
CALENDARIO PASTORALE 

 

� Domenica 25: nella S.Messa delle 10.30 accoglienza comunitaria 
di Lorenzo De Luca per il battesimo che sarà celebrato nella Veglia 
Pasquale; dalle 15.00 alle 18.00 ritiro comunitario di quaresima (il 
parroco proporrà una riflessione a partire da Efesini 5,25-33). 

� Lunedì 26: dalle 15.45 alle 16.45 d.Roberto continua i colloqui con 
i candidati alla Cresima. 

� Martedì 27: alle 20.30 si svolgono le prove di canto in oratorio. 
� Giovedì 1: alle 20.30 a Parè: “In memoria di …”, seconda catechesi 

quaresimale dell’UP (d. Giorgio Maschio). 
� Venerdì 2 (ogni venerdì di quaresima alle 16.30, dal 23 febbraio al 23 

marzo con il sussidio predisposto dall’Uff. Liturgico): alle 16.30 VIA 

CRUCIS aperta a tutti; dalle 17.00 alle 18.30 il parroco è disponibile 
in Chiesa per le confessioni; alle 20.30: Circolo Parrocchiale. 

� Sabato 3: dalle 15.00 alle 18.00 spazi aperti in oratorio; nella S.Messa 
delle 18.30 saranno presentati alla comunità coloro che si preparano 
alla “Prima Comunione”. 

� Domenica 4: dalle 15.30 alle 17.30 adorazione eucaristica 
parrocchiale aperta a tutti. 

� In occasione della scorsa Giornata per la Vita sono state raccolte 
offerte pari a 645,00 euro; vengono devolute alla “Mater Dei”. 

� Nei giorni scorsi sono state recapitate presso le abitazioni di Via 
dei Ciliegi le lettere che avviano la visita pastorale. Si attendono le 
comunicazioni dalle famiglie per poter organizzare le visite.  

� Nello scorso Consiglio Pastorale Parrocchiale del 20 febbraio è 
stata avviata una riflessione sul cammino di iniziazione cristiana 
dei ragazzi che si sviluppa tra famiglie e comunità cristiana. Il CPP si 
riunirà il 10 aprile per continuare il confronto. Se ne darà conto in 
un prossimo numero di Annuncio.  

� I LIBRETTI DEI CANTI in chiesa saranno prossimamente sostituiti 
con quelli che la Diocesi ha stampato recentemente. Saranno 
comunque mantenuti quelli ad anelli per conservare i canti propri 
di Campolongo e quelli nuovi. È stata una decisione maturata con i 
referenti dell’animazione liturgica e comunicata al CPP. 

È il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo! 

Proseguiamo il percorso verso la Pasqua. In questa seconda 
domenica ci viene in aiuto il Vangelo della trasfigurazione. 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse 
sul monte Tabor.  
Per noi cristiani è un invito a vivere dei momenti di intimità 
con Dio e attraverso la preghiera chiedere che la Sua luce possa 
splendere nella nostra vita, aiutandoci a comprendere ciò che in noi 
deve essere trasfigurato, ciò ch’è dentro di noi e che deve emergere. Gli 
apostoli non vedono un Gesù diverso, è lo stesso Gesù; è il loro sguardo 
che cambia perché sono finalmente capaci di vedere l’immensa 
quantità di luce che Gesù è in grado di donare. Soltanto con uno 
sguardo luminoso riusciremo a comprendere anche la nostra vita. Non è 
più il tempo di perderci in falsi digiuni, ma di scoprire la Bellezza che c’è 
in ognuno di noi e che può essere donata per illuminare l’altro. Vivere 
un progressivo cambiamento anche attraverso i momenti di difficoltà, di 
fatica, di sofferenza, ci aiuta a riconoscere meglio e valorizzare la luce 
che viene da Dio. Marco invita a staccarci dalle abitudini che ci 
circondano e a salire sul monte, a lasciare la pianura per avere una vera 
esperienza spirituale con Colui che si fa presente nella nostra vita.  
Nel monte si sta bene, “facciamo tre tende”: è la tentazione di fermarci 
quando tutto va bene. Invece Gesù ci dice di scendere e di mettete la 
nostra vita al servizio del fratello, prendere la CROCE di ogni giorno, le 
nostre paure e difficoltà e incamminarci con Gesù che va a donare la 
sua stessa vita per noi. “Questi è il Figlio mio, l’amato: ASCOLTATELO”: in 
questa Quaresima chiediamo al Padre il dono del ascolto per poter 
rimanere vicino a Lui, e lasciarci pervadere della Sua luce.   

Esperanza 
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Festa diocesana dei chierichetti: 

Campolongo si prepara 
 

Ogni anno il Seminario Vescovile organizza la 

Festa dei Chierichetti, una giornata in cui tutti i 

chierichetti della nostra diocesi si riuniscono 

per celebrare la Santa Messa con il Vescovo, per 

giocare, per imparare e per assistere alla 

premiazione del palio.  

Quest’anno il tema della Festa e del palio è 

l’Eucaristia, un argomento che ci viene proposto a partire da San 

Tarcisio, un santo che per proteggere il Corpo di Cristo agli albori 

della Chiesa, ha deciso di consegnare la propria vita, ritenendo che 

fosse meglio morire piuttosto che vedere profanata la Santa 

Eucaristia. San Tarcisio ha molto da insegnarci, a partire dalla sua 

giovane età (circa 13 anni); egli diventa per tutti i chierichetti e per 

tutti i Cristiani un modello da seguire per essere veramente 

consapevoli del dono che Dio ci ha fatto.  

Il palio organizzato dal Seminario assume un ruolo molto importante 

per capire il vero valore del Sacramento che ci è stato donato, i 

chierichetti infatti hanno dovuto preparare con le loro mani il pane 

che Gesù ha spezzato nell’Ultima Cena e nelle prossime settimane li 

metterà davanti ai sentimenti dei malati che ricevono il Corpo di 

Cristo (una delle “prove” del palio è infatti accompagnare i ministri 

straordinari della Comunione nel loro servizio alla comunità). I 

chierichetti saranno anche chiamati a “intervistare” il nostro parroco 

sul suo rapporto con l’Eucaristia, sarà un momento molto speciale 

perché si potranno confrontare con qualcuno che ha deciso di donare 

tutta la sua vita a Dio e che ogni giorno ci dà la possibilità di 

accostarci al Santissimo Sacramento.  

Vorrei infine chiedere a tutta la comunità una preghiera affinché tutti i 

bambini e i ragazzi, mossi dall’esempio di San Tarcisio, possano 

sentirsi parte attiva della Chiesa che proprio da loro trae la sua linfa 

vitale. 

Francesco 

CALENDARIO LITURGICO                       febbraio - marzo 2018 
 

Do 25 II quaresima Gen.22,1-2.9-13.15-18; Rm.8,31-34; Mc.9,2-10    2 salterio 
Do 04 III quaresima     Es. 20,1-17; 1Cor. 1,22-25; Gv. 2,13-25               3 salterio 

 

PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEGLI 
ANNIVERSARI (quinquennali) DI MATRIMONIO che si 
svolgerà domenica 15 aprile nella S.Messa delle 10.30 si 
faccia riferimento a Irene Tomè (3485622482), Laura 
Trevisan (3401838121) oppure all’ufficio parrocchiale 
(043823870) nei giorni/orari di apertura: 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   26 18.30 memoria di Maset Rosa 
  
Martedì 27 8.30 memoria di Arnaldo e Antonietta 
 secondo intenzione di C.G. 
    
Mercoledì 28 18.30 memoria di Maset Martino 
  
Giovedì 1 8.00 In ringraziamento 

memoria di mons. Giovanni Ros 
  
Venerdì 2 18.30 secondo intenzioni di P.L. 
  
Sabato 3 18.30 memoria di Barazza Vittoria 
 memoria di Da Dalt Francesco e Ines 

memoria di Salamon Ines (trig.) 
memoria di Tonon Luciano, Alba, Gianfranco 

    
Domenica 4 9.00 memoria di Borin Angela 
III quaresima  memoria di Momesso Lorenzo 

memoria di Fanzago Arturo e Tonon Augusta 
memoria di Andreello Gino 
memoria di Raccanelli Osvaldo 
memoria di Da Dalt Francesco 

    
  10.30 memoria di Tomè Silvio 

memoria di don Silvio Poloni  
memoria di Boscarato Angelo 
memoria di Spagnol Gorizia 


