
CALENDARIO PASTORALE 

• Domenica 17: nel pomeriggio si conclude a Sonego il ritiro degli 

animatori del Grest; preghiamo per loro e perché il Grest possa 

essere un’esperienza di fede e di fraternità in Cristo. 

• Lunedì 18 giugno: inizia il primo campo scuola foraniale in 

Candaglia (IV-V elementare). Si concluderà domenica 24 giugno. 

Non manchi la preghiera per questa iniziativa. 

• Martedì 19: alle 20.30 in oratorio si svolge un incontro con 

quegli adulti che possono essere a disposizione per collaborare 

in qualche servizio durante il Grest. Anche una piccola 

disponibilità è preziosa. La riunione è importante per coordinare 

i vari servizi che affiancheranno quelli svolti dagli animatori. 

• Domenica 24 alla S.Messa delle 10.30: gli animatori del Grest 

ricevono il  mandato ufficiale da parte della comunità. 

� Martedì 26 alle 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

� Tre famiglie di Campolongo parteciperanno all’8° convegno 

nazionale del progetto “Mistero Grande” – fondato da mons. 

Renzo Bonetti – che si svolge a Sacrofano (Rm) dal 28/06 all’1/07. 

� Il Circolo parrocchiale propone un pellegrinaggio a Loreto sabato 

22 e domenica 23 settembre. La quota (145 euro) comprende 

pullman, ingresso grotte di Frasassi, pensione completa dalla cena 

del sabato al pranzo della domenica.  Per informazioni e iscrizioni 

si contatti: ufficio parrocchiale(043823870) 

� Per l’Estate Bimbi nei pomeriggi di luglio occorre contattare: 

3402387075 (Debora), 3488090902 (Melissa) oppure l’ufficio 

parrocchiale (043823870).rosario in giugno e luglio sarà recitato 

il giovedì alle 19.30. 

ESTIVO     17.06. 2018 

CALENDARIO LITURGICO                                   giugno 2018 
 

Do 17  XI t. ord.: Ez. 17,22-24; 2 Cor 5,6-10; Mc. 4,26-34                    3’ salterio 
Do 18  Natività S.Giovanni: Is 49,1-6; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80     4’ salterio 
 

 

Sabato 16 giugno 39 persone della nostra comunità hanno celebrato 

in chiesa il sacramento dell’unzione degli infermi. Non manchi la 

sollecitudine premurosa, discreta e attenta, di ciascuno di noi per 

coloro che vivono il tempo della sofferenza, della malattia e 

dell’anzianità. In parrocchia ci sono anche dei gruppi che si 

impegnano in questo ambito: il gruppo dei ministri straordinari della 

comunione, il gruppo di aiuto solidale, il fondo di solidarietà 

parrocchiale. 

Lunedì   18 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 19 8.30 memoria dei def.ti Favretto 
 In ringraziamento (Ivana) 
    
Mercoledì 20 18.30 memoria di Bin Maria 
 Sec. intenzione di una persona devota  

    
Giovedì 21 8.00 memoria di Fulvio, Pietro e Angelina 
S.Luigi Gonzaga  
  
Venerdì 22 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 

memoria di Oliana Aldo e Silvano 
memoria di Steffan Agostino e Da Ros Lucia 
memoria di Giuseppe Ros 
memoria di Sr. Angela Maria Dal Bianco 

    
Domenica 24 9.00 memoria di Camatta Rino 
Natività di S. 
Giovanni 
Battista 

 memoria di Borsoi Giovanni 
memoria di Sperandio Giovanni 
memoria di Brescacin Enrico 

    
  10.30 memoria di Frare Giuseppe e Caterina 

per i benefattori della parrocchia  
                                  (vivi e defunti) 


