
CALENDARIO PASTORALE 

 

� Domenica 18: Domenica in Comunità. Per adesioni: Fiore 

Christian e Vanna (3497541466); Menegazzo Giorgio e Nella 

(3487666371) / alle ore 15.00 si terrà un incontro, aperto a tutti, 

per presentare e condividere l’opportunità del campo famiglie 

per il prossimo Agosto e per rinnovare il senso della domenica in 

comunità; / presso i dehoniani, dalle 9.00 alle 17.30, giornata 

diocesana di spiritualità per le coppie che si preparano al 

matrimonio cristiano. 

� Lunedì 19 alle 19.00 a Vazzola: quattro giovani del seminario 

saranno istituiti lettori. Preghiamo per loro e per le vocazioni. 

� Martedì 20: alle 20.30 si svolgono le prove di canto in Chiesa. 

� Mercoledì 21: dalle 20.30 alle 21.30 presso il salone della canonica 

l’incontro, aperto a tutti, della “Parola di Dio nelle case”. 

� Giovedì 22: alle 15.00 si ritrova il gruppo “Anziani in Amicizia”; alle 

16.00 presso il salone della canonica l’incontro, aperto a tutti, della 

“Parola di Dio nelle case”. 

� Venerdì 23: alle 16.30 VIA CRUCIS aperta a tutti. 

� Sabato 24 alle 14.30: incontro con i genitori dei bambini di prima 

elementare; dalle 15.00 alle 18.00: FESTA dell’ORATORIO per 

PASQUA; alle 20.30 a Godega: Veglia diocesana missionari martiri. 

� Domenica 25: dalle 15.30 alle 18.00 adorazione eucaristica (la 

prima ora sarà animata con canti e ascolto della Parola di Dio); 

alle 16.00 si ritrova il nuovo gruppo famiglie; alle 16.00: incontro 

con la famiglia De Luca in preparazione al battesimo di Lorenzo. 

� Per la celebrazione comunitaria degli ANNIVERSARI di 

MATRIMONIO (quinquennali) del 15 aprile nella S.Messa delle 

10.30 si faccia riferimento a Irene Tomè (3485622482), Laura 

Trevisan (3401838121) o all’ufficio parrocchiale (043823870) nei 

giorni/orari di apertura (vedi bacheca). Le coppie che partecipano 

sono invitate ad un incontro di preparazione venerdì 6 aprile alle 

20.30 presso il salone della canonica. 

Vogliamo vedere Gesù! 
 

Lentamente, ma anche in maniera decisa, il nostro cammino di 

preparazione alla Pasqua volge al termine. E con esso, pure il 

desiderio che il Signore purifichi la nostra fede, in un cammino 

mai concluso di ritrovare la genuinità e l'essenzialità del nostro 

rapporto con Dio, per il quale il tempo di Quaresima è davvero un 

tempo privilegiato. 

Oggi, 5^ domenica di quaresima, risuona decisa la richiesta che un gruppo 

di stranieri greci giunti a Gerusalemme per la Pasqua , rivolge a Filippo: 

“Vogliamo vedere Gesù!”… Essi dimostrano di avere sete delle “cose” di 

Dio, di avere "voglia di vedere Gesù". Non chiedono di poter "parlare" con 

Gesù, e neppure di ottenere da lui delle grazie particolari ".  

La risposta di Gesù dona occhi profondi: se volete capire me, guardate il 

chicco di grano; se volete vedermi, guardate la croce. Il chicco di grano e la 

croce, due immagini come sintesi ardente dell'evento Gesù. Se il chicco di 

grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 

molto frutto. L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio non è 

il morire, ma il molto frutto. Ogni uomo e donna sono chicco di grano, 

seminato nei solchi della storia, della famiglia, dell'ambiente di lavoro e 

chiamato al molto frutto. Vogliamo allora vedere Gesù? Alziamo lo 

sguardo, e lo vedremo "innalzato da terra" sul legno della Croce. Al legno 

della Croce "attirerà tutti a sé". «Per sapere chi sia Dio devo solo 

inginocchiarmi ai piedi della Croce» (Karl Rahner).  

I bambini e i ragazzi del catechismo e quanti della comunità lo desiderano, 

sono invitati ad apporre un bastoncino sulla croce posta a lato del 

presbiterio, con una parola chiave del Vangelo di oggi come segno 

dell’impegno di ciascuno a convertirsi e a cambiare vita per ritrovare la 

genuinità e l'essenzialità del nostro rapporto con Dio. 

Emanuela G. e Flavia P. 
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Nuove famiglie in cammino 
 

Ci siamo trasferiti da poco a Campolongo e non conosciamo ancora 

molto la parrocchia. La possibilità di partecipare a un gruppo 

pensato appositamente per le famiglie, per la coppia in primis, ci è 

sembrata subito una bellissima opportunità per noi. 

 

E così ci siamo ritrovati in questo avvio di cammino, in un cerchio di 

volti nuovi: tante coppie, ognuna con la propria storia e le proprie 

diversità, ma unite dalla consapevolezza di quanto sia arricchente e 

bello condividere il cammino insieme, ritagliandosi uno spazio come 

sposi, per confrontarsi sulle tematiche che stanno a fondamento del 

rapporto coniugale e dell’essere famiglia oggi. 

 

C’è chi ha già percorso una lunga strada assieme, chi, viceversa, è 

agli inizi del matrimonio, e in questa unione di esperienze, 

attraverso l'ascolto reciproco (e tante risate!) ci rendiamo conto di 

come a volte le fasi e le difficoltà che viviamo come coppia non siano 

solo nostre, ma in fondo tocchino anche gli altri. 

E se ci sono coppie che festeggiano 20, 25 e più anni di matrimonio, 

sicuramente, ce n'è da ascoltare e riflettere! 

 

Un grazie alla parrocchia di Campolongo per questa opportunità che 

ci ricorda che il nostro amore si radica ed è sempre sostenuto dal 

Signore. 

 

Alessandra e Daniele 

 
Il prossimo appuntamento sarà domenica 25 marzo alle 16.00 in 

oratorio. Se ci fossero altre coppie di sposi che fossero interessate si 

contatti Bellotto Massimo e Laura (3470302480) 

 
 
 

CALENDARIO LITURGICO                                         marzo 2018 
 

Do 18 V quaresima  Ger. 31,31-34; Eb. 5,7-9; Gv. 12,20-33                    1 salterio 

Do 25 Le Palme         Is. 50,4-7; Fil. 2,6-11; Mc. 14,1-15,47                    2 salterio 

 

 

 

L’Annuncio del 25 marzo (Domenica delle Palme) sarà 

portato nelle case della parrocchia. 
 

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   19 18.30 memoria di tutti i defunti 
S. Giuseppe sposo di Maria  
  
Martedì 20 8.30 memoria di Finotto Elide (trig.) 
  
Mercoledì 21 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 22 8.00 memoria defunti famiglia Livan - Introvigne 
 memoria di Possamai Augusta (trig.) 
  
Venerdì 23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
 memoria di Antoniazzi Antonio 

memoria di Brait Dante, Giovanna, Bruno e Luisa 
   

Sabato 24 18.30 memoria di Vittorio, Elisa e fratelli Vettorel 
 memoria di Ros Giuseppe e suor Angela Maria 
    
Domenica 25 9.00 memoria di Marin Angelina 
Le Palme  memoria di Mazzer Luigi e Gatti Teresa 

memoria di Mazzer Marilena, Olimpia, Arnaldo 
memoria di Dal Pos Giuseppe e Augusta 

    

  10.30 Per i giovani della parrocchia 
 


