
CALENDARIO PASTORALE 

 

 Domenica 4: alle 16.00 si svolge in oratorio il primo incontro con i 

genitori che hanno chiesto il battesimo per il loro figlio.  
 Lunedì 5: alle 19.30 si riuniscono i giovani delle superiori per una 

cena condivisa ed una riunione; alle 20.30 si riunisce in parrocchia la 
Commissione Foraniale per la famiglia.  

 Martedì 6: San Leonardo, patrono di Conegliano; oltre alla S.Messa 
d’orario in parrocchia (8.30) ci sarà una S.Messa in Duomo alle ore 
18.30 presieduta dal vescovo (si invita a partecipare); alle 20.30 in 
oratorio si svolgono le prove di canto (anziché mercoledì); alle 20.45 
si riunisce il Circolo parrocchiale.  

 Mercoledì 7: alle 20.30 si svolge presso Casa Toniolo la riunione 
diocesana con tutte le equipe che in Diocesi si occupano degli 

itinerari di preparazione al matrimonio cristiano. 
 Giovedì 8: gli Anziani in Amicizia si ritrovano alle 15.00 presso il 

salone della canonica: mons. Piergiorgio Sanson terrà una catechesi 
sull’eucaristia (per l’occasione l’incontro è aperto a tutti). 

 Venerdì 9: alle 20.30 incontro di preghiera per/con le famiglie ferite 
presso il monastero di S.Giacomo di Veglia.  

 Sabato 10: dalle 15.30 alle 19.30 si svolge l’incontro mensile di 

catechesi con le famiglie (si ricorda di portare il “patto di 

corresponsabilità” firmato dai genitori); presso la chiesa di Lentiai 
alle 20.30: il concerto “Seminarmonia” per il Seminario diocesano. 

 Domenica 11: nel pomeriggio si svolgerà la CASTAGNATA (aperta a 
tutti). Nel centenario della Grande Guerra l’ufficio diocesano  della 
pastorale sociale ha organizzato a Tezze di Piave alle 18.30 la 
S.Messa e la processione presieduta dal vescovo in suffragio delle 
vittime di ogni guerra. 

 Ritiro spirituale per coppie di sposi: 24-25 novembre presso la casa 
di spiritualità “Stella Maris” di Lentiai (BL); per informazioni e 
iscrizioni: Patrizia Ros (3406757871) – cfr. il prossimo Annuncio. 

 Le iscrizioni al Circolo parrocchiale si svolgono presso il bar-ristoro 
dal 27-28 ottobre al 10-11 novembre dopo le S.Messe. È possibile 
iscriversi anche in ufficio parrocchiale nei giorni/orari di apertura. 

 Prossimamente si daranno informazioni relative alla raccolta ferro. 

La Chiesa guarda ai giovani con speranza 
 

Dal 3 al 28 ottobre si è svolto il Sinodo dei vescovi sul tema: I 

giovani, la fede e il discernimento vocazionale. “Il risultato del 

Sinodo non è un documento – ha spiegato il Papa a chiusura dei 
lavori – : lo Spirito Santo ce lo affida perché lavori nei nostri cuori. 

Siamo noi i destinatari del documento finale”. Il testo – attraversato 
dall’episodio dei discepoli di Emmaus – si articola in 3 parti. La prima 
presenta la situazione contestuale in cui i giovani sono inseriti, 
evidenziandone i punti di forza e le sfide. Una seconda parte è 
interpretativa: muove dalla fiducia che attraverso la creatività, 
l’impegno, le sofferenze e le richieste di aiuto dei giovani Dio parla 
alla Chiesa e al mondo. Infine, la terza raccoglie le scelte per una 
conversione spirituale, pastorale e missionaria.  
“La giovinezza, fase dello sviluppo della personalità, è marcata da 

sogni che vanno prendendo corpo, da relazioni che acquistano 

sempre più consistenza ed equilibrio, da tentativi e sperimentazioni, 

da scelte che costruiscono gradualmente un progetto di vita. In 

questa stagione della vita i giovani sono chiamati a proiettarsi in 

avanti senza tagliare le radici, a costruire autonomia, ma non in 

solitudine. Il contesto sociale, economico, culturale, non sempre 

offre condizioni favorevoli. Molti giovani santi hanno fatto 

risplendere i lineamenti dell’età giovanile in tutta la loro bellezza e 

sono stati nella loro epoca veri profeti di cambiamento; il loro 

esempio mostra di che cosa siano capaci i giovani quando si aprono 

all’incontro con Cristo” [n.65]. Non manchi la preghiera, il sostegno, 
la testimonianza da parte delle famiglie e degli adulti. 
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“Ecco lo sposo” (equipe “Mistero Grande”) 
Una proposta rivolta alle coppie di sposi per riscoprire il dono del 

sacramento nuziale e vivere la relazione di coppia 

 

L’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia propone un 
seminario residenziale per coppie di sposi secondo la specifica 
modalità del percorso “Mistero Grande” (fondato da mons. Renzo 
Bonetti). “Ecco lo sposo” si svolgerà a Conegliano, presso l’Oasi 
S.Chiara, dalla sera di venerdì 22 al pomeriggio di domenica 24 
febbraio 2019. I bambini potranno essere accuditi da alcuni 
animatori. Per informazioni e/o iscrizioni: Elisabetta Zaccariotto 
(3355914450) o d.Roberto Bischer (3287213058). 
 
Tra le tante opportunità di incontrare il Signore che 

la Chiesa propone, i seminari possono essere 

inseriti nelle opportunità del vivere un’esperienza 

concreta di Gesù presente e vivo in mezzo a noi 

attraverso i fratelli. I seminari sono incontri di 

carattere spirituale-formativo della durata di un 

week end. La metodologia utilizzata ha carattere esperienziale. 

Partendo cioè da una catechesi (proposta da laici) vengono presentate 

dinamiche concrete che aiutano a fissare i concetti esposti. Attraverso 

riferimenti alla vita concreta, alla quotidianità familiare che i relatori 

propongono, ciascun presente riesce ad appropriarsi con facilità del 

contenuto proposto. Durante il week end, sono previsti momenti di 

confronto di coppia e di condivisione in piccoli gruppi.  

Ogni seminario trova il suo fondamento nella Parola di Dio, nel 

Catechismo della Chiesa Cattolica e nei documenti magisteriali della 

Chiesa. La metodologia utilizzata rende concreti ed attuali gli argomenti 

proposti così che non è richiesta una preparazione specifica per vivere 

pienamente un seminario. L’equipe che propone il seminario è 

composta da coppie di sposi guidate da un sacerdote. Quest’ultimo, 

come guida spirituale, aiuta l’equipe a prepararsi ed è garante di 

correttezza di quanto viene esposto. La preghiera è fondamento di ogni 

seminario fin dalla sua preparazione. 

CALENDARIO LITURGICO                                  novembre 2018 
 

Do 04 XXXI t. ord.       Dt. 6,2-6; Eb. 7,23-28; Mc. 12,28b-34                  3 salterio 

Do 11 XXXII t. ord.   1 Re 17,10-16; Eb. 9,24-28; Mc. 12,38-44              4 salterio 

 
 P. Italo Lovat invia i suoi saluti a tutti dalla casa dei saveriani a 

Parma; lo ricordiamo nella nostra preghiera.  
 Annuncio del 18/11 sarà portato nelle case in occasione delle 

feste del ringraziamento e della Madonna della salute.  
 Si ricorda che il rosario viene recitato ogni giovedì alle ore 18.00 

in cappella. La liturgia delle ore prosegue come al solito. Si 
raccomanda la partecipazione alla preghiera comunitaria. 

 PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA promosso dall’Apostolato 

diocesano della Preghiera: 20-27 marzo 2019; iscrizioni entro il 
27 novembre 2018; informazioni: in ufficio parrocchiale. 

Lunedì   5 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 6 8.30 memoria di Da Dalt Fioravante e Giovanna  

                     e Biz Altea 
  
Mercoledì 7 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 8 8.00 secondo intenzione di una persona 
  
Venerdì 9 18.30 memoria di tutti i defunti 
Dedic. Basilica Lateranense  

   
Sabato 10 18.30 memoria di Gerlin Flavia 
San Leone Magno  
    
Domenica 11 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
XXXII t. ordinario  memoria di Momesso Lorenzo 

memoria def.ti fam. Citron 
secondo intenzione di Giorgio e Clara 

    

  10.30 memoria di Furlan Luigi e Augusta 
memoria di don Silvio Poloni 
memoria di Boscarato Angelo 
memoria di De Luca Tiziano e Aldo 
memoria di Zanella Maria e Mercede 
memoria di Dal Bianco Giovanni e Aida 
secondo intenzione di Papa Angelo e Silvana Ros 

(50° anniversario matrimonio)


