
CALENDARIO PASTORALE 

Sabato 6 e domenica 7 la nostra comunità parrocchiale festeggia 

L’ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA.  

� Lunedì 8: inizia il percorso di formazione all’impegno sociale 

organizzato dall’ufficio diocesano per la pastorale sociale e del 

lavoro; si svolge a Campolongo nella sala in via degli Olmi. 

� Martedì 9: alle 20.30 a Campolongo si riunisce l’equipe liturgica 

dell’Unità Pastorale.  

� Mercoledì 10: inizio delle prove di canto per l’animazione liturgica 

delle Messe. Chi fosse disponibile a sostenere il canto, con la voce 

e/o con strumento musicale, è ben accetto (vedi in bacheca). 

� Giovedì 11: il gruppo degli Anziani in amicizia si ritrova alle 15.00 

(si veda in bacheca); alle 20.30 presso il Collegio S.Giuseppe di 

Vittorio Veneto si svolge la veglia diocesana dei catechisti. 

� Venerdì 12: alle 20.30 in Seminario riprenda la Scuola di Preghiera 

per giovani; alle 20.30 presso il Monastero di S.Giacomo di Veglia: 

incontro di preghiera per/con le famiglie ferite. 

� Sabato 13: presso il Duomo di Conegilano alle 10.00 si celebra la 

S.Messa per i 50 anni della presenza de La Nostra Famiglia; nel 

pomeriggio prende avvio in oratorio il catechismo dalle 15.30 alle 

19.30; alle 20.30 si svolge in Chiesa una serata di preghiera e 

riflessione aiutati dal Coro Conegliano.  

� Adorazione eucaristica: lunedì 15 ottobre dalle 20.30 alle 22.00.  

� La Parola di Dio nelle case riprenderà nella seconda settimana di 

ottobre (tra il 12 e il 16). 

  

PROGETTO GIOVANI SPERANZE dell’ASSOCIAZIONE 

SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE PAOLI di Conegliano.  

L’Associazione mette a disposizione delle Borse di Studio per l’anno 

scolastico 2018/2019 a favore degli studenti residenti a Conegliano ed 

iscritti alle Scuole di Istruzione Secondaria di 2° grado statali della Città.  

Le famiglie interessate dovranno rivolgersi alla segreteria dell’Istituto 

frequentato dal proprio figlio. La domanda di partecipazione al bando 

dovrà essere inviata per posta raccomandata entro e non oltre il 12 

Ottobre 2018 alla sede centrale dell’associazione (si veda in bacheca). 

Ottobre Missionario – Il Vangelo rende giovani 

Il 21 ottobre celebreremo la 92° Giornata missionaria mondiale. Lo 

slogan per l’Italia è “Giovani per il Vangelo”.  

La giovinezza è un tempo: 

• di scoperta cioè di cercare quale è il progetto di Dio sulla vita e 

cercare di aderirvi; 

• di interrogativi circa il senso della vita, di cosa fare, quale scelte 

compiere, siamo chiamati a non essere frettolosi e superficiali; 

• di decisioni personali, siamo chiamati a scegliere e a discernere 

e a compiere il bene e ad essere vigili, a non farci trasportare dal 

divertimento semplice e a buon mercato che induce a passività 

ed egoismo. 

“Scrivo a voi giovani, perché siete forti e la parola di dio dimora in voi 

e avete vinto il maligno” (1 Gv 2,14).  

 

La forza di scoprire, di saper rispondere agli interrogativi della vita, di 

saper compiere le decisioni personali, la prima lettera di San Giovanni ci 

indica una strada maestra da dove possiamo attingere luce e guida ed è 

la Parola di Dio. Ecco, la forza dei giovani è la Parola. Ma d’altronde 

incontrandosi con la Parola di Dio fatta carne in Gesù la giovinezza non 

è solo questione di età ma di cuore. Quante belle testimonianze di 

missionari che nonostante l’età avanzata hanno una giovialità ed 

entusiasmo di un ventenne. Allora la giovinezza non è solo questione di 

età ma di incontro con il Vangelo. Allora parafraserei lo slogan “Giovani 

per il Vangelo” con “il Vangelo rende giovani”. A tutti auguro di non 

sentirsi mai in pensione ma sempre GIOVANI PER IL VANGELO. 

d. Mario Vincoli (segretario nazionale P.O.P.F.) 
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Pellegrinaggio a Loreto: alcune condivisioni (II parte) 
 

Abbiamo trascorso due giorni intensi, non solo di spiritualità, ma anche di 

contemplazione della natura. Le grotte di Frasassi sono state l’apoteosi 

della meraviglia del creato e di tutto ciò che la natura, nella sua semplicità, 

ci fa sentire piccoli. Nella Santa Casa toccare le pietre, sapendo della 

presenza di Gesù e Maria in questo luogo, è stata una grande emozione. 

Marcella e Alberto 

 

Loreto, la Casa dell’Incarnazione: “Qui il verbo si è fatto carne” sono 

rabbrividita e sentita “piccola” davanti a Dio. La traslazione della S.Casa da 

Nazareth al colle dei lauri mi ha rafforzata a diffondere il culto mariano del 

S.Rosario. Suscita in noi un brivido di trionfo sulla grazia divina in quel 

luogo di preghiera, di offerta e di perdono sentendoci piccoli davanti a tali 

prodigi. Qui ci convinciamo che davvero Dio ci ama così come siamo e così 

rifugiandoci in Lui troviamo pace per l’anima riscoprendo il senso della 

nostra vita.       Antonietta 

 

Tanta emozione essere nella Casa Santuario di Maria .. con un regalo in più: 

la Santa Messa concelebrata da Don Roberto.    Erica e Pietro 

 

L’esperienza a Loreto è stata enormemente profonda e piena di bellezza!   

La guida della Basilica ci ha trasmesso informazioni importanti di arte e 

storia che permettono di meditare con maggiore consapevolezza! 

Viaggiare insieme condividendo pensieri e gioie è sempre emozionante, 

specialmente se si visitano delle grotte dal fascino incommensurabile come 

quelle di Frasassi uniche al mondo.    Franca e Pierluigi 

 

Abbiamo vissuto una bella esperienza di condivisione dei vari momenti. Nel 

Santuario abbiamo ammirato i capolavori di pittura e scultura; eseguiti da 

artisti che hanno messo a disposizione la loro arte per comunicare Cristo 

ieri come oggi. Nel partecipare alla S.Messa con gruppi di persone 

provenienti da altre comunità parrocchiali ci siamo veramente sentite in 

comunione cristiana universale. Anche i momenti meno impegnativi dello 

svago e dei pasti sono stati segnati dalla condivisione delle reciproche 

esperienze, che ci hanno unito come comunità parrocchiale insieme al 

nostro parroco.      Paola e Luigina 

CALENDARIO LITURGICO                                        ottobre 2018 
    

Do 7 Anniv. Dedic. Ez.47,1-2.8-9.12; 1Cor.3,9c-11.16-17; Lc.19,1-10    3 salterio 

Do 14 XXVIII t. ord.      Sap. 7,7-11; Eb. 4,12-13; Mc. 10,17-30              4 salterio 

 

• Un comunicato della Sala Stampa Vaticana del 29 settembre 

scorso ha informato che Papa Francesco invita i fedeli di tutto il 

mondo a pregare il Santo Rosario ogni giorno durante il mese di 

ottobre per chiedere alla Vergine Maria e a San Michele 

Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo che mira a dividere 

la comunità cristiana. 

• Dal 3 al 28 ottobre si svolge la XV Assemblea Generale Ordinaria 

del Sinodo dei Vescovi. Il tema è “I giovani, la fede e il 

discernimento vocazionale”. Preghiamo per questo importante 

appuntamento ecclesiale. 

Lunedì   8 18.30 Per le persone sole  
  
Martedì 9 8.30 per gli ammalati 
  
Mercoledì 10 18.30 memoria def. famiglia Miraval 
 memoria di Gerlin Flavia 

memoria di Zaia Vittorio 
    

Giovedì 11 8.00 per il parroco (in occ. del 3° anniversario) 
  
Venerdì 12 18.30 Intenzione di Marina 

per le anime più abbandonate 
  
Sabato 13 18.30 memoria di Tonon Eugenio 
 memoria di Bolzan Maria e Dall’Acqua Davide 
    
Domenica 14 9.00 secondo int. di Tomasella Vittorio e Carla 

(anniversario matrimonio)
XXVIII t. ordinario  secondo intenzione di Lechner Antonia 

 
  10.30 memoria di Sonego Giovanni e Marina 

memoria di Pecar Solidea 
memoria di Cattai Giuseppina e Da Ros Irineo 
50° anniversario di matrimonio di:  

• Silvestrin Giorgio e Raimonda Salezze 
• Zambenedetti Luigi e Salatin Maria 


