
CALENDARIO PASTORALE 

 

� Sabato 22 e domenica 23: Giornata diocesana del creato (vedi in 

bacheca); pellegrinaggio parrocchiale a Loreto. 

� Lunedì 24: alle 20.30 si riuniscono i responsabili dell’animazione 

liturgica delle S.Messe. 

� Martedì 25: alle 20.30 si svolge un’assemblea parrocchiale 

relativa alla nuova impostazione del CATECHISMO. Sono invitati 

a partecipare tutti i genitori che sono interessati a far partecipare 

i propri figli al cammino di catechesi in parrocchia. 

� Giovedì 24 alle 15.00: Gli “Anziani in amicizia” si ritrovano in 

oratorio per festeggiare un 90° di compleanno. 

� Sabato 29: alle 9.00 in Seminario si svolge il 4° convegno della 

vita consacrata (sarà presente il cardinale Joao Braz de Aviz);  alle 

11.00 si celebra in chiesa parrocchiale il matrimonio di Fantin 

Manuel e Bastianel Erika; alle 15.00 si riuniscono i genitori dei 

chierichetti-ministranti; dalle 16.00 alle 18.00 don Roberto è a 

disposizione in chiesa per le confessioni. 

 

� Fino ad ora sono giunte le richieste di battesimo (per domenica 

13/01/2019) per 5 neonati della nostra parrocchia. Se ci fossero 

altre famiglie interessate si rivolgano al parroco (043823870) 

oppure a Stefania Vian o a Beniamino Dario. 

� Si avvisa per tempo che sabato 13 ottobre si sta organizzando 

una serata di preghiera e riflessione aiutati dal Coro 

Conegliano. Sulla scia di quanto proposto l’anno scorso con 

l’orchestra dell’Istituto musicale “Benvenuti” all’inizio del tempo 

di Avvento, si darà la possibilità di iniziare insieme l’anno 

pastorale anche con questa serata.  

� La Parola di Dio nelle case riprenderà nella seconda settimana 

di ottobre (tra il 12 e il 16); prossimamente su Annuncio si 

comunicheranno con precisione i luoghi e i giorni. 

Assemblea eucaristica: luogo di ospitalità evangelica 
 

Venerdì 21 settembre è iniziato ufficialmente il nuovo anno pastorale 

diocesano. Il vescovo ha consegnato al popolo di Dio radunato in 

preghiera in Cattedrale la lettera pastorale che pone al centro 

l’assemblea eucaristica come luogo di ospitalità. La Diocesi intende in 

tale modo rilanciare la centralità dell’eucaristia affinché le comunità 

possano rigenerarsi sempre più in Cristo. L’icona di riferimento è 

l’incontro dei due discepoli di Emmaus con il Risorto (Lc 24,13-53).  

 

Non dobbiamo dimenticare che la celebrazione liturgica non è 

un “fare” esclusivamente nostro. La liturgia - come ci insegna il 

Concilio, in sintonia con la grande tradizione della nostra fede - è 

sempre azione di Cristo risorto che unisce a sé la sua Chiesa. La 

Chiesa, quando, mediante i segni liturgici fa memoria del mistero di 

Cristo, ha coscienza che il primo soggetto dell’azione sacra è il 

Signore stesso, alla cui azione essa viene sempre associata (cf. SC 7). 

Proprio per questo essa non deve stancarsi di fissare lo sguardo su 

Gesù, suo Signore e Maestro, per lasciarsi continuamente illuminare 

e guidare da lui. Questo vale anche per quel momento assolutamente 

unico ed singolare che è la celebrazione eucaristica: prima di 

chiederci come rinnovare le nostre celebrazioni eucaristiche, 

dobbiamo metterci in ascolto di Gesù […]. Leggiamo questo brano 

lasciandoci guidare da questa domanda che poniamo a Gesù stesso: 

“Gesù, nostro fratello, nostro Maestro e Signore, in che cosa tu ci 

illumini e ci guidi a rendere sempre più vere ed evangeliche, sempre 

più ospitali e missionarie le nostre celebrazioni eucaristiche?” 
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LA SCUOLA DIOCESANA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 

Una preziosa opportunità di formazione! 

 

Sabato 29 settembre riprende in Seminario la 

Scuola diocesana di formazione teologica.  Da anni 

ci sono persone di Campolongo che vi 

partecipano. Vale la pena ricordare questa 

opportunità di formazione. Attraverso i corsi 

tenuti dai vari docenti è possibile approfondire i 

contenuti centrali della fede cristiana.  

In un tempo come il nostro in cui emerge sempre 

più chiaramente la preziosità di saper “rendere 

ragione della speranza che  è in noi” (cfr 1Pt 3,8-17) nei vari ambienti 

di vita (famiglia e lavoro, parrocchia e tempo libero) la Scuola di 

formazione costituisce una feconda possibilità di impegno. Il filo 

conduttore del nuovo anno è “Gesù Cristo e il suo messaggio”.  

I corsi si svolgono in seminario il giovedì sera (19.30-21.20) e il 

sabato pomeriggio (15.00-17.15). Per informazioni e iscrizioni: 

0438948443; e-mail: teologiavittorio@alice.it; sito: 

www.teologiavittorio.blogspot.it 

 

La preghiera comunitaria: per amare Dio e il prossimo 

 

All’inizio dell’anno pastorale si ricorda l’importante appuntamento 

delle preghiera comunitaria. Essa costituisce un tempo propizio per 

crescere nella lode a Dio e nell’amore verso il prossimo condividendo 

insieme agli altri il tempo della preghiera e della lode a Dio.  

Nell’anno in cui la Diocesi invita a concentrarsi sull’eucaristia si può 

considerare la possibilità di partecipare alla S.Messa feriale [si 

celebra ogni giorno (in mezz’ora)]; una testimonianza significativa è 

data anche dalla partecipazione ai funerali in parrocchia. Impegni 

famigliari e lavorativi permettendo, si può trovare lo spazio (circa 20 

minuti) per partecipare saltuariamente alla liturgia delle ore (lodi alle 

8.00 e vespri alle 19.00) o al rosario (giovedì alle 18.15).  

CALENDARIO LITURGICO                                   settembre 2018 
 

Do 23 XXV t. ord.       Sap. 2,12.17-20; Gc. 3,16-4,3; Mc. 9,30-37          1 salterio 

Do 30 XXVI t. ord.  Nm. 11,25-29; Gc. 5,1-6; Mc. 9,38-43.45.47-48      2 salterio 

 

 

 

 

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   24 18.30 memoria di  tutti i defunti 
  
Martedì 25 8.30 memoria di Olto Alessandro e Anna Pia 
  
Mercoledì 26 18.30 memoria di don Luigi Checchin 
Anniv. della Dedicazione 
della Chiesa Cattedrale 

 

    
Giovedì 27 8.00 memoria di tutti i defunti 
S. Vincenzo dé Paoli  
  
Venerdì 28 18.30 memoria di Barazza Vittoria 
San Matteo  

   
Sabato 29 18.30 memoria di Tonon Ennio 
Ss. Arcangeli Michele, 
Gabriele, Raffaele 

memoria di Fighera Carmelo e Rita 
memoria di Coppola Michele 
memoria di Finotto Paolo 

    
Domenica 30 9.00 memoria di Papa Maria e Caterina 
XXVI tempo 
ordinario 

  

    
  10.30 memoria di Frare Giuseppe e Caterina 

memoria di Rudkowski Pia Federica 
memoria di Freschi Eugenio e Maria 


