
CALENDARIO PASTORALE 
 

� Domenica 6: dalle 9.00 alle 16.30 si svolge il ritiro dei cresimandi 

presso la casa di spiritualità di Vittorio Veneto; alle 10.30 si celebrano 

le Prime Comunioni; alle 15.00 in Seminario: incontro diocesano di 

formazione per i ministri straordinari della comunione (con p.Beppe 

Pierantoni). 

� Lunedì 7: alle 20.30 incontro con i genitori dei bambini che si 

preparano alla “prima confessione”; alle 20.45 incontro in oratorio 

con gli animatori in vista del Grest. 

� Martedì 8 alle 21.00: Consiglio Pastorale per gli Affari Economici 

(bilancio 2017); in giornata si svolge il pellegrinaggio a Monte Grisa 

(Ts) organizzato dall’A.d.P. della diocesi. 

� Mercoledì 9 alle 20.30: si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

per una verifica dell’anno pastorale a partire dall’idea/icona guida. 

� Giovedì 10: dalle 15.00 alle 18.00 adorazione eucaristica (in cappella); 

dalle 20.30 alle 21.30 si svolge la veglia foraniale per la famiglia presso 

la cappella di Casa Toniolo: un’ora di preghiera e di adorazione 

eucaristica aperta a tutti sul tema della famiglia. 

� Venerdì 11: dalle 20.30 alle 22.30 si svolge in Seminario l’ultimo 

appuntamento della Scuola diocesana di preghiera per giovani. 

� Sabato 12: alle 17.00 in Chiesa si svolge la celebrazione comunitaria 

della prima confessione; le famiglie dei ragazzi parteciperanno alla 

S.Messa delle 18.30. 

� Domenica 13: giornata foraniale per la famiglia; alla S.Messa delle 

10.30 partecipa il nuovo gruppo famiglie della parrocchie (segue 

pranzo); alle 17.00: primo incontro con le famiglie che hanno chiesto il 

battesimo dei figli. 

� La Pastorale Famigliare Foraniale propone “In cammino come a 

Emmaus”: 12 maggio da Campolongo a Bagnolo [informazioni e 

iscrizioni: Olindo – 3479429218; si veda in bacheca]. 

� FESTA DELL’APPARTENENZA: domenica 20 maggio; 
proseguono le iscrizioni dopo le Messe; anche l’ufficio parrocchiale è a 

disposizione (lunedì: 16.00-18.00; martedì: 17.00-19.00; mercoledì: 

18.00-19.00; giovedì: 16.00-18.00; venerdì: 17.00-18.00). Termine 

ultimo di iscrizione: domenica 13 maggio. 

 

Oggi 17 bambini della nostra comunità celebrano per la prima volta 
l’eucaristia, accompagniamoli con la preghiera perché diventino  

“un cuor solo e un’anima sola per la gloria del Signore” 
 

COLLETTO ALBERTO 
DAL BELLO GIORGIA 
DEL PIERO LORENZO 

FURLANETTO CHIARA 
GANDIN ALICE 
GATTO MATTEO 

GAVA ALESSANDRO 
GHEDIN TOMMASO 

GRASSI ANNA 
KOVACEVIC GIORGIA 
LATINO ELEONORA 
MURATORE NICOLÒ 

SCIOLI LEONARDO 
SOSSAI LUDOVICA 
TRONCHIN NICOLA 

TRONCHIN RICCARDO 
VEZZI VITTORIO 

  

Il Signore Gesù, facendosi pane spezzato, riversa su di noi la sua 
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misericordia e il suo amore così da rinnovare il nostro 
cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di 
relazionarci con lui e con i fratelli. Preghiamo perché 
questo sacramento possa continuare a mantenere viva, 
nella Chiesa, la sua presenza e a plasmare la nostra 
comunità nella carità e nella comunione secondo il 
volere del Padre. 

 

A Lourdes con La Nostra Famiglia (21-24 aprile 2018) 

L’esperienza di volontariato di Clara e Giulia 

 

 

Il pellegrinaggio a Lourdes che 

abbiamo intrapreso insieme al 

gruppo di operatori e bambini de La 

Nostra Famiglia di Conegliano è 

stato per noi un’esperienza 

memorabile all’insegna della gioia, 

della serenità e spensieratezza.  

A conciliare queste sensazioni sono 

stati sicuramente il luogo, molto 

raccolto, silenzioso ma anche 

vivace nelle sue celebrazioni 

allegre; sia lo stare  tutto il giorno a 

contatto con bambini e ragazzi con varie disabilità. Abbiamo provato 

emozioni indescrivibili nello stare con quei bambini che di solito si 

pensa siano tristi, invece abbiamo sempre visto nel loro volto un sorriso 

sincero e la loro felicità ci veniva trasmessa.  

Abbiamo potuto capire quanto quei bambini apprezzassero qualsiasi 

cosa, anche la più piccola e insignificante per noi; li abbiamo visti 

essere estremamente felici per una semplice gara con le carrozzine, per 

un pranzo al ristorante, per avere in mano una fiaccola, cose che per noi 

potrebbero essere comuni.  

Quando siamo tornate molti ci hanno detto “che brave che siete state, 

non deve essere stato facile!”, in realtà le uniche persone che noi 

dovremmo ringraziare sono quei bambini e coloro che ci hanno 

permesso di fare quest’esperienza perché noi siamo cresciute, abbiamo 

capito il valore delle piccole cose e ora vediamo il mondo da una 

prospettiva diversa; ma soprattutto abbiamo imparato quanto possa fare 

per cambiarti un semplice sorriso sulla faccia di un bambino! 

 

Clara e Giulia  



CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2018 
 

Do 06 VI di Pasqua At.10,25-26.34-35.44-48; 1Gv.4,7-10; Gv.15,9-17  2 salterio 

Do 13 Ascensione   At. 1,1-11; Ef. 4,1-13; Mc. 16,15-20                          3 salterio 

 

� Rosario nel mese di maggio: da lunedì a venerdì alle 19.30 in 

cappella. 

� In settimana una persona della parrocchia ha donato 500,00 euro 

per le attività rivolte ai giovani. 

Lunedì   7 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 8 8.30 memoria defunti Piccin e Zannoni 
 memoria di Ros Angelo 
    
Mercoledì 9 18.30 memoria di don Antonio Battistuzzi (ann.) 
  

Giovedì 10 8.00 memoria di Vianelli Primo 

 memoria di Zaia Vittorio 
  
Venerdì 11 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 12 18.30 secondo intenzione di Dal Ben Egidio e Carla 

secondo int. di Barazza Ameri e famiglia Sanson 
 memoria di Barazza Mario, Lina, Aldo, Massimo 

memoria di Oliana Aldo e Silvano 
memoria di Bravin Emma (1’ ann.) 
memoria di Ros Pierangelo 
memoria di Ongaro Pierantonio e Mauro 
memoria di Cettolin Giovanni 
 

Domenica 13 9.00 memoria di Zanin Angelo e Vittoria 
Ascensione  memoria defunti famiglia Papa Andrea 

memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
memoria defunti famiglia Rosolen 
memoria di Buso Eldo 

    

  10.30 memoria di Da Ros Irineo 
memoria di Mazzer Edoardo e Rita 
memoria di Simioni Giovanni 
memoria def.ti Possamai Caterina  
                            e De Giusti Giuseppe 
memoria def.ti Elsa e Giuseppe 
memoria Peruch Sebastiano e Antonietta 


