
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 22: dalle 15.00 alle 21.00 si svolge il ritiro dei ragazzi 

che si preparano alla “prima comunione” presso la Casa di 

Spiritualità (Vittorio Veneto); a Trichiana (Bl) alle 16.00 

ordinazione diaconale di Luca Soldan (di Cavalier). 

� Lunedì 23: alle 20.30 in oratorio la terza media e prima superiore 

incontrano il gruppo giovanissimi. 

� Venerdì 27 alle 20.30 al Collegio Immacolata: incontro di 

preghiera foraniale per i giovani delle superiori. 

� Sabato 28: Festa diocesana dei chierichetti a Vittorio Veneto; in 

parrocchia si svolge dalle 15.00 alle 18.00 la festa di fine oratorio 

(nei sabati successivi di maggio e giugno ci saranno gli spazi 

aperti); alle 16.30 presso la casa in via degli olmi si ritrovano le 

mogli dei diaconi della diocesi con Elide Siviero. 

� Domenica 29 aprile: nella S.Messa delle ore 10.30 si celebrerà il 

matrimonio canonico di Favretto Alberto e Lixy; nella medesima 

eucaristia sarà battezzata la figlia Shally. L’altro figlio, Bryan, sta 

partecipando al catechismo da ottobre 2017 e svolge 

regolarmente il servizio come chierichetto; si avvierà un cammino 

specifico, data l’età, che lo porterà a ricevere il battesimo. 

� Il 28-29 aprile presso la casa di spiritualità Stella Maris (Lentiai – 

BL) si svolgerà un ritiro per coppie aperto a tutti. Chi volesse dare 

la propria adesione contatti Emanuela Gatti (3491320994).  

� La Pastorale Famigliare Foraniale propone “In cammino come a 

Emmaus”: 12/05 da Campolongo a Bagnolo [informazioni e 

iscrizioni: Olindo – 3479429218; si veda in bacheca]. 

� L’Apostolato della preghiera della diocesi organizza per martedì 8 

maggio un pellegrinaggio al Santuario di Monte Grisa  (Trieste). 

Iscrizioni in ufficio parrocchiale (negli orari di apertura) entro 

venerdì 27 aprile. Per informazioni: Nedda (3357061906). 

� FESTA DELL’APPARTENENZA: domenica 20 maggio; le iscrizioni 

apriranno il 28-29 aprile e proseguiranno nelle due domeniche 

successive; anche l’ufficio parrocchiale sarà a disposizione. 

Termine ultimo di iscrizione: domenica 13 maggio. 

Anniversari di Matrimonio; una festa diversa 

Ci siamo sposati negli anni del Vaticano II e dell’Enciclica Humane Vitae, anni 

nei quali la Chiesa sottolineava le difficoltà dei fedeli di comprendere le 

bellezze dell’amore coniugale. A quei tempi il matrimonio era visto e vissuto 

come un legame serio. Le famiglie erano unite e questo era già un esempio 

per i giovani. Oggi la Chiesa offre strumenti e mezzi. Di riflesso il contesto 

socio-culturale in cui viviamo “ci sta materializzando. Ai giovani vengono 

negate ambizioni, il diritto di sognare e la speranza nel domani!  

L’iniziativa di unire gli anniversari di Matrimoni Cristiani è stata colta con 

curioso entusiasmo. Perché nuova, originale, aggregante e una trentina di 

coppie hanno aderito all’invito. La serata di preparazione del 6 aprile e la 

Festa comunitaria del 15 hanno avuto un sapore particolare. Per tutti è stata 

una opportunità di verifica e di confronto. Si è condiviso il vero significato del 

Matrimonio Cristiano, il suggello ricevuto e la sua consacrazione. Si sono 

meglio compresi le promesse e i doveri fatti davanti a Dio, alla Chiesa e alla 

comunità cristiana. Durante la S.Messa si è sentito il profumo delle cose belle, 

vere, essenziali. Quel ritrovarsi in tanti, con gli stessi obbiettivi; un cammino 

più o meno lungo, di gioie e preoccupazioni, di responsabilità e rinunce. Quel 

sentirsi uniti nelle preghiere e alla Mensa Eucaristica donando a Dio tutte le 

nostre difficoltà e debolezze umane e chiedere a Lui benedizione, aiuto e 

fedeltà nel reciproco rispetto. All’omelia il parroco ci ha invitati a costruire 

ponti. Con le nostre esperienze e testimonianze dimostrare, ai giovani che 

nella quotidianità il matrimonio cristiano è indissolubile! Anche l’aspetto 

esteriore, organizzato con semplicità e sobrietà. Dalla preparazione della 

chiesa, alle preghiere dei fedeli. Dal simbolo delle fedi nuziali al “presente” 

finale. Poi il momento conviviale passando per la foto-ricordo. Momenti che 

ci hanno fatto sentire “comunità viva”. Per tutto, un grazie a quanti si sono 

dedicati a rendere questa giornata particolare perché “diversa”. Con l’augurio 

che questa sia la prima di tante Feste!!!  

Giorgio ed Elisabetta 
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INVITO AL CAMPO FAMIGLIE 2018 

 

Anche quest’anno la nostra parrocchia offre la possibilità di vivere 

l’esperienza del campo famiglie. La proposta è rivolta a tutti: 

famiglie, coppie di sposi e persone singole, di qualsiasi età. 

E’ l’occasione per vivere qualche giorno di vacanza insieme, in un 

modo “semplice” ma al tempo stesso “speciale”. Semplice per lo 

stile di accoglienza reciproca e di fraternità che si crea tra le 

persone, condividendo i vari momenti della giornata con libertà e 

rispetto. Speciale perché si può toccare con mano cosa significa, 

quali sono gli effetti e quali prospettive possono aprirsi quando si fa 

esperienza di essere uniti nel nome di Gesù. Certo, ci sono tanti 

altri modi buoni e giusti di trascorrere qualche giorno di ferie ma 

quello del campo famiglie contiene un “di più” che si può scoprire 

(o riscoprire) solo facendone esperienza. Vengono alla mente le 

parole di Gesù quando, in parabole e similitudini, parla del regno di 

Dio: “esso è simile ad un tesoro nascosto nel campo…; è simile ad 

una perla di grande valore…”. Qualcosa insomma di prezioso che, 

una volta trovato, riempie di gioia e si è disposti a rinunciare a 

qualcos’altro pur di non perderlo.   

Ci piace pensare il campo famiglie come un piccolo ma significativo 

segno di questa realtà. Andremo anche quest’anno sull’altopiano 

di Monteprat in Friuli dove c’è una casa che può ospitare oltre 40 

persone. La casa è a disposizione per noi da domenica 12 a 

domenica 19 agosto.  

Ogni famiglia o persona singola avrà la sua camera con bagno 

mentre condivideremo gli altri spazi della casa come il refettorio, la 

sala incontri/preghiera, i giochi e gli spazi esterni. Il costo sarà di 25 

euro al giorno per persona con agevolazioni per i bambini più 

piccoli. Ci sono ancora posti disponibili, anche per chi 

eventualmente volesse partecipare solo qualche giorno. Per 

adesioni o informazioni rivolgersi a: Christian e Vanna 

(3497541466); Stefano e Mariassunta (3927712586); Giorgio e 

Patrizia (3406757871). 

CALENDARIO LITURGICO                                         aprile 2018 
 

Do 22 IV di Pasqua    At. 4,8-12; 1 Gv. 3,1-2; Gv. 10,11-18                      4 salterio 

Do 29 V di Pasqua    At. 9,26-31; 1 Gv. 3,18-24; Gv. 15,1-8                     1 salterio 

 

� 28-29/4, ultima domenica del mese: possibilità di sostenere il 

banco alimentare e il fondo parrocchiale di solidarietà. 

� Si prega di lasciare sui banchi entrambi i libretti dei canti. 

Quello rosso (“Canta con noi la tua fede”) contenente un ampio 

repertorio di canti per la liturgia è quello della nostra diocesi. 

� Dal 21 al 24 aprile si svolge il pellegrinaggio a Lourdes 

organizzato da La Nostra Famiglia di Conegliano. Sono presenti 

come volontarie anche Clara Silvestrin e Giulia Tesser. Ricordiamo 

nelle nostre preghiere tutti coloro che vi partecipano. 

� Nel giardino del sagrato parrocchiale è stata posta una siepe 

presso la recinzione laterale. Si è inteso in tal modo abbellire e 

curare ulteriormente la zona. Si ringrazia coloro che hanno 

realizzato questo lavoro. Aiutiamoci reciprocamente a prenderci 

cura e a rispettare il decoro degli spazi parrocchiali. 

Lunedì   23 18.30 memoria di Mazzer Carlo; 
per i giovani della parrocchia 

  
Martedì 24 8.30 memoria di Sartori Emilia (trig.) 
  
Mercoledì 25 18.30 memoria di tutti i defunti 
S. Marco evangelista  
Giovedì 26 8.00 memoria di Livan Franco 
  
Venerdì 27 18.30 memoria defunti famiglia Cescon 
  
Sabato 28 18.30 memoria di Drusian Maria Teresa 
 memoria defunti Borin e Freschet 

memoria di Piccin Luigi 
memoria di Pillot Franco 

    
Domenica 29 9.00 memoria di Olto Alessandro 
V di Pasqua  memoria di Pessotto Enrichetta  

                      e suor Pierangela 
    
  10.30 memoria di Oliana Aldo e Silvano 


