
CALENDARIO PASTORALE 

 

• Domenica 21: l’incontro di catechesi con le famiglie che hanno 

dato l’adesione (dalle 10.30 alle 15.30) si svolge in comunione 

con la “domenica in comunita”. 

• Martedì 23: alle 19.30 a S.Pio X si riunisce l’equipe dell’U.P. che 

si occupa della preparazione delle catechesi quaresimali 2019; 

alle 20.30 si svolgono in chiesa le prove di canto. 

• Mercoledì 24 alle 20.30: gruppo catechiste e aiuto-catechisti. 

• Giovedì 25: il gruppo Anziani in Amicizia si incontra alle 15.00 

per il II incontro sull’autostima (psicologa: Gigliola Zanetti); si 

ritroverà l’8 novembre alle 15.00 : mons. Piergiorgio Sanson terrà 

una catechesi sull’eucaristia (l’incontro sarà aperto a tutti). 

• Venerdì 26: alle 20.45: incontro con i genitori dei ragazzi di 3° 

media e 1° superiore in relazione al cammino di catechesi. 

• Sabato 27: alle 15.00 si riunisce il gruppo dei chierichetti-

ministranti; dalle 17.00 si incontra a Campolongo il gruppo 

foraniale “giovani sposi” (guida: p.Daniele). 

• IV domenica del Mese: offerte e alimenti per il fondo. 

 Per quel che riguarda il CATECHISMO: le iscrizioni sono chiuse.  

- Bambini di 1° elementare: le famiglie che hanno presentato 

l’iscrizione saranno contattate prossimamente. 

- Ragazzi dalla 2° elementare alle 2° media: il catechismo è 

avviato secondo la nuova modalità. 

- Ragazzi di 3° media e 1° superiore: un primo incontro con i 

genitori degli iscritti sarà venerdì 26 ottobre alle 20.45. 

 Si avvisa per tempo che la CASTAGNATA in parrocchia si svolgerà 

nel pomeriggio di domenica 11 novembre.  

 Le iscrizioni al Circolo parrocchiale aperte a tutti (vedi l’articolo in 

prima pagina): si svolgeranno prossimamente. 

 In settimana proseguiranno le verifiche per la sostituzione delle 

luci in chiesa (secondo il progetto presentato) da parte degli 

incaricati della Soprintendenza per i beni storici e artistici e 

dell’Ufficio diocesano per l’Arte sacra e i Beni culturali. 

Il Circolo Parrocchiale si presenta 
 

All’inizio dell’anno pastorale il Circolo si presenta per ricordare le sue 

finalità ed iniziative che sono in comunione con il Consiglio Pastorale.  

Il Circolo ha lo scopo di creare aggregazione nella comunità, durante l’anno, 

attraverso tante occasioni che possono essere educative, ricreative, 

culturali e turistiche per bambini, ragazzi, giovani, adulti ed anziani.  

Il Circolo è coordinato da un Direttivo formato attualmente dal presidente 

(don Roberto), un vice presidente (Silvestrin Mauro) e da una decina di 

persone. Il Direttivo si riunisce di norma una volta al mese (ogni primo 

giovedì). Il Circolo segue, organizza o sostiene alcuni appuntamenti che 

sono ormai consolidati nel calendario comunitario: la castagnata a 

novembre, la Festa di Carnevale per i ragazzi dell’oratorio, la Festa 

dell’Appartenenza a Maggio, il Grest dei ragazzi in estate, le Serate aperte, 

le uscite-gite in corriera. Altri appuntamenti sono settimanali: il ristoro 

aperto di sabato pomeriggio e dopo le messe domenicali, l’oratorio del 

sabato con gli animatori per i ragazzi (in fase di riorganizzazione), l’incontro 

degli Anziani in Amicizia e il sostegno alla “terza domenica del mese”.  

In questo momento il Circolo è impegnato per organizzare la Castagnata di  

domenica 11 novembre, ma soprattutto sta sostenendo la nuova 

organizzazione degli incontri di catechesi, con genitori e ragazzi.  

Nelle prossime domeniche, al termine delle S.Messe, saranno raccolte le 

iscrizioni al Circolo (offerte: per i singoli 5€; per le famiglie 10€): è un modo 

concreto per essere partecipi delle attività della parrocchia. Il Circolo è 

sempre aperto a proposte, idee e suggerimenti che possono contribuire a 

far crescere l’aggregazione nello spirito della comunità.   

Mauro S. 
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“È da tanto che non vedo il parroco …” 

Negli ultimi mesi riscontro da più parti la richiesta di una maggiore presenza 

del parroco in alcuni ambiti-momenti della vita pastorale: con i ragazzi 

(oratorio, gruppi, Grest), presso le famiglie nelle case, dagli anziani, in alcuni 

momenti specifici di formazione.  

Per quel che mi riguarda ogni incontro è un’occasione di Grazia in cui il 

Signore mi chiama a crescere nel servizio a cui mi ha chiamato. Sono 

contento di essere prete e di trovarmi a svolgere buona parte di questo 

servizio a Campolongo. Trovo persone molto disponibili e sincere per le 

quali ringrazio il Signore ogni giorno. Al di là delle normali diversità di 

vedute che ci contraddistinguono, è bello trovare chi si mette in gioco con 

generosa disponibilità nella vigna del Signore. Ultimo esempio di questa 

realtà di dono è per me la nuova organizzazione della catechesi in 

parrocchia: non sarebbe possibile senza l’entusiasmo e la collaborazione di 

tante persone che mi sono di esempio e incoraggiamento.  

Presentando ancora una volta al Signore e a voi quel che con la Sua Grazia 

posso fare, desidero tuttavia condividere una sorta di “dubbio” che sta 

sorgendo in questo tempo. Mi pare che non ci si stia rendendo conto della 

drastica riduzione del numero di preti in diocesi. (NB: domenica scorsa ha 

fatto l’ingresso un parroco per 4 parrocchie, prossimamente un altro per 5). 

Vorrei davvero che si innalzassero incessanti preghiere a Dio perché doni 

nuovi e santi sacerdoti e, allo stesso tempo, possiamo tutti crescere nella 

corresponsabilità ecclesiale. Non è il Signore che non chiama i giovani alla 

vita consacrata, forse siamo noi che non crediamo più a questa realtà. 

Eppure anche oggi, nonostante tutto, questa presenza è richiesta per il 

ruolo insostituibile che ha nella Chiesa. In questo contesto anch’io sono 

costretto a “suddividere” il tempo tra il servizio di parroco – con tutto ciò 

che questo comporta – e un certo insieme di impegni extra-parrocchiali 

piuttosto esigenti. A volte non ho il tempo “sufficiente” per preparami come 

vorrei o come la gente si aspetta; forse non si riesce a crescere in una 

onesta corresponsabilità pastorale. In questo momento in ogni caso mi 

sento di condividere con voi gli ambiti extra-parrocchiali che assorbono una 

parte non trascurabile delle mie energie, affidandomi alla Sua e vostra 

misericordia e chiedendo le vostre preghiere. 

Direttore (insieme ad una coppia di sposi) dell’Ufficio diocesano per la 

pastorale della famiglia (questo impegno comporta l’organizzazione di una serie 
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Do 21 XXIX t. ord.      Is. 53,10-11; Eb. 4,14-16; Mc. 10,35-45                1 salterio 

Do 28 XXX t. ord.      Ger. 31,7-9; Eb. 5,1-6; Mc. 10,46-52                       2 salterio 

di iniziative per fidanzati e famiglie – veglie, incontri formativi, esercizi 

spirituali, riunioni, pellegrinaggi … – e la partecipazione agli incontri periodici 

del Coordinamento diocesano degli uffici pastorali e del Consiglio Pastorale 

diocesano). 

Insegnante presso 3 istituti: lo Studio Teologico interdiocesano Treviso – 

Vittorio Veneto; l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo I”; la 

Scuola diocesana di formazione teologica (ogni tre anni).  

Membro della commissione diocesana sull’Amoris Laetitia. Assistente spirituale 

nella Commissione foraniale per la famiglia. Membro dell’equipe dell’Unità 

Pastorale. Corresponsabile della preparazione ai sacramenti dei ragazzi de La 

Nostra Famiglia di Conegliano (ogni due anni).  

A questo si unisce un impegno coltivato da circa 9 anni: assistente del gruppo 

“Giovani in cielo” (genitori che hanno perso un figlio).  

d. Roberto 

 

 

Lunedì   22 18.30 memoria di Padoin Riccardo 
  
Martedì 23 8.30 In ringraziamento 
  
Mercoledì 24 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 25 8.00 memoria di Borsoi Giovanni 

memoria di don Silvano De Cal 
  
Venerdì 26 18.30 Sec. Int. di Genoria Giorgio e Elisabetta 
  
Sabato 27 18.30 memoria di Da Lozzo Attilio 
 memoria di Gatti Teresa 

memoria di Antoniazzi Antonio 
    
Domenica 28 9.00 Sec. Intenzione di Papa Augusto e Gabriella 
XXX t. ordinario  memoria di Borsoi Angelo e Bruna, Padovan Dina 

memoria di Ros Pierangelo e Monica 
memoria d.ti Fam. Ferri, Corvo, De Rossi, Benini 
 

  10.30 memoria di Simeoni Annamaria Bin 


