
 

CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 4: adorazione eucaristica aperta a tutti, dalle 15.30 alle 
17.30 in chiesa. 

� Lunedì 5: dalle 15.45 alle 16.45 d.Roberto continua i colloqui con i 

candidati alla Cresima. 

� Martedì 6: alle 20.30 si svolgono le prove di canto in oratorio. 
� Mercoledì 7: dalle 20.30 alle 21.30 presso il salone della canonica 

l’incontro, aperto a tutti, della “Parola di Dio nelle case”. 
� Giovedì 8: alle 15.00 si ritrova il gruppo “Anziani in Amicizia”; alle 

16.00 presso il salone della canonica l’incontro, aperto a tutti, della 
“Parola di Dio nelle case”. 

� Venerdì 9 (ogni venerdì di quaresima alle 16.30, dal 23 febbraio al 23 
marzo): alle 16.30 VIA CRUCIS aperta a tutti; per le confessioni si 
rinvia alla “24 ore per il Signore” (vedi in fondo e in bacheca); dalle 
20.30 alle 21.30 a S.Giacomo di Veglia: incontro di preghiera per/con 

le famiglie ferite; alle 20.30 a Parè: Via Crucis per tutti i malati. 

� Domenica 11: presso l’oratorio si incontra il nuovo “gruppo famiglie”. 

� Celebrazione comunitaria degli anniversari (quinquennali) di 

matrimonio (domenica 15 aprile, S.Messa delle 10.30) si faccia 
riferimento a Irene Tomè (3485622482), Laura Trevisan (3401838121) 
oppure all’ufficio parrocchiale (si veda in bacheca). 

� È iniziata presso via dei ciliegi la visita pastorale del parroco alle 

famiglie. Si stanno ricevendo le varie richieste da parte delle famiglie 
per organizzare le visite. Invitiamo a pregare perché questa 
esperienza sia guidata e sostenuta dallo Spirito Santo. 

� Nel Consiglio Pastorale Parrocchiale del 20 febbraio è stata avviata 
una riflessione sul cammino di iniziazione cristiana. La riunione dei 
preti della forania di Conegliano di giovedì 1 marzo ha affrontato la 
stessa questione. Il CPP si riunirà il 10 aprile per continuare il 
confronto. Se ne darà conto in un prossimo numero di Annuncio.  

24 ORE PER IL SIGNORE. Venerdì 9: apertura alle 17.00 con i vespri e 
adorazione eucaristica; alle 20.30: celebrazione penitenziale comunitaria; 
fino alle 24.00: tempo per le confessioni e l’adorazione. Sabato 10: 
ripresa alle 6.00; S.Messa alle 11.00; chiusura con i vespri alle 17.00. Si 

invita a trovare spazio per la preghiera e la riconciliazione sacramentale. 

Gesù, il nuovo Tempio 
 

«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere».  

Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
 
Il tempio dei cristiani non è fatto di pietre e mattoni, ma è costituito 
dalla persona di Gesù. Questo tempio si è manifestato nella 
crocifissione. Sulla croce è stato innalzato il corpo di Cristo. Sotto la 
croce è nata la Chiesa, sua sposa. 
Gesù, morto sulla croce e resuscitata dai morti è il nuovo tempio 
vivente, luogo in cui Dio è definitivamente presente agli uomini e gli 
uomini sono definitivamente presenti in lui. 
 

… i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo,  

e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. 

 

Per cogliere e vivere questo nuovo modo di esserci di Dio è 
necessario “ricordare”: il verbo di Giovanni indica l’esperienza della 
fede pasquale. Solo con questa “memoria” pasquale riusciamo a 
riconoscere il Cristo. 
Cristo, sulla croce, è icona dell’amore di Dio per noi.  
Ora, i bambini e i ragazzi del catechismo, e quanti della comunità lo 
desiderano, sono invitati ad apporre il loro bastoncino sulla croce. 
Siamo tenuti a confrontaci con l’amore di Dio, ad assumere un 
atteggiamento battesimale per aprirsi al dono dello Spirito e 
diventare tempio vivo dell’amore di Dio. 

Lucia e Mariangela 
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LA DOMENICA IN COMUNITA’ 
 

A Campolongo, dal settembre dell’anno 2000, in ogni terza domenica 

del mese viene offerta la possibilità a tutti di vivere, nei locali della 

parrocchia, un’esperienza bella e significativa pur nella sua semplicità: 

quella di trascorrere il giorno del Signore tutti insieme partecipando 

alla mensa della Parola e del Pane, continuando con la condivisione del 

pasto e di qualche momento di svago insieme nel pomeriggio. L’idea è 

nata nell’agosto di quell’anno, durante il campo famiglie. Eravamo 

riuniti sulla riva di un torrente a scambiarci le impressioni di quello 

che stavamo vivendo in quei giorni. Qualcuno ha cominciato a 

chiedersi come poter fare in modo che il clima di sincera fraternità e di 

gioia vissuti nel campo famiglie, potesse essere mantenuto vivo nel 

corso dell’anno, nel cammino ordinario della comunità cristiana. E così 

è nata l’idea della domenica in comunità, o terza domenica del mese. 

Da allora, con una fedeltà quasi sorprendente, questa iniziativa è 

continuata, grazie anche alla disponibilità di tante persone, diventando 

parte integrante del cammino ecclesiale. Abbiamo preso sempre più 

coscienza che la celebrazione eucaristica, nel segno della Parola e del 

Pane di vita spezzati e condivisi, e la condivisione dei beni, nel segno 

del pasto preparato e condiviso, fanno parte di un’unica realtà capace 

di trasformare la vita dei singoli e della comunità intera. Per mezzo di 

entrambi questi segni il Signore Gesù si fa presente e si fa dono per noi 

e per tutti. Potremmo dire che l’Eucarestia si può comprendere e vivere 

tanto meglio quanto più riusciamo a mettere insieme questi due segni. 

Il modo di condividere il pasto, mangiando con letizia e semplicità di 

cuore ciò che è stato portato dalle nostre case, dovrebbe essere anche 

lo stile con cui celebriamo la S.Messa. Alla stessa maniera il clima e le 

modalità con cui celebriamo e viviamo la S.Messa dovrebbero 

trasmettersi poi nello stile con cui prendiamo parte al pranzo 

condiviso. Nei Vangeli troviamo spesso Gesù che incontrava le persone 

stando a tavola con loro nelle situazioni più diverse. In questi incontri 

conviviali Egli narrava il disegno del Padre, si prendeva cura della (�) 
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vita delle persone, cercava e faceva spazio alla crescita del Regno di 

Dio. Ai due discepoli di Emmaus si è reso riconoscibile mentre erano a 

mensa, nel gesto dello spezzare il pane. La domenica in comunità può 

essere davvero un segno ed un aiuto a rinnovare il modo di vivere il 

giorno del Signore e a fare memoria di Lui nelle due mense in cui si 

rende presente: quella che viviamo in Chiesa e quella che si svolge negli 

spazi della convivialità e si dilata poi nella vita di ogni giorno. Nel 

prossimo numero di Annuncio troveremo le informazioni per partecipare 

alla prossima domenica in comunità del 18 marzo.    

Vincenzo 

Lunedì   5 18.30 memoria di Ros Emma e Angelo 
  
Martedì 6 8.30 memoria di Borean Luigia 
 memoria defunti Sagui e Tomasi 
    
Mercoledì 7 18.30 memoria di tutti i defunti 
Ss. Perpetua e Felicita  
    
Giovedì 8 8.00 memoria di Bin Antonio 
  
Venerdì 9 18.30 per don Carlo Salvador (80° compleanno) 
B.V. Maria dei Miracoli  
di Motta di Livenza 
 

memoria di suor Mariafede Borean 
memoria di Papa Erminia 

Sabato 10  memoria di Da Dalt Francesco 
memoria di Zaia Vittorio 
memoria di Pillot Franco 

    
Domenica 11 9.00 memoria di Marin Angelina 
IV quaresima 
“Laetare” 

 memoria di Camatta Angelo e Giuseppina 
secondo intenzione di P.F. 

    

  10.30 memoria di Freschi Eugenio e Maria 
memoria di don Silvio Poloni 
memoria di Boscarato Angelo 
memoria di Da Ros Irineo e Cattai Giuseppina 
memoria di Cimini Giovanni 


