
CALENDARIO PASTORALE 

 Domenica 11: alle 15.00 si svolge la castagnata in parrocchia. È 
aperta a tutti.  

 Martedì 13: alle 20.45 si riunisce il Consiglio Pastorale per gli 

Affari Economici. 

 Mercoledì 14 alle 20.45 si riunisce il Gruppo Lettori. 

 Giovedì 15: alle 20.45 si riunisce a Campolongo l’Assemblea 

provinciale del Forum delle famiglie. 

 Venerdì 16: alle 20.30 si svolge per i giovani della diocesi la 

“Scuola di Preghiera” in Seminario; i ragazzi del 2002-2003-3004 
si trovano in parrocchia, i più grandi partecipano alla Scuola di 
Preghiera. 

 Domenica 18: dalle 10.30 alle 15.30 si svolge il secondo turno 

del catechismo in novembre con le famiglie (si ricorda di portare 
il “patto di corresponsabilità” firmato dai genitori); “domenica in 

comunità”, per iscrizioni: Fiore Christian e Vanna (3497541466). 
In questo giorno si riunisce anche il nuovo gruppo famiglie della 
parrocchia. Alle 16.00 si svolge in oratorio il secondo incontro 
con i genitori che hanno chiesto il battesimo per i loro figli. 

In settimana si svolgono gli incontri della Parola di Dio nelle case: 

 Mercoledì 14 novembre alle ore 20.30 presso famiglia 

Zucconi  in via Monticano 30  Tel. 0438450085 
 Mercoledì 14 novembre alle ore 20.30 presso famiglia 

Tomasella_Donato in via Rosmini 31/F Tel. 3927712586 
 Mercoledì 14 novembre alle ore 20.30 presso famiglia Olto 

in via delle betulle 6 Tel. 3400516334 
o Le iscrizioni al Circolo parrocchiale si svolgono presso il bar-ristoro 

dopo le S.Messe. È possibile iscriversi anche in ufficio parrocchiale 
nei giorni/orari di apertura. 

o Prossimamente si daranno informazioni relative alla raccolta ferro. 
o Nella settimana dal 12 al 17 novembre dovrebbe svolgersi, salvo 

imprevisti, la manutenzione ordinaria dell’organo parrocchiale.  
o Domenica scorsa, in occasione della presenza di Sr. Elisa nella 

S.Messa delle 10.30 una persona della parrocchia ha dato 300,00 
euro in offerta per i bisogni della missione. 

Un tempo per gli sposi 
 
Oggi le coppie di sposi sono pressate da ritmi di 
lavoro, da difficoltà e responsabilità che spesso 
negano un qualsiasi spazio temporale che 
permetta loro di avere il dialogo e il tempo 
indispensabile per la salute ed il benessere della 
coppia stessa.  
Da alcuni anni, alcune coppie di sposi della comunità si fanno aiutare 
da nonni e amici che si fanno carico dei loro figli e si ricavano due 
giorni in primavera ed in autunno, per dedicare un po’ di tempo 
esclusivo al loro rapporto, per ritrovarsi, per crescere come coppia e 
condividere anche uno spazio di amicizia fraterna e cristiana con 
altre coppie. 

In ogni incontro condividiamo un argomento 
che ci aiuta a riflettere singolarmente, in 
coppia e a condividere poi le riflessioni con le 
altre coppie. La dinamica non è nuova ma 
nuovo è il clima che ogni volta si crea in un 

contesto di tempi e luoghi che danno un “respiro di serenità” e per la 
coppia diventa un piacere esserci e ritrovarsi. Il tutto si svolge con 
semplicità, in libertà, in un clima che fa sentire “veri” nell’amicizia e 
“consapevoli” come coppie in Cristo. Invitiamo chi lo desidera a 
condividere con noi questa esperienza il 24 e 25 novembre presso la 
casa di spiritualità “Stella Maris” di Lentiai. 
 

Patrizia e Giorgio 
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La Chiesa di Santa Rosa 
Approvato dall’Ufficio Arte Sacra e dalla Soprintendenza 

il progetto di manutenzione straordinaria 
 

 
Come anticipato nel n.36 di 
ANNUNCIO, è stato approvato il 
progetto riguardante S. Rosa, da 
parte della Curia di Vittorio Veneto 
(ufficio Arte Sacra) e della 
Soprintendenza dei Beni Culturali 
di Venezia. 
Il progetto riguarda la sistemazione 
della copertura dell’intera 
struttura, che presenta delle 
infiltrazioni ogni qualvolta ci sono 
precipitazioni. 
La situazione è arrivata ad un punto critico e più presto si 
interviene, più si salvaguarda la struttura da danni, che con il 
passare del tempo si aggravano. 
Abbiamo in programma di iniziare al più presto i lavori. Ci 
proponiamo di procedere con oculatezza, tenendo presente 
l’obiettivo di contenere le spese all’indispensabile. 
Venendo all’aspetto economico: abbiamo il sostegno da parte del 
Comune di Conegliano, che ha stanziato un contributo di € 
10.000,00 (Determina n. 832 del 01/08/2018). 
Per altri contributi confidiamo nella generosità della nostra 
comunità, in modo da intaccare il meno possibile le finanze della 
Parrocchia. La comunità verrà prossimamente informata sul 
progetto complessivo e sull’avanzamento dei lavori. 
 

Alberto T. 
 

CALENDARIO LITURGICO                                  novembre 2018 
 

Do 11 XXXII t. ord.     1 Re 17,10-16; Eb. 9,24-28; Mc. 12,38-44            4 salterio 

Do 18 XXXIII t. ord.  Dn. 12,1-3; Eb. 10,11-14.18; Mc. 13,24-32            1 salterio 

Annuncio del 18/11 sarà portato nelle case in occasione delle feste del 

ringraziamento e della Madonna della salute.  
 Il rosario viene recitato ogni giovedì alle ore 18.00. La liturgia delle 

ore prosegue come al solito. Si raccomanda la partecipazione.  
 PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA promosso dall’Apostolato 

diocesano della Preghiera: 20-27 marzo 2019; iscrizioni entro il 27 
novembre 2018; informazioni: in ufficio parrocchiale. 

Lunedì   12 18.30 memoria di Zaia Vittorio 
S. Giosafat  
  
Martedì 13 8.30 memoria di Peruch Sebastiano e Antonietta 
 memoria di Paro Annamaria 
    
Mercoledì 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
 memoria di Lorenzet Silvana (trig.) 

memoria di Paro Annamaria 
    

Giovedì 15 8.00 memoria di Borean Luigia 
 memoria di Paro Annamaria 
  
Venerdì 16 18.30 memoria defunti famiglie Favero e Marcon 
  
Sabato 17 18.30 memoria di Camilotto Claudio 
S. Elisabetta d’Ungheria memoria di Antoniazzi Antonio 

memoria di Ongaro Pierantonio e Mauro 
memoria di Sperandio Luigi, Anna, Pietro 
secondo intenzione di Silvana Antonio e famiglia 

    
Domenica 18 9.00 memoria di Ros Pierangelo e Monica 
XXIIII t. ordinario  memoria defunti famiglie Corocher e Meghini 

memoria di Bolzan Domenico, Pietro  
                     e Segato Emma 
memoria di Marie Lechner 

    

  10.30 memoria di Cattai Giuseppina e Da Ros Irineo 
memoria di Barazza Francesco 
memoria di Zanin Francesco 
memoria di Simioni Giovanni 
memoria di don Silvio Poloni 
memoria di Boscarato Angelo 


