
CALENDARIO PASTORALE 

 

• Sabato 24 e domenica 25 si svolge a Lentiai un ritiro spirituale per 

coppie di sposi. Li ricordiamo nella preghiera. 

• Domenica 25: nella S.Messa delle 10.30 si svolge l’accoglienza al 

battesimo di 7 bambini: Botteon Vittorio, Dassìe Isabel Greta, 

Giordano Nicolas Oscar, Lovatello Alessia, Saccon Vittoria, 

Stefanatto Arianna, Visentin Teresa. Li ricordiamo nella preghiera. 

(Il battesimo si celebra il 13 gennaio alle 10.30). 

• Domenica 25: in chiesa si offre un tempo di adorazione eucaristica 

parrocchiale dalle 15.00 alle 17.30, aperta a tutti. 

• Mercoledì 28: alle 20.30 si svolgono le prove di canto. 

• Giovedì 29: l’Apostolato diocesano della preghiera è presente in 

chiesa parrocchiale dalle 14.30 alle 16.30 (recita del rosario, segue 

alle 14.50 la celebrazione della S.Messa ed infine un tempo di 

adorazione eucaristica). In questo giorno non ci sarà in parrocchia la 

Messa delle ore 8.00. L’incontro è aperto a tutti. 

• Venerdì 30: alle 20.30 presso il Collegio Immacolata si svolge il 

primo incontro foraniale per i giovani (Light On). Vi partecipano in 

particolar modo i ragazzi di 3° media e di 1° superiore della 

parrocchia. Partenza dalla chiesa alle 20.15. 

• Sabato 1 dicembre: al mattino si svolge la Raccolta del ferro (se ci 

fossero persone disponibili ad aiutare si contatti il parroco; in caso 

di maltempo si rinvia ai giorni successivi); dalle 16.00 alle 18.00 il 

parroco è a disposizione in chiesa per le confessioni. 

• Domenica 2 dicembre: in mattinata saranno presenti in parrocchia i 

lupetti del gruppo scout di Conegliano (parteciperanno alla 

S.Messa delle ore 9.00). Dalle 15.00 si svolge il ritiro parrocchiale di 

Avvento. In sintonia con il tema dell’annoe a partire da alcuni brani 

biblici, il parroco offrirà una riflessione incentrata sul saluto con il 

quale si inizia ogni celebrazione eucaristica (“La grazia del Signore 

nostro Gesù Cristo…sia con tutti voi”); segue il lavoro in gruppo e la 

condivisione in assemblea. Si conclude con i vespri. L’incontro è 

aperto a tutti. Impegniamoci a vivere l’Avvento come tempo di 

Grazia. 

Gesù Cristo, Re dell’universo 
Giornata del Seminario 

 

In questa domenica, ultima del tempo ordinario, la 

Chiesa ci invita a volgere il cuore e lo sguardo a Gesù, il 

Re dell’universo, il testimone dell’amore del Padre, 

colui che è venuto nel mondo per mostrarci il volto di 

Dio. Dentro a questo contesto liturgico, la nostra diocesi 

ci chiama oggi a pregare per il Seminario diocesano e a sostenerlo 

con la nostra preghiera, il nostro affetto e la nostra generosità. 

Chiediamo al Signore, con umile insistenza, che continui a farci dono 

della sua presenza attraverso il ministero di sacerdoti santi, che 

portino al mondo la regalità di Cristo, unico Salvatore dell’uomo. 

Nel manifesto preparato per questa Giornata del Seminario, 

campeggia un’immagine e uno slogan, che si richiamano a vicenda. 

Lo slogan dice: “Saldi in Dio, che chiama e sostiene”. L’immagine 

mostra i piedi di un camminatore, con gli scarponi ben piantati sulla 

montagna e l’orizzonte che si allarga verso le vette innevate.  

Solo rimanendo piantati sull’amore di Dio, che mai viene meno, i 

ragazzi e i giovani chiamati alla vita sacerdotale, potranno essere 

saldi, trovare un appoggio sicuro e pronunciare il proprio “sì” alla 

voce del Padre. Li attende una montagna ardua ma stupenda: quella 

di essere preti per la gente di oggi e di domani, portatori del vangelo, 

servitori dei poveri, costruttori di comunità.  

Come Chiesa diocesana, possiamo sostenere il loro cammino con la 

preghiera, chiedendo anche per le nostre parrocchie la grazia di 

rimanere ancorati al Signore, unico Re che può sostenere con amore e 

saggezza il cammino della Chiesa. Si ricorda infine la possibilità di 

aderire all’iniziativa del Monastero invisibile. 
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Hubert ci scrive da Roma.  

Lo ricordiamo nella preghiera grati al Signore e a lui. 

 

Proseguimento della mia esperienza formativa a Roma 

 

Da ormai due mesi, la comunità del mio seminario ha voltato le 

spalle alle bellissime vacanze estive, per riprendere le sue attività, 

iniziando da quelle pre-accademiche. 

La prima attività formativa che abbiamo fatto si è tenuta ad Assisi. 

In pratica, è stato un campo scuola che aveva lo scopo di farci 

riflettere sulle realtà dei nostri vari paesi di provenienza, alla luce 

dei principi della dottrina sociale della Chiesa, nell’augurio di 

approntarci ad adempiere i nostri futuri impegni pastorali. La 

seconda attività è stata di tipo spirituale, e cioè gli esercizi spirituali 

che ci hanno rimesso nel quadro e nello spirito della formazione 

sacerdotale, guidati dal Vangelo, nella dinamica della 

configurazione a Cristo. L’impulso di questi esercizi spirituali è 

stato impresso nel nostro motto annuale: “per me vivere è Cristo: 

nella santità di vita serviamo il Signore e i fratelli” (cf. Fil 1, 21). 

Infine gli incontri formativi, tenuti in collegio, ci hanno ricordato i 

principali temi e le attuali attese della formazione sacerdotale.  

Dall’otto ottobre, l’università si è riaperta per le lezioni del primo 

trimestre. Da allora ad oggi, sto seguendo, con molto interesse, i 

corsi del secondo anno di teologia impegnandomi per portare a 

buon termine la mia formazione. Il mio augurio in questo anno 

formativo, è di proseguire veramente, con coraggio, perseveranza e 

umiltà, il processo di configurazione al Signore Gesù per diventare 

un sacerdote secondo il cuore di Lui.  

Vi ringrazio di cuore per tutto!    

Hubert Tongambori Tchari 

CALENDARIO LITURGICO                novembre-dicembre 2018 
 

Do 25 XXXIX t. ord.  Dt. 7,13-14; Ap. 1,5-8; Gv. 18,33b-37                      2 salterio 

Do 02 I Avvento     Ger. 33,14-16; 1 Ts. 3,12-4,2; Lc. 21,25-28.34-36    1 salterio 

 
• In occasione dei danni provocati dal maltempo nel bellunese il nostro 

vescovo mons. Corrado ha invitato le parrocchie a realizzare una 

raccolta di offerte. La parrocchia di Campolongo ha donato 1500,00 

euro attraverso il Fondo parrocchiale di solidarietà; una persona ha 

lasciato ulteriori 50,00 euro. Per lasciare altre donazioni (entro fine 

novembre) possono essere consegnate in parrocchia.  

• La raccolta di offerte del 10-11 novembre in favore della fondazione “Il 

nostro domani” ha raggiunto un ammontare di 908,00. 

• Prossimamente saranno offerte alcune confezioni di biscotti 

provenienti dalle monache di Norcia, come ulteriore sostegno alla loro 

comunità che è stata provata dal terremoto.  

Lunedì   26 18.30 memoria di Graziella 
  
Martedì 27 8.30 memoria di tutti i defunti 
    
Mercoledì 28 18.30 memoria di tutti i defunti 
    

Giovedì 29 14.50 memoria di De Giusti Giacomo 
 Per la comunità parrocchiale 

secondo intenzione di N. 
  
Venerdì 30 18.30 memoria di tutti i defunti 
S. Andrea apostolo  

   
Sabato 1 18.30 memoria di Drusian Pietro e Emma 

memoria di Cattai Giuseppina e Da Ros Irineo 
memoria di Da Dalt Francesco 
memoria di Cattai Caterina 
memoria di Oliana Aldo e Silvano 
secondo intenzione di Agostina e Marcello 

    
Domenica 2 9.00 memoria defunti famiglia Pessotto Lorenzo 
I Avvento  memoria di Gatti Adelaide 
    

  10.30 memoria di don Silvio Poloni 
memoria di Boscarato Angelo 
secondo intenzioni di P.L. 


