
CALENDARIO PASTORALE 
 

� Domenica 10: alle 10.30 accoglienza comunitaria di Matteo 

Basso, Matteo Brugnera, Olivia Cambiaghi in vista del 

battesimo (10 settembre); alle 17.00 di oggi: terzo incontro di 

preparazione. 

� Mercoledì 13: alle 15.00 si incontra in oratorio il gruppo animatori 

del primo campo scuola foraniale; alle 17.30 il gruppo liturgico 

dell’Unità Pastorale si incontra a S.Pio X: vespri, S.Messa e cena. 

� Giovedì 14: alle 10.30 in oratorio inizia il Pre-Grest con gli 

animatori; alle 20.30 incontro con i genitori del catechismo dei 

bambini di prima elementare. 

� Sabato 16: presso l’oratorio di S.Vendemiano si svolge dalle 9.00 

l’assemblea pastorale diocesana (sono invitati particolarmente i 

membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale). 

� Sabato 16 e domenica 17 si svolge l’uscita degli animatori del 

Grest; preghiamo per loro, per il servizio che si appresteranno a 

svolgere, per il Grest. 

� Il sacramento dell’unzione degli infermi sarà celebrato in chiesa 

alle 17.00 di sabato 16 giugno; si parteciperà alla S.Messa delle 

18.30, segue un momento di festa in oratorio. Una catechesi sul 

sacramento si svolgerà giovedì 14 alle 16.00. In fondo alla Chiesa 

ed in cappella ci sono i moduli per la partecipazione. Il gruppo dei 

ministri straordinari della comunione coordina l’organizzazione. 

(Le persone interessate possono rivolgersi anche in ufficio).  

� In settimana si svolge la “Parola di Dio nelle case”, alle 20.30: 

mercoledì presso le famiglie Zucconi (via Monticano 30) e Gatti 

(via della vigna 8a); giovedì presso la famiglia Borsoi (via Rosmini 

8a). 

� Per l’Estate  Bimbi nei pomeriggi di luglio occorre contattare: 

3402387075 (Debora), 3488090902 (Melissa) oppure l’ufficio 

parrocchiale (043823870) 

� Il rosario in giugno e luglio sarà recitato il giovedì alle 19.30. 

Il progetto “Aleppo” 
 
Il Consiglio del Fondo di Solidarietà parrocchiale, valutando la 
disastrosa situazione in Siria, ha deliberato di inviare un aiuto 
economico alla Chiesa di Aleppo, per finanziare l’acquisto di latte a 
neonati e bambini. Tramite la ONLUS vaticana “Aiuto alla Chiesa che 
soffre”, abbiamo mandato un primo contributo di € 2.000,00 in data 
24 gennaio 2018, a cui ne è seguito un secondo di pari importo, il 25 
maggio scorso. Con l’occasione, ci è parso bene instaurare un 
rapporto ecclesiale con la comunità cristiana di Aleppo, sia per 
conoscere di prima mano le condizioni di vita in quei luoghi dopo le 
devastazioni della guerra, sia per un reciproco sostegno nella fede e 
nella preghiera. Il nostro contatto è avvenuto con il Vicario 
Apostolico di Aleppo, il Vescovo Georges  Abou Khazen, che parla un 
perfetto italiano. In antecedenza abbiamo ricevuto un breve video 
da parte di una giovane famiglia della città che ci ringrazia dell’aiuto 
ricevuto.  (È mantenuta viva la relazione con le monache di Norcia). 
 
Rendiamo pubblico questo primo contatto mail e la relativa risposta. 
Al  Vescovo  Mons. Georges Abou Khazen  

Vicario Apostolico della Chiesa di Aleppo 

 
A nome della mia comunità parrocchiale, le trasmetto, Vescovo 
George, una lettera di vicinanza a lei e alla chiesa di Aleppo. 
Il presente contatto fa seguito ad un contributo in denaro che vi 
abbiamo inviato tramite la ONLUS vaticana: “Aiuto alla Chiesa che 
soffre”, da cui abbiamo avuto in via riservata ed eccezionale il suo 
indirizzo di posta elettronica. Sperando che le sia gradito il contatto, 
Le mandiamo il nostro fraterno saluto. 
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Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

Diocesi di Vittorio Veneto  (I) 

 
Conegliano, 09 maggio 2018 

 

La nostra comunità parrocchiale manda un fraterno saluto a Lei, mons. 
Geoges e alla sua Chiesa di Aleppo, invocando grazia e pace da parte di 
nostro Signore. 
Abbiamo visto la grande tragedia della guerra che ha colpito Aleppo e 
l’intera Siria. Abbiamo conosciuto la sofferenza e l’umiliazione del 
vostro popolo privato di ogni cosa. Non potevamo rimanere insensibili 
di fronte alle estreme necessità delle vostre famiglie. 
Abbiamo voluto aderire alla iniziativa “Una goccia di latte” con un primo 
contributo di € 2.000,00, che già vi è pervenuto attraverso la Onlus del 
Vaticano “Aiuto alla Chiesa che soffre”. 
È un piccolo segno di fraternità e di vicinanza della nostra comunità 
cristiana. È nostro desiderio stabilire con voi un rapporto ecclesiale di 
reciproca conoscenza, consapevoli che la vostra testimonianza di fede in 
condizioni così estreme è un grande dono per noi, ben superiore a quel 
poco denaro che vi abbiamo mandato. 
Auspichiamo che i nostri contatti permangano nel tempo. Mandateci 
vostre informazioni: serviranno a tener deste le nostre coscienze per 
alimentare in noi la solidarietà. Abbiamo già ricevuto un breve video di 
una famiglia di Aleppo che ha voluto ringraziarci. La cosa ci ha fatto del 
bene. Che Dio vi benedica! 
Elio Tardivo, diacono 
a nome del Parroco don Roberto e della comunità parrocchiale 
 

Aleppo, 21 maggio 2018 

Georges Abou Khazen 

Carissimo Elio Tardivo - Parrocchia di Campolongo, 
 con tanto piacere ed emozione ho ricevuto la vostra lettera, per noi è 
molto importante sentire che abbiamo dei fratelli che pensano a noi e ci 
stanno vicini,  perché non ci sentiamo più una minoranza dimenticata e 
abbandonata ma ci sentiamo parte di una grande famiglia che è la 
CHIESA. Saremo in contatto. Mi saluti il Rev.mo Parroco e tutti i 
Parrocchiani.  Mi scuso del ritardo perché ero fuori sede. 
Saluti cari da Aleppo. 

CALENDARIO LITURGICO                                        giugno 2018 
 

Do 10 X tempo ordinario    Gen. 3,9-15; 2Cor. 4,13-5,1; Mc. 3,20-35   2 salterio 

Do 17 XI tempo ordinario   Ez. 17,22-24; 2 Cor. 5,6-10; Mc. 4,26-34    3 salterio 

 

� Il Circolo parrocchiale propone un pellegrinaggio a Loreto per i 

parrocchiani di Campolongo: sabato 22 e domenica 23 

settembre. La quota complessiva (145 euro) comprende pullman, 

ingresso grotte di Frasassi, pensione completa dalla cena del 

sabato al pranzo della domenica.  Per informazioni e iscrizioni si 

contatti: ufficio parrocchiale(043823870) 

� Offerte raccolte in occasione della Cresima: per la carità del vescovo 

(310); per la parrocchia (425); per il fondo di solidarietà (200). 

� DON ELISEO DA DALT, originario di Campolongo. ha scritto un libro che 

racconta la sua storia. Si veda a p.18 de L’Azione del 3 giugno. 

� ANNUNCIO va in vacanza; riprenderà il 9/09. In giugno e luglio sarà a 

disposizione in chiesa ed in cappella un foglietto essenziale. 

Lunedì   11 18.30 memoria di tutti i defunti 
S. Barnaba apostolo  
  
Martedì 12 8.30 per il nostro pastore 
 memoria di Gatto Graziano (trig.) 
    
Mercoledì 13 18.30 memoria di Antoniazzi Antonio 
S. Antonio di Padova memoria di Antonella, Antonio e Romana  

memoria di Momesso Antonio 
memoria def.ti fam. Simioni – Da Ros 
secondo intenzione di famiglia Drusian 

    

Giovedì 14 8.00 memoria di Pecar Solidea 
  
Venerdì 15 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 16 18.30 intenzione di Silvana per genitori e Rosetta  
  
Domenica 17 9.00 memoria di Papa Maria e Catina 
XI t. ordinario  memoria di Camatta Rino 

memoria def.ti Antonio e Caterina 
memoria di Lovisotto Ernesto 

    

  10.30 memoria di tutti i defunti 


