8.30 memoria di tutti i defunti 
S. Bonifacio  
Mercoledì 6 19.00 memoria di Borean Luigia 
  
Giovedì 7 8.00 per le vocazioni al sacerdozio e alla vita 

consacrata 
  
Venerdì 8 18.30 memoria di Antoniazzi Antonio 
Sacratissimo cuore di Gesù memoria di Borean Giovanni e Rosolina 

Sec. Intenz. di Merotto Goriziano e  
                                        Zaia Emanuela (anniv.) 

   
Sabato 9 18.30 memoria di Collodel Ines e Giuseppe 
Cuore immacolato  
di Maria SS.ma 

memoria di Momesso  Antonio 

    
Domenica 10 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
X  T.Ordinario  memoria di Zaia Vittorio 
    

  10.30 memoria di Zanin Francesco, Dal Bò Celeste,  
                     Amelia 
memoria di Borsoi Angelo e Alba 
memoria di Nadal Loretta 


