
CALENDARIO PASTORALE 

� Lunedì 29 alle 20.30: presso la parrocchia Immacolata di Lourdes 

prosegue il corso foraniale per le catechiste; alle 20.30 si riunisce 

a Campolongo la commissione foraniale famiglia. 

� Martedì 30 alle 20.30 in oratorio: prove di canto. 

� Mercoledì 31 alle 20.30: gruppo dei/delle catechisti/e. 

� Giovedì 1: in cappella dalle 15.00 alle 18.00 adorazione 

eucaristica; alle 20.30 presso il salone della canonica: assemblea 

parrocchiale sulla situazione della chiesetta di S. Rosa. Si avvierà 

un confronto sulle possibili modalità di restauro conservativo. 

� Venerdì 2 a Follina alle 18.30: celebrazione con il Vescovo nella 

giornata mondiale della vita consacrata. 

� Sabato 3: il parroco è in chiesa per le confessioni (16.00 - 18.00); 

spazi aperti in oratorio dalle 15.00 alle 17.00; alle 20.30 presso la 

Chiesa SS.Pietro e Paolo (Vittorio Veneto) si svolge la Veglia 

Diocesana per la vita. In parrocchia saranno offerte le primule 

dopo le Messe del 3-4 (per la “Mater Dei” di Vittorio Veneto). 

� Domenica 4 alle ore 17.00 in oratorio inizia un nuovo cammino di 

fede in preparazione al Battesimo. Le coppie contattino la 

parrocchia (043823870) oppure Stefania nelle ore serali 

(0438418210 / 3477770972). 

� Giovedì 8: Anziani in Amicizia, “crostolata” in oratorio alle 15.00. 

� Sabato 17 dalle 15.00 alle 15.45 circa: veglia comunitaria per la 

pace con posizionamento della lapide ai caduti. 

� Catechesi serali quaresimali dell’UP sul tema dell’Eucaristia: 15/2 

a Campolongo; 1 marzo (Parè); 15 marzo (S.Pio X). 

� “Parola di Dio nelle case” e “visita pastorale del parroco alle 

famiglie”: si comunicheranno a breve su Annuncio le modalità.  

� Ritiro Quaresimale parrocchiale: 25 febbraio dalle ore 15.00. 

“CARNEVALE‘S GOT TALENT” ALL’ORATORIO: sabato 10 febbraio 

dalle 15.00 alle 18.00 gli animatori dell’oratorio aspettano tutti i 

bambini per una super festa di Carnevale. Mascheratevi e correte 

tutti per partecipare a giochi e sorprese … “carnevalosi”! Vi 

aspettiamo numerosi e, mamme, sono gradite bibite e merende! 

Ricordare per celebrare 

Festa degli Anniversari di matrimonio 

Decidere di unirsi in matrimonio davanti a Cristo e alla 

Chiesa è un’esperienza gioiosa che molte coppie di 

sposi della nostra comunità hanno scelto di vivere.  

La decisione fatta di appartenersi l’un l’altro, di crescere 

nell’amore e nel dono vicendevole, tuttavia, ha bisogno 

di momenti forti sempre nuovi, finalizzati a riscoprire ed approfondire il 

valore del matrimonio come sacramento, nella consapevolezza che esso è 

un progetto da edificare insieme. Per questo la nostra parrocchia ha 

pensato di proporre la Festa degli Anniversari il 15 aprile 2018 invitando 

tutte le coppie di sposi della nostra comunità, che lo desiderano, a 

ricordare e celebrare insieme la loro unione e rinnovare così l’energia 

dell’amore, durante la Messa delle 10.30. L’invito è rivolto in particolar 

modo a tutte le coppie che in quest’anno ricordano il compimento di 

almeno un quinquennio di vita matrimoniale. Momenti belli nella vita di 

coppia, infatti, possono diventare occasioni di festa da vivere anche nella e 

con la comunità, aiutando a superare momenti di inevitabili crisi e 

difficoltà nella vita di coppia. Essi possono diventare altresì preziosa 

risorsa per tutta la comunità in quanto “la particolare forma di amicizia 

che vivono i coniugi cristiani, può diventare contagiosa e far crescere 

nell’amicizia e nella fraternità la comunità cristiana di cui sono parte” (AL 

207), nonché diventare segno ed esempio per le nuove generazioni. 

Invitiamo le coppie di sposi interessate, dunque, ad accogliere con 

entusiasmo questa iniziativa e a diffonderla. Chiediamo infine di 

comunicare la propria adesione alle persone di riferimento (Irene Tomè, 

d.Roberto) oppure in ufficio parrocchiale quanto prima. 

Irene 
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IL LAVORO CHE VOGLIAMO 
LIBERO, CREATIVO, PARTECIPATIVO, SOLIDALE 

 
La Settimana Sociale diocesana, che si svolgerà nei giorni 5-7-9 

febbraio prossimi, riprenderà i temi del lavoro, sviluppati nella 
Settimana Sociale Nazionale a Cagliari nell’ottobre scorso.  
Apriremo gli incontri con una tavola rotonda presso la ditta Keyline, 
nella zona industriale di San Giacomo, per riflettere sulle sfide e le 
opportunità della industria digitale. Seguirà l’incontro con 
l’economista Leonardo Becchetti a Pieve di Soligo che esaminerà le 
cause del declino italiano e indicherà alcune proposte per un possibile 
cambiamento. A chiusura della settimana, a Oderzo, padre Francesco 

Occhetta, gesuita, porterà la riflessione sul significato del lavoro e 
l’etica che lo sostiene. 
Partendo dalla Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di 

papa Francesco (n. 192) e dalla Costituzione Italiana, nasce 
l’esigenza di riaffermare il modello di un “lavoro degno”, che 
esprima e promuova la dignità della persona umana. Il lavoro è un 
diritto e un dovere. È vocazione, che va coltivata, per il progresso 
materiale e spirituale della persona e della società. È valore, perché è 
base della giustizia e della solidarietà sociale e genera la vera 
ricchezza. È fondamento di comunità perché costruisce relazioni tra 
soggetti, sviluppa l’apertura alla conoscenza e all’integrazione con 
nuove culture, genera responsabilità per il bene comune. È 
promozione di legalità perché porta a relazioni autentiche, basate sul 
senso di giustizia e di eguaglianza nelle opportunità. 
La prossima Settimana Sociale si propone di realizzare incontri che 
promuovano e rinnovino l’impegno delle comunità cristiane su questi 
temi. «Non parliamo solamente di assicurare a tutti il cibo, o un 

‘decoroso sostentamento’, ma che possano avere ‘prosperità nei suoi 

molteplici aspetti’. Questo implica educazione, accesso all’assistenza 

sanitaria, e specialmente lavoro, perché nel lavoro libero, creativo, 

partecipativo e solidale, l’essere umano esprime e accresce la dignità 

della propria vita. Il giusto salario permette l’accesso adeguato agli 

altri beni che sono destinati all’uso comune» (EG, n.192). 
Elio 

CALENDARIO LITURGICO                     gennaio-febbraio 2018 
 

Do 28 IV t.ord.  Dt. 18,15-20; 1Cor. 7,32-35; Mc. 1,21-28                      4 salterio 

Do 04 V t.ord.  Gb. 7,1-4.6-7; 1Cor. 9, 16-19.22-23; Mc. 1,29-39          1 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   29 18.30 memoria di Finotto Paolo  
  
Martedì 30 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 31 18.30 per i giovani 
S. Giovanni Bosco  

    
Giovedì 1 8.00 memoria di don Silvio Poloni 
 per le vocazioni al sacerdozio e vita 

consacrata 
  
Venerdì 2 15.00 secondo intenzione di P. L. 
Presentazione del Signore per gli ammalati  

memoria di Freschet Angela in Borin (trig.) 
memoria di Francesco Da Dalt 

 
 19.00 secondo intenzione di Z. M. 

memoria di Feletto Luigia e suor Ignazia 
   

Sabato 3 18.30 memoria di Genoveffa e Federico 
 memoria di Da Lozzo Attilio 

memoria di Lovisotto Guerrino 
    
Domenica 4 9.00 memoria di Da Dalt Francesco 
V tempo ordinario  

    
  10.30 memoria di Miotto Maria e Silvestro 

memoria di Genoria Angelo e Ros Antonia 
 


