
CALENDARIO PASTORALE 
� Domenica 13: giornata foraniale per la famiglia; alla S.Messa 

delle 10.30 partecipa il nuovo gruppo famiglie della parrocchie 

(segue pranzo e incontro); alle 17.00 in oratorio: primo incontro 

con le famiglie che hanno chiesto il battesimo dei figli. 

� Giovedì 17: gli Anziani in Amicizia si ritrovano alle ore 15.00 in 

oratorio per un’escursione al Castello di Conegliano e alla 

Madonna delle neve (si veda in bacheca). 

� Venerdì 18: dalle 20.30 alle 21.30 ultimo incontro diocesano di 

preghiera per/con le famiglie ferite a S.Giacomo di veglia. 

� Sabato 19: Veglia diocesana di Pentecoste in Cattedrale alle 

20.30. 

� Domenica 20 maggio: Festa dell’APPARTENENZA. Alle 10.30 

unica S.Messa presso la Polisportiva; segue pranzo (per coloro 

che si sono iscritti). 

� Rosario a maggio: da lunedì a venerdì alle 19.30 in cappella. 

� Il sacramento dell’unzione degli infermi sarà celebrato 

comunitariamente nel pomeriggio di sabato 16 giugno (orario da 

definire); si parteciperà alla S.Messa delle 18.30. Segue un 

momento di festa in oratorio. Ci sarà un incontro di catechesi sul 

sacramento. Si comunicheranno le modalità per iscriversi. 

� Nel prossimo Annuncio sarà pubblicato il bilancio ordinario della 

parrocchia e del fondo di solidarietà relativamente all’anno 2017. 

� Giovedì 31 maggio: la parrocchia organizza un pellegrinaggio a 

Vicenza, città del Palladio e Santuario di Monte Berico. Iscrizioni 

aperte a tutti entro il 24 maggio presso l’ufficio parrocchiale; si 

veda il programma in bacheca. 

� Giovedì 31 maggio: alle 20.00 Corpus Domini cittadino. 

� Incontri con i genitori dei bambini/ragazzi del catechismo: 

o Prima elementare: da definire. 

o Seconda elementare: lunedì 21 maggio ore 20.30. 

o Terza elementare: mercoledì 23 maggio ore 20.45. 

o Prima e Seconda media: martedì 22 maggio ore 20.45 

o Terza media: giovedì 24 maggio ore 20.30 

Prima confessione, un cuore nuovo 
 

Sabato 12 maggio, alle ore 17.00 in chiesa, 19 

bambini della nostra comunità celebreranno per la 

prima volta il sacramento della riconciliazione. Dopo 

essersi riconciliati con Dio e con la Chiesa 

parteciperanno alle 18.30 con le loro famiglie alla S.Messa.  

Durante quest'anno i bambini hanno fatto esperienza di come 

l'amore di Dio sia santo, forte e generoso; hanno capito che Dio li 

ama incondizionatamente ed ogni giorno li vuole accanto a Lui come 

Suoi amici; Egli desidera ri-donare loro un cuore nuovo, un cuore 

puro come nel giorno del loro battesimo! I bambini si sono preparati 

a questo importante momento e sperimenteranno la gioia di essere 

perdonati dal Padre che è misericordioso con tutti i suoi figli. 

Accompagniamo con fede questi bambini, partecipiamo con loro a 

queste celebrazioni, sosteniamoli con la nostra preghiera perché 

vivano questo momento di grazia con gioia e serenità!  

 

Le catechiste Renata, Irene, Marina 

 

 

Baggio Nicole, Barazza Jacopo, Barbazza Giosuè, Boriello Giorgia, 

Ceschin Alberto, Ceschin Marco, Da Re Giulio, De Coppi Giulia, De 

Giuseppe Gaia, De Zanet Gioele, Facca Modolo Alice, Favalessa 

Francesco, Giust Alberto, Giust Tommaso, Merz Filippo, 

Messedaglia Azzurra, Tesser Ludovico, Zanardo Asia, Zanatta 

Daphne. 
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Ascolto della Parola di Dio nelle case 

Una fase nuova 

 

Riprendiamo il percorso di questa iniziativa proposta dal Consiglio 

Pastorale e sperimentata, nel metodo, durante il tempo di 

Quaresima attraverso i 4 incontri che si sono tenuti in parrocchia. 

Da questi incontri è emersa la disponibilità di una ventina di 

persone per formare piccoli gruppetti, aperti a chiunque desideri 

unirsi, che andranno ad incontrarsi nelle case già a partire da 

questa settimana. L’idea è di tenere questi incontri una volta al 

mese presso le famiglie che, di volta in volta, avranno la possibilità 

di ospitare il gruppo.  

Per partecipare non occorre nulla di speciale … solo il desiderio di 

unirsi con altre persone per incontrarsi con Gesù che ha detto: 

“dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. 

I segni della presenza di Gesù saranno la Parola di Dio, ascoltata nel 

brano del Vangelo della domenica successiva, e la semplice ma 

feconda fraternità che si crea mettendosi insieme con rispetto ed 

accoglienza reciproca. Il calendario e le case che ospiteranno gli 

incontri della prossima settimana sono i seguenti: 

 

� Giovedì 17 maggio alle ore 20.30 presso Roberto e Laura 

Zucconi in via Monticano 30 Tel. 0438 450085 

� Mercoledì 16 maggio alle ore 20.30 presso Luigi e Luigina 

Gatti in via della vigna 8a, Tel. 347 8072610 

� Mercoledì 16 maggio alle ore 20.30 presso Hermes ed 

Elisabetta Borsoi in via Rosmini 8a, Tel. 320 1930127 

 

Chiunque desidera partecipare può scegliere il luogo o il giorno 

che preferisce in base anche alla zona di Campolongo in cui abita. 

Il brano del Vangelo per gli incontri della prossima settimana è 

quello della domenica di Pentecoste: Gv 15,26-27; 16,12-15. 

Gli incontri successivi si terranno nella terza settimana di giugno e 

riprenderanno con l’inizio del prossimo anno pastorale. 
 

        Vincenzo 

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2018 
 

Do 13 Ascensione   At. 1,1-11; Ef. 4,1-13; Mc. 16,15-20                          3 salterio 

Do 20 Pentecoste   At. 2,1-11; Gal. 5,16-25; Gv. 15,26-27;16,12-15     3 salterio 

 

 

Grest Parrocchiale: 

• domenica 20 maggio: raccolta offerte alla festa 

dell’appartenenza. 

• Iscrizioni: 26-27 maggio e 2-3 giugno (dopo le S.Messe). 

• Inizio pre-grest: 14 giugno. 

• Grest 2-27 luglio. 

 

NOVITA’ Mini-Grest per bambini/e dai 3 ai 5 anni: stiamo organizzando 

la possibilità di animare i bambini di questa fascia d’età nel periodo del 

grest parrocchiale. Prossimamente daremo ulteriori informazioni. 

 

L’ufficio parrocchiale è aperto: lunedì: 16.00-18.00; martedì: 17.00-

19.00; mercoledì: 18.00-19.00; giovedì: 16.00-18.00; venerdì: 17.00-

18.00. 

Lunedì   14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
San Mattia  
  
Martedì 15 8.30 secondo intenzione di Luca 
  
Mercoledì 16 18.30 memoria di Marin Angelina 
  
Giovedì 17 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 18 18.30 per i giovani della parrocchia 
  
Sabato 19 18.30 memoria di  tutti i defunti 
Messa vespertina della vigilia  
    
Domenica 20 10.30 memoria def.ti Fam.Visentin - Fontana 
Pentecoste  memoria di Ros Monica e Pierangelo 

memoria di Marin Angelina 
memoria di Dario Alberto e Anna 
memoria di Pillot Franco 
memoria di Breda Antonio 


