
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 15: alla S.Messa delle 10.30 la 1° festa comunitaria degli 

anniversari di matrimonio; la Domenica in Comunità; alle 15.30 in 

Cattedrale: consacrazione nell’Ordo Virginum di Tecla Comiotto (di 

Carve – Bl). 

� Martedì 17 alle 20.45 si riunisce in oratorio il consiglio del fondo 

parrocchiale di solidarietà. 

� Mercoledì 18: le famiglie dei ragazzi che si preparano alla Cresima 

partecipano alla S.Messa feriale; alle 20.45 riunione con i genitori 

dei ragazzi che si preparano alla “prima comunione”. 

� Giovedì 19: alle 15.00 in oratorio la dott.ssa Gigliola Zanetti 

intratterrà gli Anziani in Amicizia sul tema “come stimolare 

l’autostima in ogni età”; dalle 17.30 alle 19.30 presso il salone della 

canonica si svolge lo “Stay Alive”, il corso foraniale di formazione 

per gli animatori delle superiori. 

� Venerdì 20 (alle 17.00 nella sala verde di casa Toniolo e alle 20.30 a 

Mareno) i centri Caritas delle foranie di Conegliano e della Colonna 

organizzano un incontro aperto a tutti con p.Beppe Pierantoni sul 

tema “Eucaristia, mensa dei poveri e profezia di giustizia”. 

Particolarmente invitati: i ministri straordinari della comunione. 

� Sabato 21: il parroco è a disposizione per le confessioni in chiesa 

dalle 16.00 alle 18.00; alle 20.30 a Sernaglia: Veglia vocazionale 

diocesana. Ravviviamo la preghiera per le vocazioni! 

� Domenica 22: dalle 15.00 alle 21.00 si svolge il ritiro dei ragazzi che 

si preparano alla “prima comunione” presso la Casa di Spiritualità 

(Vittorio Veneto); a Trichiana (Bl) alle 16.00 ordinazione diaconale di 

un giovane del nostro Seminario: Luca Soldan (di Cavalier). 

� Il 28-29 aprile presso la casa di spiritualità Stella Maris (Lentiai – BL) 

si svolgerà un ritiro per coppie aperto a tutti. Chi volesse dare la 

propria adesione contatti Emanuela Gatti (3491320994).  

� La Pastorale Famigliare Foraniale propone “In cammino come a 

Emmaus”: 12/05 da Campolongo a Bagnolo [Olindo: 3479429218]. 

� L’Apostolato della preghiera della diocesi organizza per martedì 8 

maggio un pellegrinaggio al Santuario di Monte Grisa  (Trieste). 

Iscrizioni in ufficio parrocchiale (negli orari di apertura) entro venerdì 

27 aprile. Per informazioni: Nedda (3357061906). 

Il sacramento del matrimonio: un dono per la Chiesa 
 

La prima festa degli anniversari di matrimonio che celebreremo 

insieme domenica 15 aprile è un’occasione preziosa, che sia affianca 

alle altre già presenti, per rimettere al centro della vita pastorale il 

significato ed il valore del sacramento nuziale per la Chiesa e per la 

parrocchia.  

All’interno del popolo di Dio ciascuno ha la sua specifica vocazione 

da accogliere, nutrire e vivere quotidianamente per il bene proprio e 

della Chiesa. Ognuno è portatore di un dono ed è abitato dallo 

Spirito Santo che lo rende figlio di Dio, chiamato a far fruttare i 

talenti che ha ricevuto. L’immagine paolina del corpo e delle sue 

membra (cfr. 1 Cor 12,4-30) ricorda l’importanza che ciascuna di 

queste svolga la propria parte per il benessere dell’intero organismo. 

Nel corpo di Cristo che è la Chiesa siamo invitati ad avere i piedi per 

terra ma con lo sguardo rivolto di tanto in tanto verso il cielo per 

tradurre i valori del Regno con sapienza nella vita quotidiana.  

In questo compito generale possono giocare un ruolo unico ed 

insostituibile gli sposi cristiani perché portatori di un dono speciale 

(cfr. Lumen Gentium 11). Questo dono desideriamo riconoscere, 

valorizzare e sostenere in varie modalità, soprattutto in tempi come 

questi nei quali una diffusa ed insistente pressione mediatica fa di 

tutto per screditare soprattutto nei giovani questa realtà umana e 

divina dentro la quale è presente il “mistero grande” (cfr. Ef 5,32-33) 

dell’amore di Dio per l’umanità. Ringraziamo il Signore per questo 

grande dono, sosteniamo chi lo ha ricevuto, preghiamo per chi vive 

grandi sofferenze familiari. 
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Di nuovo a Lentiai, sabato 28 e domenica 29 aprile 
 

In continuità con altri appuntamenti di questo tipo alcune coppie 

della nostra parrocchia hanno trovato il gusto di trascorrere del 

tempo insieme per confrontarsi su aspetti della vita cristiana, in un 

clima sereno fatto di scambio, preghiera, fraternità.  

I temi proposti rispondono ad esigenze o intuizioni che man mano si 

presentano, sono offerti in modo semplice e intendono favorire il 

dialogo tra la fede e la vita, suscitare il confronto 

reciproco, in coppia e in gruppo. 

Dopo aver messo a tema l’essere sposi e vergini per il 

Regno di Dio nell’aprile del 2017, e l’amicizia cristiana 

nel novembre del 2017, questa volta ci soffermeremo 

sul tema della preghiera. 

Sappiamo che la preghiera è il respiro della vita cristiana, e quindi 

che è necessaria, ma sappiamo anche che questo non ci esonera da 

fatiche o stanchezze rispetto alla perseveranza, alla verità e 

all’intensità della relazione con il Signore di cui la preghiera è 

espressione e appello. Ci sono una infinità di libri sulla preghiera, e 

probabilmente tanti di noi si sono già inoltrati per questa strada per 

saperne di più o per trovare risposte alle proprie domande.  

Ma parlare della “nostra” preghiera, di come preghiamo e di ciò che 

il pregare opera o suscita in noi ci è più difficile. Vogliamo provarci.  

Ci accomuna il fatto che riguardo alla preghiera siamo sempre dei 

principianti, anche se la pratichiamo e di essa 

abbiamo una qualche esperienza, per cui abbiamo 

tutti qualcosa da dire e da imparare dagli altri.  

Quel po' di tempo che trascorreremo a Lentiai è 

pensato e desiderato come un tempo così, una 

sosta per apprendere a camminare di più e meglio alla sequela di 

Cristo Gesù aderendo di volta in volta a qualche sua impronta.  

E’ una sosta che fa bene e per questo, come le altre volte, è offerta a 

tutti. E’ un tempo che fa lieto il cammino e lo spinge in avanti. 

                                                                                                                   Rita 

CALENDARIO LITURGICO                                         aprile 2018 
 

Do 15 III di Pasqua    At. 3,13-15.17-19; 1Gv. 2,1-5a; Lc. 24,35-48        3 salterio 

Do 22 IV di Pasqua    At. 4,8-12; 1 Gv. 3,1-2; Gv. 10,11-18                      4 salterio 

 

 

 

ATTENZIONE. Le iscrizioni ai campi scuola estivi foraniali in 

Candaglia apriranno on line mercoledì 18 aprile a partire dalle ore 

20.00. 

 

Sabato 7 e domenica 8 aprile sono state raccolte le offerte per il 

Grest parrocchiale. L’ammontare complessivo è stato pari a 

1.050,20 euro. Grazie a tutti! 

 

Nel giardino del sagrato parrocchiale sarà prossimamente posta 

una siepe presso la recinzione. Si intende in tal modo abbellire 

ulteriormente la zona. 

Lunedì   16 18.30 memoria di Ferracin Giuseppe 
  
Martedì 17 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 18 18.30 memoria di Dal Bianco Giovanni e Aida 
  
Giovedì 19 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 20 18.30 memoria di De Munari Roberto 
 secondo intenzione di  Ongaro Lino e Tonon 

Luciana (50° anniversario matrimonio) 
   

Sabato 21 18.30 memoria di Momesso Erminio 
 memoria di Oliana Aldo e Silvano 
    
Domenica 22 9.00 memoria di Marin Angelina 
IV di Pasqua 
55° G.M. di 
preghiera per le 
vocazioni 

 memoria di Papa Andrea e Regina 
memoria defunti Borsoi – Da Dalt 
memoria di Giani Francesco 
memoria di Camatta Giovanni 

    

  10.30 memoria di Genoria Bruno (ann.) 


