
CALENDARIO PASTORALE 

 

• Domenica 9: nella S.Messa delle 10.30 si celebrano i battesimi di 
Matteo Basso, Matteo Brugnera, Olivia Cambiaghi.  

• Martedì 11: alle 20.45 si riunisce a Campolongo la Commissione 

diocesana per la Famiglia. 

• Mercoledì 12: alle 20.30 a Campolongo si riunisce il gruppo 

liturgico dell’Unità Pastorale. 

• Giovedì 13: i sacerdoti e i diaconi della forania di Conegliano 
riprendono gli appuntamenti mensili (congreghe) del nuovo 
anno. L’incontro si svolgerà presso il santuario di Castelmonte.  

• Sabato 15: alle ore 15.30 in chiesa parrocchiale si celebra il 
matrimonio di Sessolo Mirco e Tivelli Silvia; alle ore 17.30: si 
svolge in chiesa una liturgia della Parola in memoria del defunto 
Maschietto Federico, residente a Campolongo ma deceduto 
recentemente in Scozia; per le famiglie della forania: “In 

cammino come a Emmaus in alcune chiese della forania”: da 
Rua di Feletto a S.Martino (info: Olindo: 3479429218). 

• Domenica 16: Domenica in Comunità (terza domenica del 

mese): per informazioni e adesioni si contatti Grosso Paolo e 
Susy (3496845121) oppure Olto Vincenzo e Giovanna 
(3477256834); alle 15.00 presso la casa in via degli Olmi si 
riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale per elaborare l’idea 
guida, l’icona guida e le iniziative. 
 

� Il gruppo “Anziani in amicizia”: per riprendere il nuovo anno 
partecipa alla S.Messa del 19/09; si ritrova in oratorio giovedì 24/09 
alle 15.00 per festeggiare un 90° di compleanno. 

� Venerdì 21: Assemblea Pastorale diocesana in cattedrale di Vittorio 
Veneto alle 20.30. È un incontro importante di preghiera aperto a 
tutti per iniziare il nuovo anno pastorale con il vescovo. Sono 
particolarmente invitati i membri del CPP. 

� Sabato 29: alle 11.00 si celebra in chiesa parrocchiale il matrimonio 
di Fantin Manuel e Bastianel Erika.  

La santità della “porta accanto” 

Annuncio ritorna e … come ci trova? Un po’ più vecchi d’età, 
speriamo un po’ più sapienti di un tempo. A settembre ricominciano 
le “solite” attività, altre non si sono mai fermate: con quale spirito 
riprendiamo le prime? Come continuiamo le seconde?  
Un consiglio sempre prezioso è quello di poter “mettere vino nuovo 

in otri nuovi” (cfr. Lc 5,38). È un consiglio che innanzitutto 
trasformiamo in preghiera (Donaci Signore un cuore nuovo! – cfr. Ez 
36,26) ma che trova vigore dalla testimonianza reciproca. Abbiamo 
bisogno di incontrare volti che incoraggino verso il Bene, che 
mostrino presente in mezzo a noi quella santità “della porta 

accanto” che la recente esortazione apostolica Gaudete ed exultate 

ci descrive come segue (nn.7-8a). È l’augurio e l’impegno che 
possiamo scambiarci reciprocamente in questi giorni. 
 

«Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori 
che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che 
continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo 
giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità 
‘della porta accanto’, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della 
presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, ‘la classe media della 
santità’. Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta 
attraverso i più umili membri di quel popolo che ‘partecipa pure dell’ufficio 
profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva testimonianza di Lui, 
soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità’»  

d. Roberto 

09. 09. 2018                                                                  anno 27   n.  29 



Sono stati giorni belli 

quelli che circa duecento donne dell’Ordo 

Virginum, in gran parte consacrate e altre in 

formazione, hanno vissuto a Paderno del Grappa, 

nella diocesi di Treviso dal 22 al 26 agosto scorso, 

in occasione dell’incontro nazionale annuale che aveva per titolo:  

La gioia del Vangelo abita, educa e trasfigura il cuore. 

Tale incontro, preparato dalle vergini consacrate del Triveneto in 

collaborazione con il gruppo di collegamento, è stato preceduto da 

un seminario di studio sulla formazione che ha messo a tema il senso 

di identità della consacrata nell’Ordo Virginum.  

Particolarmente stimolante è stata la relazione di don Renzo Bonetti, 

orientata a cogliere Il significato dell’Ordo Virginum nel contesto 

della crisi del matrimonio e della famiglia. 

Don Renzo ha collocato la testimonianza dell’O.V. entro il tempo 

attuale culturale ed ecclesiale, ed ha evidenziato la reciprocità e la 

complementarietà tra matrimonio cristiano e verginità consacrata. 

Oltre poi ad aver insistito sulla realtà battesimale, quale fondamento 

della vita cristiana e datrice della dignità più grande a cui si possa 

ambire, don Renzo ha qualificato la consacrata nel mondo come 

dono-annuncio perché è persona in relazione stabile e visibile con la 

Persona “Gesù”, vivo in mezzo a noi, è “eucaristia con le gambe”, 

persona evangelizzante entro la territorialità che le è propria. 

Altri momenti forti sono state le liturgie eucaristiche presiedute dai 

Vescovi delle diocesi di Vicenza, Verona, Vittorio Veneto, Treviso, 

una veglia di preghiera, gli incontri nei gruppi, alcune testimonianze 

di vergini consacrate sull’abitare, educare, trasfigurare.  

Il tutto si è concluso con un tour a Padova e con l’appuntamento per 

il prossimo anno ad Assisi, per vivere altri giorni belli.   

                                                                                                   Rita                                                                          

CALENDARIO LITURGICO                                   settembre 2018 
 

Do 09 XXIII t. ordinario      Is. 35,4-7a; Gc. 2,1-5; Mc. 7,31-37                3 salterio  
Do 16 XXIV t. ordinario     Is. 50,5-9a; Gc. 2,14-18; Mc. 8,27-35            4 salterio 

 
• In occasione della festa degli “over 65” realizzata domenica scorsa dalla 

Polisportiva di Campolongo sono state raccolte offerte per un ammontare 
complessivo di 500,00 euro da destinare ai lavori di manutenzione 

straordinaria che riguarderanno – non appena si riceverà l’autorizzazione dai 
competenti uffici diocesani – la chiesa di S.Rosa. Grazie.  

• Sono giunte le richieste di battesimo (per domenica 13/01/2019) per 5 neonati 
della nostra parrocchia. Se ci fossero altre famiglie interessate si rivolgano al 
parroco (043823870) oppure a Stefania Vian o a Beniamino Dario. 

Sabato 
Natività 

della B.V. 

Maria   

8 18.30 memoria di De Vido Vittorio 
memoria di Tonon Eugenio 
memoria di Bastianel Gelindo  
memoria di Riccardo Quinto  

Domenica 
XXIII  
t. ordinario 

9 9.00 
 

10.30 

memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
memoria di Citron Arnaldo 
40° Ann. di Matrim. di Samogin Ennio e Anna 
memoria di Boscariol Bruna e Cancian Giuseppe 
memoria di Boscarato Angelo 
memoria def.ti fam. Ferracin 

    
Lunedì   10 18.30 memoria di Zaia Vittorio 
 memoria di Gerlin Flavia 
  
Martedì 11 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 12 18.30 memoria di Tonon Ennio (trig.) 
  
Giovedì 13 8.00 memoria di tutti i defunti 
S. Giovanni Crisostomo  
  
Venerdì 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
Esaltazione santa croce  

   
Sabato 15 18.30 memoria di Tonon Ennio 
B.V.M. addolorata Sec. intenzione di Dario Beniamino e Vania 
    
Domenica 16 9.00 memoria di Camatta Rino 
XXIV t. ordinario  memoria di fam. Michielin 
  10.30 memoria di Cattai Giuseppina e Da Ros Irineo 


