
CALENDARIO PASTORALE 

 

• Domenica 16: Domenica in Comunità (terza domenica del 

mese): per informazioni e adesioni si contatti Grosso Paolo e 
Susy (3496845121) oppure Olto Vincenzo e Giovanna 
(3477256834); alle 15.00 presso la casa in via degli Olmi si 
riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale per elaborare l’idea 
guida, l’icona guida e le iniziative. 

• Lunedì 17 alle 20.30: si riunisce a Campolongo la commissione 

foraniale per la famiglia. 

• Martedì 18 alle 20.00: si ritrovano in oratorio coloro che 
svolgono il servizio di “baristi” e coloro che si dedicano alla 
pulizia e al decoro degli spazi comuni. 

• Mercoledì 19 alle 19.00: si riunisce la commissione di pastorale 

giovanile parrocchiale. Gli “Anziani in amicizia” partecipano alla 
S.Messa del 19; si ritroveranno in oratorio giovedì 24 settembre 
alle 15.00 per festeggiare un 90° di compleanno. 

• Venerdì 21 alle 20.30: Assemblea diocesana di inizio anno 

pastorale, in cattedrale di Vittorio Veneto. È un incontro 
importante aperto a tutti per iniziare il nuovo anno pastorale con 
il vescovo. Sono particolarmente invitati i membri del CPP. 

• Sabato 22 e domenica 23: Giornata diocesana del creato (vedi 
articolo in prima pagina); pellegrinaggio parrocchiale a Loreto. 
 

� Martedì 25 settembre alle 20.30: assemblea parrocchiale 

relativa alla nuova impostazione del CATECHISMO. Sono invitati 

a partecipare tutti i genitori che sono interessati a far 

partecipare i propri figli al cammino di catechesi in parrocchia. 

� Sabato 29: alle 11.00 si celebra in chiesa parrocchiale il 
matrimonio di Fantin Manuel e Bastianel Erika.  

� Sono giunte le richieste di battesimo (per domenica 13/01/2019) 
per 5 neonati della nostra parrocchia. Se ci fossero altre famiglie 
interessate si rivolgano al parroco (043823870) oppure a 
Stefania Vian o a Beniamino Dario. 

 

LA GIORNATA DIOCESANA DEL CREATO 

 

Sabato 1° settembre la Chiesa italiana ha celebrato la 13° Giornata per 
la custodia del creato, dal titolo “Coltivare l’alleanza con la terra”. Ha 
avuto così inizio il “Mese del creato” voluto dalla CEI. La nostra diocesi 
propone alcuni appuntamenti, distribuiti nel corso del mese.  

• 22-23 settembre: l’appuntamento è presso il Museo diocesano di 
Scienze Naturali, nel Seminario di Vittorio Veneto dalle 15.30 alle 
18.30 con ingresso gratuito e visite guidate. Sabato 22 l’iniziativa 
“Acqua piena di vita”: sarà possibile analizzare l’acqua in Museo al 
microscopio.  

• 28-30 settembre: è in programma l’8° edizione della Giornata 
diocesana del creato, a Pieve di Soligo, con un nutrito programma di 
eventi, a cura della Diocesi e in collaborazione con numerose realtà 
locali sensibili ai temi dell’ecologia e dell’inclusione sociale.  

Venerdì 28 alle ore 20.30 presso l’auditorium Battistella-Moccia di Pieve di 
Soligo: tavola rotonda sul tema “Colline del Prosecco: terra di inclusione 

sociale?”. Interverranno il giornalista e scrittore Giannozzo Pucci, Daniele 
Piccinin (presidente del bio distretto Venezia), Ivo Nardi (produttore di vini 
biologici nel Quartier del Piave). L’incontro, aperto dal vescovo, sarà 
moderato da Luciano Moro, direttore dell’ente IAL Friuli Venezia Giulia. Si 
affronta il tema dell’agricoltura intensiva, con il problema 
dell’inquinamento che genera, verso una agricoltura di inclusione sociale a 
favore di categorie svantaggiate, e di tutela del territorio. 
Sabato 29 settembre: alle ore 14.30 due passeggiate naturalistiche a 
Sernaglia nell’oasi Fontane Bianche e a Follina per un tratto della Via 
dell’acqua. Alle ore 20.30 presso l’auditorium Battistella-Moccia di Pieve di 
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Soligo sarà proiettato il docufilm Cresceranno le siepi?, cui farà seguito il 
dibattito con il regista Dimitri Feltrin e con gli studenti dell’Istituto agrario 
“Cerletti” di Conegliano, sul ruolo della siepe nell’ecosistema. 
Domenica 30 settembre a Pieve di Soligo: alle ore 10.30 S. Messa in 
duomo; alle ore 12.00 aperitivo e pic-nic condiviso presso il Parco Balbi, 
dove a saranno attivi dalle 14.00 alle 18.00 alcuni stand illustrativi e 
laboratori curati dalle associazioni locali. Alle ore 18.00: “Concerto per la 
terra”: letture in musica a cura di Daniela Castiglione.  
In caso di maltempo gli eventi previsti presso il Parco Balbi saranno 
ricollocati presso la palestra Careni, accanto al cinema.     

Elio 

 
“Vai, cuida de si e do outro como um todo.” 

 
“Vai, prenditi cura di te stesso e dell’altro nel suo insieme”, questa la 
scritta che accoglie tutti quelli che entrano al Centro de Convivencia 

Santa Doroteia, un piccolo ma splendente raggio di sole, che porta 
speranza all’interno di una realtà difficile in cui povertà, disuguaglianza, 
criminalità, violenza domestica, traffico di droga fanno da padroni.   
Il centro educativo nasce e si fonda per opera delle suore dorotee su 
richiesta delle famiglie locali circa 25 anni fa, per togliere i bambini dalla 
strada e dalle minacce che questa comporta. Garantisce la trasmissione 
di valori etici ed educativi che la scuola e le altre strutture della società 
non riescono a dare. Il nucleo famigliare è composto generalmente da 
una mamma (che lavora anche a 2-3 ore di distanza) e che tutti i giorni 
compie questa tratta per consentire la sopravvivenza dei figli, poiché il 
padre spesso è assente, violento, alcolizzato.  
E’ in questa realtà che ci siamo trovati immersi, nelle favelas di San 
Paolo del Brasile, ospiti di queste famiglie povere, ma ricche di tutto ciò 
che conta. Una realtà in antitesi con lo spirito e la cultura di questa 
gente meravigliosa, capace di un’accoglienza rispettosa e non 
invadente, ma in grado di comunicare affetto e amore nelle sue 
massime espressioni. E’ con queste persone che ci siamo interfacciati 
nelle nostre settimane, di cui ci siamo affezionati; sono queste persone 
che ci hanno fatto vedere il vero volto di Dio. Un volto, dei volti, che ci 
hanno preso il cuore. Siamo partiti carichi di valigie, siamo tornati con 
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Do 16 XXIV t. ord.      Is. 50,5-9a; Gc. 2,14-18; Mc. 8,27-35                    4 salterio 

Do 23 XXV t. ord.       Sap. 2,12.17-20; Gc. 3,16-4,3; Mc. 9,30-37          1 salterio 

una famiglia in più; siamo partiti senza aspettative, siamo tornati con la 
voglia di ripartire e con nuovi occhi che guardano all’Essenziale.  
Il nostro grazie va al percorso di Giovani e Missione che come ogni anno 
non ci delude. Il nostro grazie va a Lui che ci sorprende con strumenti 
che non siamo in grado di prevedere e che ci ha offerto soprattutto di 
vivere e condividere questa missione come fidanzati, riempiendoci di 
quel Gesù fatto carne, di quell’Amore genuino e vero colto nella 
semplicità.  

Elisa&Marco 

 

Lunedì   17 18.30 per il nuovo anno pastorale in parrocchia 
  
Martedì 18 8.30 memoria di Rosolen Erminio 
  
Mercoledì 19 18.30 Sec. Intenz.della fam. Brait Giuseppe e Maria 
 Gruppo anziani 
    

Giovedì 20 8.00 memoria di tutti i defunti 
Ss. Andrea Kim Taegon,  
Paolo Hasang e compagni  
  
Venerdì 21 18.30 memoria di Carlo e Giovanna 
San Matteo secondo intenzione di una famiglia 

   
Sabato 22 18.30 memoria di Tonon Ennio 
 memoria di Cettolin Giovanni e Basei Arcangelo 

memoria di sr. Angela Maria e Giuseppe Ros 
    
Domenica 23 9.00 memoria di Olto Angelo, Rita, Egidio 
  memoria di Da Dalt Tarcisio  

memoria di Antonio e Caterina 
    

  10.30 memoria di Frassinelli Angela 
memoria di Mazzer Carlo 


