
CALENDARIO PASTORALE 

 

� Lunedì 15: Adorazione eucaristica (animata) in Chiesa dalle 20.30 

alle 22.00, aperta a tutti; alle 20.30 presso la parrocchia 

Immacolata di Lourdes in Conegliano si svolge la prima serata del 

Corso foraniale di formazione per le catechiste. 

� Mercoledì 17: S.Messa alle 18.30 a Castello Roganzuolo per il 30° 

anniversario della Comunità Vocazionale; alla sera riprende la 

Parola di Dio nelle case (vedi articolo in prima pagina)  

� Venerdì 19: alle 20.30 presso la Chiesa di SS.Martino e Rosa in 

Conegliano si svolge la Veglia Missionaria Diocesana. Una 

testimonianza missionaria sarà offerta da Elisa Padoin (della 

nostra parrocchia) assieme al suo ragazzo Marco. 

� Sabato 20: alle 15.00 incontro con i chierichetti-ministranti; alla 

Messa delle 18.30 sono presenti) i ragazzi che hanno partecipato 

al primo turno dei campi scuola estivi foraniali in Candaglia; 

segue cena (pizza) e alle 21.00 con i genitori si vedranno le foto e 

il video del campo scuola.  

� Domenica 21: terza domenica del mese, “domenica in 

comunità”; per iscrizioni si contattino: Fiore Christian e Vanna 

(3497541466); vi partecipano anche le famiglie che hanno scelto 

la domenica come giorno di catechesi in parrocchia.  

• Per quel che riguarda il CATECHISMO dei bambini di 1° elementare 

e dei ragazzi di 3° media e 1° superiore: le famiglie che hanno 

presentato l’iscrizione saranno contattate prossimamente. 

• Si avvisa per tempo che la CASTAGNATA in parrocchia si svolgerà 

nel pomeriggio di domenica 11 novembre.  

• Prossimamente: le iscrizioni al Circolo parrocchiale. 

• Nel corso della prossima settimana si effettueranno delle 

verifiche per la sostituzioni delle luci in chiesa (secondo il 

progetto presentato). 

• Si coglie l’occasione per considerare la bontà di abbonarsi 

prossimamente al settimanale diocesano L’Azione (per 

informazioni e/o adesioni ci si rivolga all’ufficio parrocchiale). 

“Ecco, sto alla porta e busso” (Ap 3,20) 
 

Questa settimana riprendono gli incontri di ascolto della Parola di Dio 

nelle case che avevamo avviato, in modo sperimentale, verso la fine 

dello scorso anno pastorale. E’ una proposta rivolta e aperta a tutti, 

attraverso la quale si crea l’opportunità di riscoprire il gusto di ritrovarci 

insieme, tra persone che abitano più o meno nella stessa zona, ospitati 

da una famiglia che offre la disponibilità della propria casa. 

Ci si ritrova per ritagliarci uno spazio in cui ascoltare insieme il brano del 

Vangelo della domenica successiva nella semplicità e nell’intimità che si 

crea più facilmente in una casa. Leggendo il Vangelo troviamo spesso 

Gesù che si ferma nelle case e lì incontra le persone, annuncia la bella 

notizia del Regno, risana i cuori feriti, libera da ogni genere di schiavitù, 

accoglie ogni gesto d’amore.  Anche per noi il desiderio è quello di 

creare il contesto adatto ad ospitare Gesù nelle nostre case. Lui, che ha 

promesso di essere con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (cfr. 

Mt 18,20), che bussa con discrezione alla nostra porta, che vuole 

rinnovarci la vita e renderci partecipi del progetto umanizzante del 

Padre. Negli incontri di questa settimana leggeremo il brano dal 

Vangelo secondo Marco cap. 10, vv. 35-45. 

Chi desidera partecipare può scegliere tra le seguenti possibilità: 

� Mercoledì 17 ottobre alle ore 20.30 presso famiglia Zucconi  

in via Monticano 30  Tel. 0438450085 

� Mercoledì 17 ottobre alle ore 20.30 presso famiglia Donato   

in via Rosmini 31/F Tel. 3927712586 

� Mercoledì 17 ottobre alle ore 20.30 presso famiglia Olto 

in via delle betulle 6 Tel. 3400516334 
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Una lettera per noi 
 

I contatti con le monache clarisse “di Norcia” continuano. A volte ci 

sentiamo per telefono, altre volte via mail. Ultimamente hanno scritto:  
 

Carissimi, raggiungiamo con qualche nostra notizia tutti voi che non 

avete mancato di dimostrare il vostro bene, nonostante il nostro 

prolungato silenzio, dovuto a malanni fisici, ai disagi e alle fatiche 

legati ai nostri traslochi dopo il sisma iniziato esattamente due anni fa.  

Ora ci stiamo rialzando: i nostri ritmi di preghiera e di lavoro stanno 

riprendendo la loro piena normalità.   […]        
 

Dopo aver fatto riferimento alle feste liturgiche celebrate nel mese di 

agosto, sr. Raffaella conclude lo scritto così:  
 

Un grazie grande al rev. Parroco, a te e a tutta la comunità parroc-

chiale per il generoso contributo ai lavori più urgenti: possibilità di 

“accogliere” nel rispetto della clausura, muro di cinta, potenziamento 

di una parte “interdetta” per cedimento del suolo.  

Dio vi benedica. Sr. Raffaella e sorelle 

 

Un po' di cronistoria 
 

Il primo contatto con le clarisse “di Norcia” è avvenuto nel 2000.  

A seguito del terremoto del 1997 una rivista cattolica segnalava le 

situazioni di bisogno in cui molti monasteri si trovavano. 

In parrocchia, nell’ottobre del 1999, nasceva il Fondo di Solidarietà, una 

iniziativa maturata entro una forte esperienza comunitaria di ascolto 

della Parola e di Celebrazione. 

Necessità e solidarietà si sono incrociate e concretizzate nell’incontro 

con le monache clarisse di Norcia e con l’inizio dei contatti. 
A seguito del terremoto del 30 ottobre 2016 le monache hanno lasciato 

Norcia e per un periodo sono state ospitate dalle monache benedettine 

di S. Lucia in Trevi. Da qui si sono trasferite a Biccari, Foggia, dove 

risiedono tutt’ora facendo fronte a non poche difficoltà. 
 

In questi anni non è mancata da parte loro la preghiera per la nostra 

comunità. Continuiamo a ricordarle anche noi.                 Rita 

CALENDARIO LITURGICO                                        ottobre 2018 
 

Do 14 XXVIII t. ord.   Sap. 7,7-11; Eb. 4,12-13; Mc. 10,17-30                 4 salterio 

Do 21 XXIX t. ord.      Is. 53,10-11; Eb. 4,14-16; Mc. 10,35-45                1 salterio 

 

 

 

Il rosario del giovedì verrà recitato ogni settimana dell’anno 

pastorale in cappella alle ore 18.00 anziché alle 18.15. 

 

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   15 18.30 memoria di tutti i defunti 
S. Teresa di Gesù  
  
Martedì 16 8.30 memoria di De Giusti Giacomo 
  
Mercoledì 17 18.30 memoria di tutti i defunti 
S. Ignazio di Antiochia  

    
Giovedì 18 8.00 memoria di Fiore Biasi (ann.) 
S. Luca evangelista  
  
Venerdì 19 18.30 memoria di Zanin Angelo 
 memoria di Tonon Ennio 

   
Sabato 20 18.30 memoria di Oliana Aldo e Silvano 
 memoria di Zanin Francesco e Pietro 

memoria di Camilotto Claudio 
memoria di Favero Evaristo 

    
Domenica 21 9.00 49° ann. di matrimonio di Pietro e Bruna 

memoria di Camatta Rino 
memoria di Gatti Adelaide 
memoria di Zandonadi Mariarosa 

XXIX t. ord. 
 
Giornata 
Missionaria 
Mondiale 

10.30  memoria di Murador Clorinda (trig.) 
Sec. Int. del Comitato “Nevodi nonna Catina” 

    


