
CALENDARIO PASTORALE 

� XV Settimana Sociale della Diocesi (alle 20.30), “IL LAVORO CHE 

VOGLIAMO”: lunedì 5 presso la ditta Keyline; mercoledì 7 al 

Careni di Pieve di Soligo; venerdì 9 al Teatro Cristallo di Oderzo. 

� Domenica 4 alle ore 16.00 in oratorio inizia un nuovo cammino di 

fede in preparazione al Battesimo.  

� Lunedì 5 alle 20.30 a Parè: incontro di preghiera per gli ammalati. 

� Martedì 6: inizia alle 17.30 e alle 20.30 presso il Toniolo di 

Conegliano il Corso Biblico promosso dal C.C. Humanitas (tema 

del corso: il Padre Nostro); alle 20.30 in oratorio: prove di canto. 

� Mercoledì 7: alle 20.45 si riunisce il Circolo Parrocchiale. 

� Giovedì 8: Anziani in Amicizia, “crostolata” in oratorio alle 15.00; 

a S.Pio X dalle 17.30 alle 19.30: Stay Alive (attività formativa 

foraniale per giovani delle superiori). 

� Venerdì 9 alle 20.30 presso il Monastero di S.Giacomo di veglia: 

incontro di preghiera per/con le famiglie ferite. 

� Sabato 10 alle 15.00 presso il Santuario di Motta: S.Messa e 

Unzione degli Infermi nella giornata mondiale del malato. 

� Sabato 17 dalle 15.00 alle 15.45 circa: veglia comunitaria per la 

pace con posizionamento della lapide ai caduti. 

� “La realtà sa di pane – L’attualità dell’Eucaristia” – Catechesi 

quaresimali dell’Unità Pastorale alle 20.30: 15 febbraio a 

Campolongo (d.Mirco Miotto); 1 marzo a Parè (d.Giorgio 

Maschio); 15 marzo a S.Pio X (Sonia Marcon). 

� “Parola di Dio nelle case” (21/2, 7/3, 21/3: alle 20.30; 22/2, 8/3, 

22/3: alle 16.00) e “visita pastorale del parroco alle famiglie”: si 

comunicheranno sul prossimo Annuncio le modalità.  

� Ritiro Quaresimale parrocchiale: 25 febbraio dalle ore 15.00. 

“CARNEVALE‘S GOT TALENT” ALL’ORATORIO: sabato 10 febbraio 

dalle 15.00 alle 18.00 gli animatori dell’oratorio aspettano tutti i 

bambini per una super festa di Carnevale. Mascheratevi e correte 

tutti per partecipare a giochi e sorprese … “carnevalosi”! Vi 

aspettiamo numerosi e, mamme, sono gradite bibite e merende! 

L’incontro 
 

In braccio ai suoi genitori un bambino di quaranta giorni entrava nel 

Tempio di Gerusalemme, per essere presentato al Signore come 

prescriveva la legge del Signore. Ogni 2 febbraio la Chiesa celebra 

questo evento della vita di Gesù e lo celebra come festa, la festa 

dell’incontro tra Dio e il suo popolo che l’attendeva nella fede.  

E forse è anche per l’immagine dell’incontro che il 2 febbraio è stato 

scelto come giornata di preghiera per la vita consacrata. Il Signore è 

venuto per tutti e a tutti va incontro, e per ciascuno 

ha un modo suo proprio, quello che può colmare, 

spalancare e fecondare il desiderio di pienezza e di 

vita che la persona custodisce in sé.  

E quando il Suo venire orienta ad una relazione 

speciale con Lui, totalizzante e per sempre, allora 

l’incontro con il Signore diventa L’INCONTRO, 

l’evento che, se accolto, fa da spartiacque, segna un 

prima e un dopo, inoltra su strade nuove e nello stesso tempo 

conosciute perché parlanti di ciò che di più profondo e prezioso ci si 

porta dentro. La vita consacrata nasce dall’incontro con il Signore 

che ti è venuto incontro, e resiste ai contraccolpi della vita solo se a 

questo incontro ritorna, in esso sosta e da esso riparte con ritrovata 

letizia e audacia. Forse, la profezia della vita consacrata sta 

“semplicemente” nel vivere di quell’incontro e in forza di esso con 

passione, limpidezza e amore, senza scappatoie, surrogati o fantasie. 

Così da mostrarlo desiderabile e possibile a ogni credente, ciascuno 

nel modo suo proprio.           Rita 

04. 02. 2018                                                                  anno 27   n. 10  



Una domenica vissuta in Spiritualità, Cultura e Amicizia 
 

Nella crisi che la società contemporanea sta attraversando, molti  

uomini e donne avvertono l’esigenza di ritrovare se stessi, cioè di 

raggiungere il proprio cuore, al di là delle tante cose che ingombrano 

e  appesantiscono l’esistenza. Gli incontri di preghiera, organizzati 

dall’Apostolato della Preghiera della nostra Diocesi, vogliono aiutarci 

ad avere in noi, cioè nel nostro cuore “gli stessi sentimenti di Cristo 

Gesù” (Fil 2,5); (così recitava la locandina esposta in bacheca) 

In dodici della nostra Parrocchia abbiamo colto l’invito 

di Mons. Piergiorgio Sanson al Ritiro Spirituale di 

domenica 14 gennaio al Castello San Martino che aveva 

come tema: “Il Cristiano annunciatore della Gioia del 

Vangelo che ha come punto di partenza la 

partecipazione alla Messa domenicale”. 

Perchè andiamo alla Messa? La Messa ci rende partecipi della  

vittoria di Cristo sulla morte, e dà significato pieno alla nostra vita. Il 

Papa ha insegnato che “ogni celebrazione dell’Eucarestia è un raggio 

di quel sole senza tramonto che è Gesù risorto. Partecipare alla 

Messa significa entrare nella vittoria del Risorto, essere illuminati 

dalla sua luce, riscaldati dal suo calore”. La domenica è una stazione 

nel nostro cammino che  ci è data per “ritrovare fiato e gambe”. 

Sono stati  sviluppati e condivisi diversi temi fra i quali:  

• Conoscere il senso di ciò che si fa   - Credenti e creduloni 

• La conoscenza del Padre - L’incontro con Cristo ci realizza 

• La morte e la risurrezione di Gesù e le sue conseguenze 

Dopo la Messa, abbiamo condiviso un momento culturale con la 

spiegazione storico/artistica del  Castello da parte di Don Mirco 

Miotto ed il pranzo, una piacevole pausa in amicizia. 

L’incontro si è concluso in Chiesa con l’Adorazione Eucaristica ed i 

saluti. Potremmo parlare a lungo di “quanto ci siamo portati a casa” 

da questo incontro Spirituale e ringraziamo il Signore per questa 

ulteriore opportunità.  

Adriana e Nedda 

CALENDARIO LITURGICO                                     febbraio 2018 
 

Do 04 V t.ord.  Gb. 7,1-4.6-7; 1Cor. 9, 16-19.22-23; Mc. 1,29-39          1 salterio 

Do 11 VI t.ord.  Lv. 13,1-2.45-46; 1Cor. 10,31-11,1; Mc. 1,40-45           2 salterio 

 
 

 

Lunedì   5 18.30 memoria di Ros Emma e Angelo 
S. Agata  
  
Martedì 6 8.30 memoria di Borean Luigia 
Ss. Paolo Miki e compagni  
    
Mercoledì 7 18.30 memoria di Bin Pia 
  
Giovedì 8 8.00 memoria di  tutti i defunti 
  
Venerdì 9 18.30 memoria di Talamini Sebastiano 

memoria di Da Ros Lucia 
   

Sabato 10 18.30 memoria di Rizzetto Edvige 
S. Scolastica memoria di Zaia Vittorio 
    
Domenica 11 9.00 memoria di Marin Angelina 
VI t. ordinario  memoria di Borin Angela 

memoria di De Giusti Giacomo 
per gli ammalati 
memoria di Modolo Francesco 
memoria di Zottini Antonio e Caterina 

    
  10.30 memoria di Lovisotto Guerrino 

memoria defunti Livan Introvigne 
memoria di don Silvio Poloni 
memoria di Boscarato Angelo 

Viene presentato a lato il 

modello di candeliere che si 

sta pensando di porre presso 

l’altare. I candelieri 

richiameranno il formato 

della croce astile, saranno due 

e andranno a sostituire, come 

anticipato su Annuncio 

(5/11/17), la struttura 

triangolare posizionata 

attualmente dietro l’ambone. 


