
CALENDARIO PASTORALE 
� Sabato 7 e domenica 8 (dopo le S.Messe): torte per il Grest; 

domenica 8 dalle 15.00 a Carpesica: ritiro spirituale guidato da 
mons. Martino Zagonel in occasione della Festa della Divina 

Misericordia (S.Messa alle 17.30).  
� Martedì 10 alle 20.30 si svolgono le prove di canto. 
� Mercoledì 11:  alle 18.30 partecipano alla S.Messa le famiglie dei 

ragazzi che si preparano alla Prima Comunione; alle 20.45 si 
riunisce a Campolongo l’Assemblea delle Associazioni famigliari 

della provincia di Treviso. 
� Venerdì 13: dalle 20.30 alle 22.30 in Seminario: scuola diocesana 

di preghiera per giovani; dalle 20.30 alle 21.30: incontro di 

preghiera per/con le famiglie ferite. 

� Sabato 14: ORATORIO animato (15.00–18.00); visita alla mostra 

dei miracoli eucaristici: partenza alle 14.30 dalla chiesa verso 
Sarmede-Cappella-Anzano (ritorno alle 18.00); si veda in bacheca. 

� Domenica 15: alla S.Messa delle 10.30 la 1° festa comunitaria 

degli anniversari di matrimonio; la Domenica in Comunità, per 
iscrizioni: Ros Luca e Silvia (3277099638) – Valentino Biagio e 
Arianna (3495023284); alle 15.30 in Cattedrale: consacrazione 

nell’Ordo Virginum di Tecla Comiotto (di Carve – Bl). 
� Venerdì 20 (alle 17.00 nella sala verde di casa Toniolo e alle 20.30 a 

Mareno) i centri Caritas delle foranie di Conegliano e della Colonna 
organizzano un incontro aperto a tutti con p.Beppe Pierantoni sul 
tema “Eucaristia, mensa dei poveri e profezia di giustizia”. 

� Il 28-29 aprile presso la casa di spiritualità Stella Maris (Lentiai – BL) si 
svolgerà un ritiro per coppie aperto a tutti. Chi volesse dare la 
propria adesione contatti Emanuela Gatti (3491320994). 

� La Pastorale Famigliare Foraniale propone l’esperienza “In cammino 

come a Emmaus”. Seconda tappa: sabato 12 maggio da Campolongo 

a Bagnolo. Si veda in bacheca. 
� L’Apostolato della preghiera della diocesi organizza per martedì 8 

maggio un pellegrinaggio al Santuario di Monte Grisa  (Trieste). 
Iscrizioni in ufficio parrocchiale (negli orari di apertura) entro venerdì 
27 aprile. Per informazioni: Nedda (3357061906). 

Con Maria e i discepoli nel tempo di Pasqua 

Poco prima di morire in croce Gesù ha detto a Sua Madre “ecco tuo 

figlio” e al discepolo amato “ecco tua madre”. La recente decisione 
del Papa di istituire nel lunedì dopo Pentecoste la festa della 
B.V.Maria Madre della Chiesa approfondisce questa realtà.  
“La Madre infatti, che stava presso la croce (cf. Gv 19, 25), accettò il 

testamento di amore del Figlio suo ed accolse tutti gli uomini, 

impersonati dal discepolo amato, come figli da rigenerare alla vita 

divina, divenendo amorosa nutrice della Chiesa che Cristo in croce, 

emettendo lo Spirito, ha generato. A sua volta, nel discepolo amato, 

Cristo elesse tutti i discepoli come vicari del suo amore verso la 

Madre, affidandola loro affinché con affetto filiale la accogliessero” 
(Dal Decreto della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei 

sacramenti).  
Con Maria e i discepoli siamo dunque entrati gioiosamente nel 
tempo pasquale: viviamolo con intensità cogliendo le numerose 
possibilità celebrative che ci sono donate, offrendo al Dio della Vita 
le croci che portiamo nel cuore! Per la Chiesa il tempo pasquale 
costituisce un momento di particolare incontro di grazia con il 
Signore Gesù. La Parola di Dio di questo tempo proclama la presenza 
viva ed efficace del Risorto nella Chiesa. Lo Spirito Santo possa 
trovare cuori docili all’incontro con Lui e così rinnovare la nostra vita 
attraverso l’ascolto della Parola di Dio e la celebrazione dei 
Sacramenti della Chiesa, in modo particolare della riconciliazione e 
dell’eucaristia. Maria, Madre della Chiesa, vegli e sostenga il 
cammino dei suoi figli.  

d. Roberto 
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La Liturgia delle Ore nella nostra parrocchia 

Nel corso della settimana presso la Cappella della chiesa è possibile 
pregare insieme ad altre persone le lodi (8.00) e i vespri (19.00) di 
ogni giorno feriale. Si invita a cogliere questa opportunità, per quel 
che è possibile per crescere insieme nella preghiera comunitaria.  
Attraverso alcuni numeri del cap.1 dei Principi e norme per la 

Liturgia delle Ore ne richiamiamo brevemente il significato. 
 
1 – La preghiera pubblica e comune del popolo di Dio è giustamente 

ritenuta tra i principali compiti della Chiesa. Per questo sin dall'inizio 

i battezzati «erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli 

apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nella 

preghiera» (At 2, 42). Più volte gli Atti degli Apostoli attestano la 

preghiera unanime della comunità cristiana. Le testimonianze della 

Chiesa primitiva attestano che anche i singoli fedeli, in ore 

determinate, attendevano alla preghiera. In seguito, in varie regioni, 

si diffuse la consuetudine di destinare tempi particolari alla 

preghiera comune […]. Con l'andare del tempo si cominciarono a 

santificare con la preghiera comune anche altre ore, che i Padri 

vedevano adombrate negli Atti degli Apostoli […]. 

2 – Queste preghiere fatte in comune, a poco a poco, furono ordinate 

in modo da formare un ciclo ben definito di Ore: la Liturgia delle Ore 

o Ufficio divino. Essa, arricchita anche di letture, è principalmente 

preghiera di lode e di supplica, e precisamente preghiera della Chiesa 

con Cristo e a Cristo. 

12 – La Liturgia delle Ore estende alle diverse ore del giorno le 

prerogative del mistero eucaristico, «centro e culmine di tutta la vita 

della comunità cristiana»: la lode e il rendimento di grazie, la 

memoria dei misteri della salvezza, le suppliche e la pregustazione 

della gloria celeste. La celebrazione dell'Eucaristia viene anche 

preparata ottimamente mediante la Liturgia delle Ore, in quanto per 

suo mezzo vengono suscitate e accresciute le disposizioni necessarie 

alla fruttuosa celebrazione dell'Eucaristia, quali sono la fede, la 

speranza, la carità, la devozione e il desiderio dell'abnegazione di sé. 

CALENDARIO LITURGICO                                          aprile 2018 
 

Do 08 II di Pasqua     At. 4,32-35; 1 Gv. 5,1-6; Gv. 20,19-31                    2 salterio 
Do 15 III di Pasqua    At. 3,13-15.17-19; 1Gv. 2,1-5a; Lc. 24,35-48        3 salterio 

CALENDARIO LITURGICO                                          aprile 2018 
 

Do 01 Pasqua   At. 10,34a.37-43; Col. 3,1-4 o 1 Cor. 5,6-8; Gv. 20,1-9    proprio 
Do 08 II di Pasqua     At. 4,32-35; 1 Gv. 5,1-6; Gv. 20,19-31                    2 salterio 

 

• Il parroco continua la visita alle famiglie. È un’esperienza bella ed 
impegnativa soprattutto in termini di tempo. Questo comporta 
che d.Roberto non può essere fisicamente presente come ha fatto 
fino ad ora nelle attività quotidiane in parrocchia. Occorre 
sostenere ulteriormente il lavoro d’insieme. 

• La solennità dell’Annunciazione (trasferita dal 25 marzo) si 
celebrerà lunedì 9 aprile. Si cerchi di partecipare alla S.Messa 
che si celebrerà alle 19.00. 

• Offerte quaresimali, “Un pane per amor di Dio”: sono stati 
raccolti in parrocchia 1637,71 euro. Saranno inviati alla Diocesi 
per i progetti indicati nel sussidio quaresimale diocesano. 

• CAMPI SCUOLA FORANIALI: le iscrizioni si aprono il 18 aprile.  
• FESTA DELL’APPARTENENZA: domenica 20 maggio. 

Lunedì   9 19.00 per la parrocchia 
Annunciazione del Signore  
  
Martedì 10 8.30 memoria di Livan Franco e Arturo 
  
Mercoledì 11 18.30 memoria di  tutti i defunti 
S. Stanislao  
    

Giovedì 12 8.00 memoria di  tutti i defunti 
  
Venerdì 13 18.30 memoria di  tutti i defunti 
  
Sabato 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
 memoria di De Nardo Antonio e suor Livia 

memoria di De Giusti Santo 
memoria di Momesso Giuseppe e Irma 

    
Domenica 15 9.00 memoria di tutti i defunti 
III di Pasqua   
  10.30 memoria di Cattai Giuseppina e Da Ros Irineo 

memoria di Simioni Giovanni 
memoria di Zanin Francesco 


