
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 20: Festa dell’APPARTENENZA. Alle 10.30 unica 

S.Messa presso la Polisportiva; segue pranzo (per coloro che si 
sono iscritti a suo tempo). 

� Lunedì 21: alle 20.30 incontro con i genitori dei bambini di prima 

elementare. 

� Martedì 22: alle 20.30 incontro con i genitori dei ragazzi di prima 

e seconda media. 

� Mercoledì 23: alle 20.45 incontro con i genitori dei bambini di 

terza elementare. 

� Giovedì 24: alle 20.00 al Collegio Immacolata la processione di 

Maria Ausiliatrice (presiede: d.Roberto Dal Molin); alle 20.30 
incontro con i genitori dei ragazzi di terza media.  

� Sabato 26: dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione in 
Chiesa per le confessioni. 

� Domenica 27: alle 17.00 si svolge il 2° incontro con i genitori che 

hanno chiesto il battesimo per i loro figli (accoglienza: 10 giugno 
alle 10.30; battesimo: 9 settembre alle 10.30). 

� Rosario a maggio: da lunedì a venerdì alle 19.30 in cappella. 
� Il sacramento dell’unzione degli infermi sarà celebrato 

comunitariamente in chiesa alle 17.00 di sabato 16 giugno; si 
parteciperà alla S.Messa delle 18.30. Segue un momento di festa 
in oratorio. Ci sarà una catechesi sul sacramento (da definire a 

breve). Si pregano le persone interessate a rivolgersi in ufficio. 
� Giovedì 31 maggio: la parrocchia organizza un viaggio a Vicenza. 

Si visiterà il centro storico ed il Teatro Olimpico nonché il 
Santuario di Monte Berico. Iscrizioni aperte a tutti entro il 24 
maggio presso l’ufficio parrocchiale; (il programma è in bacheca). 

� Giovedì 31 maggio: alle 20.00 nella Chiesa di SS.Martino e Rosa di 
Conegliano si celebra il Corpus Domini cittadino; la processione 
eucaristica terminerà a S.Rocco. 

� ESTATE BIMBI: possibilità di mini grest per bambini/e dai 3 ai 5 anni 
nei pomeriggi (da definire) del mese di luglio. Prossimamente 
saranno date informazioni più precise. 

 Situazione economica della parrocchia (2017) 

In questo numero di Annuncio si trova allegato il bilancio della 
amministrazione ordinaria della parrocchia e del fondo di solidarietà 
del 2017. Per quel che riguarda l’attività ordinaria della parrocchia 
l’anno si è chiuso in attivo. Come da tradizione non viene qui 
pubblicata l’attività straordinaria (anch’essa in attivo nel 2017). In 
ogni caso la gestione ordinaria e quella straordinaria sono 
annualmente comunicate all’ufficio amministrativo della diocesi.  
Si prospettano prossimamente alcuni lavori importanti tra i quali la 
manutenzione ordinaria del tetto della chiesa parrocchiale e quella 
straordinaria del tetto di S.Rosa. Non mancano purtroppo alcuni 
intoppi burocratici ma con il CPAE stiamo cercando di affrontare le 
varie questioni con ordine e attenzione. In queste settimane stiamo 
concludendo la fase progettuale, in accordo con l’ufficio diocesano 
per l’Arte Sacra e i Beni culturali, relativa all’installazione di luci LED 
nella chiesa e nella cappella per un risparmio del consumo di energia 
elettrica.  
Anche il fondo parrocchiale di solidarietà presenta un saldo attivo. Il 
consiglio del fondo sta considerando alcune possibili destinazioni 
delle risorse a norma del suo statuto.  
Ringraziamo il Signore e tutte le persone che in qualsiasi modo 
hanno reso possibile questa situazione economica positiva. È mio 
desiderio organizzare una serata, non appena sarà possibile, in cui 
poter dare conto di tutto quanto si svolge in parrocchia a livello 
economico. In ogni caso io e tutto il CPAE restiamo sempre a 
disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

d. Roberto 
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Un seminarista del Benin a luglio a Campolongo  
 
Tchari Tongambori Hubert è seminarista della diocesi di Natitingou 

che si trova a Nord del Benin. Il Benin è un piccolo stato dell'Africa 

occidentale, si estende molto in lunghezza quindi ha un paesaggio molto 

vario: al sud c'è un clima tropicale mentre al nord è molto secco e arido. 

La lingua ufficiale è il francese ed è il paese in cui è nata la religione 

vudun ( o voodoo), tuttora presente ma in misura sempre minore. 

Hubert è nato e cresciuto in un villaggio di Materi, un paesino rurale del 

nord in piena savana dove la gente vive quasi esclusivamente di 

agricoltura di sussistenza. Questa regione si presta molto per la 

coltivazione del cotone, degli anacardi e la produzione del burro di 

caritè, che difatti sono gli unici prodotti di scambio con altri paesi, in 

particolare Cina ed Europa. Hubert è quindi cresciuto lavorando la terra 

di famiglia fin da molto giovane ma si è sempre distinto negli studi ed 

ha poi intrapreso la strada del seminario. Ha iniziato il suo percorso nel 

seminario minore di Parakou nell’ottobre del 2008 dove ha ottenuto il 

diploma di scuola superiore nel 2011. Dopo l’anno di spiritualità, ha 

studiato filosofia per tre anni nel seminario maggiore ad Abomey. 

L’anno successivo ha fatto un tirocinio dove ha iniziato a studiare la 

teologia, qui il suo vescovo, Monsignor Antoine SABI BIO, ha deciso di 

mandarlo a proseguire la sua formazione in vista del sacerdozio a Roma, 

alla Pontificia Università Urbaniana della Propaganda Fide.  

Hubert durante gli studi in Benin ha sempre trascorso le vacanze estive e 

Natalizie presso la sua parrocchia nativa per aiutare il suo parroco, 

Gildas Sambieni, ed è qui che è venuto in contatto con l’AFR 

(Associazione Famiglie Rurali) con sede a Vittorio Veneto. L’AFR sta 

realizzando in Benin progetti in ambito rurale e non solo, principalmente 

tramite finanziamenti CEI e collabora con alcuni parroci per sviluppare 

e seguire al meglio questi progetti, uno di questi parroci è proprio Gildas 

Sambieni della parrocchia di Materi. I volontari AFR effettuano 

annualmente viaggi in Benin per seguire tali progetti e consolidare le 

relazioni, durante uno di questi viaggi si è instaurata una amicizia tra 

Hubert e dei soci volontari. Nel tempo si sono mantenuti i contatti e in 

occasione delle ultime festività natalizie è stato accolto in casa presso 

una di queste famiglie e da qui è nata l'opportunità di fare un servizio di 

tirocinio nella parrocchia di Campolongo. 
Maurizio 

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2018 
 

Do 20 Pentecoste   At. 2,1-11; Gal. 5,16-25; Gv. 15,26-27;16,12-15     3 salterio 
Do 27 Ss. Trinità      Dt. 4,32-34.39-40; Rm. 8,14-17; Mt. 28,16-20       4 salterio 

 

 

* Com’è stato preannunciato a suo tempo, per volontà del Santo 
Padre, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti, con il Decreto in data 11 febbraio 2018, ha iscritto nel 
Calendario romano generale, al Lunedì dopo Pentecoste, la 
celebrazione di Maria Madre della Chiesa con il grado di memoria. 
 

UFFICIO PARROCCHIALE: 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   21 18.30 memoria di tutti i defunti 
Maria Madre della Chiesa*  
  
Martedì 22 8.30 secondo intenzione di Riccardo 
 memoria def.ti Olto Angelo e Rita 
    
Mercoledì 23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
  
Giovedì 24 8.00 memoria di De Giusti Giacomo 
  
Venerdì 25 18.30 memoria defunti Perillo e Santangelo 
  
Sabato 26 18.30 memoria di Possamai Albina 
S. Filippo Neri memoria di Oliana Aldo e Silvano 

memoria di Dall’Acqua Davide 
memoria di Bolzan Maria 

    
Domenica 27 9.00 memoria di Mazzer Luigi e Gatti Teresa 
Ss. Trinità  memoria di Nadal Loretta 

memoria di Biasi Ermenegilda (trig.) 
memoria di Coan Irene 
memoria di Gatti Adelaide 

    

  10.30 memoria di Nelda e Luca 
memoria di Furlan Adriana 
memoria def.ti Fam. Ferracin 


