
CALENDARIO PASTORALE 

 Lunedì 29: alle 20.30 all’Immacolata di Lourdes proseguono gli 
incontri di formazione foraniale per catechisti. 

 Martedì 30: mons. Roberto Battistin sarà a disposizione in Chiesa 
dalle 14.30 alle 18.30 per le confessioni (aperte a tutti). 

 Mercoledì 31: il parroco è a disposizione per le confessioni dalle 
16.00 alle 18.00. 

 Venerdì 1: presso il Cimitero di Conegliano si celebrano le SS.Messe: 
ore 10.00 (d.Mosè), ore 15.00 (d.Pierino), ore 16.00 (p.Giuseppe). 

 Per quel che riguarda il CATECHISMO: le iscrizioni sono chiuse. 

Bambini di 1° elementare (le famiglie che hanno presentato 
l’iscrizione saranno contattate prossimamente); Ragazzi dalla 2° 

elementare alle 2° media (il catechismo è avviato secondo la nuova 
modalità); Ragazzi di 3° media e 1° superiore (il 26 ottobre è stato 
presentato il programma ai genitori degli iscritti). 

 Gli Anziani in Amicizia si ritrovano l’8/11 alle 15.00: mons. P.Sanson 
terrà una catechesi sull’eucaristia (l’incontro è aperto a tutti). 

 Si avvisa per tempo che la CASTAGNATA si svolgerà nel pomeriggio 
di domenica 11 novembre.  

 Le iscrizioni al Circolo parrocchiale si svolgeranno presso il bar-
ristoro dal 27-28 ottobre al 10-11 novembre dopo le S.Messe. 

 Ritiro spirituale per coppie di sposi: 24-25 novembre presso la casa 
di spiritualità “Stella Maris” di Lentiai (BL); per informazioni e 
iscrizioni: Patrizia Ros (3406757871) 

 

Lavori in parrocchia 

 Luci LED in Chiesa. È stato positivo il sopralluogo effettuato il 23 
ottobre da parte degli incaricati della Soprintendenza per i beni 

storici e artistici e dell’Ufficio diocesano per l’Arte sacra e i Beni 

culturali. Si può dunque procedere alla sostituzione delle luci della 
Chiesa e della cappella secondo il progetto elaborato, approvato 
dagli uffici diocesani (Prot. 744.174/2018). 

 S.Rosa. Abbiamo ricevuto il decreto diocesano (Prot. 917.196/2018) 
che approva il progetto di manutenzione straordinaria relativo alla 
chiesa di S.Rosa. Se ne darà conto prossimamente nel dettaglio. 

1 novembre: Tutti i Santi 

Breve biografia di Chiara Corbella Petrillo 

Il 21 settembre scorso in S.Giovanni in Laterano si è aperta la causa di 

beatificazione di Chiara Corbella in Petrillo, giovane laica, sposa e madre. 

La sua vita semplice e comune a tante giovani è illuminata da una luce 

misteriosa, una gioia profonda che trasforma il dolore e la fatica della 

malattia e della perdita di due figli. Questa gioia che Chiara condivide con 

il marito Enrico nasce dall’ascolto costante della Parola di Dio, dalla 

preghiera del cuore, dall’affidamento totale e quotidiano di Chiara a Maria 

Santissima e da una vita coerente con l’insegnamento della Chiesa.  

Chiara riceve un’educazione cattolica, cresce serena in un ambiente 

semplice ma che la aiuta a coltivare la sua dimensione spirituale con la 

preghiera comunitaria in particolare con la comunità del Rinnovamento 

dello Spirito. Nel 2002 fa un viaggio a Medjugorje e incontra Enrico 

Petrillo. Chiara intuisce che Enrico sia l’uomo della sua vita. I due iniziano 

a frequentarsi e, dopo un percorso di discernimento durato 6 anni affiancati 

dal loro Padre Spirituale, decidono di sposarsi affidando la loro famiglia a 

Dio e a Maria, Chiara infatti studia ancora e Enrico è l’unico a lavorare.  

La fatica più grande, dirà Chiara, è stato cercare di far entrare Dio nella 

relazione con Enrico, abbandonando se stessi per imparare ad amare come 

Dio ama: “Se starai amando veramente te ne accorgerai dal fatto che nulla 

ti appartiene veramente perché tutto è un dono”. Al ritorno dal viaggio di 

nozze Chiara scopre di essere incinta ma le ecografie mostrano che la 

bambina ha un’anencefalia. Chiara, supportata da Enrico, continua la 

gravidanza e accoglie la piccola Maria Grazia Letizia come un dono di Dio. 

Il 10 giugno 2009 Maria Grazia Letizia nasce e sopravvive mezz’ora. Il 

funerale viene vissuto con la stessa pace che ha accompagnato i mesi di 

attesa per la nascita e contagia tutti i presenti. Poco tempo dopo Chiara è in 

attesa di Davide Giovanni, al quale viene diagnosticata una grave 

malformazione incompatibile con la vita. Chiara continua la gravidanza e il 

24 giugno 2010 Davide Giovanni nasce e muore poco dopo. 
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Chiara scriverà: “Il Signore ha voluto donarci dei figli speciali: Maria 

Grazia Letizia e Davide Giovanni. Ma ci ha chiesto di accompagnarli 

soltanto fino alla nascita, ci ha permesso di abbracciarli, battezzarli e 

consegnarli nelle mani del Padre in una serenità e in una gioia 

sconvolgente”. Fra le patologie dei due bambini non c’è legame, lo 

dimostra il 3° figlio: Francesco, completamente sano. Una settimana dopo 

aver scoperto di essere incinta, Chiara si accorge di una lesione alla lingua e 

viene sottoposta ad un intervento. Accertato che si tratta di un carcinoma 

Chiara sceglie di rimandare le cure per non far male al bambino che porta in 

grembo. Francesco Petrillo nasce il 30 maggio 2011. Il 3 giugno, Chiara 

affronta la seconda fase dell’intervento. Comincia le cure ma il tumore si è 

esteso. Dal 17 al 19 aprile Chiara farà il suo ultimo pellegrinaggio a 

Medjugorje e darà una splendida testimonianza dell’abbandono fiducioso 

nelle mani del Padre. Nelle settimane che seguono Chiara si prepara 

all’incontro con Cristo. Dirà: “Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la 

vedrai in funzione della vita eterna”. Muore il 13 giugno 2012.  

In questi sei anni la sua testimonianza cristiana ha prodotto e continua a 

produrre frutti di conversione in molte persone che vengono spinte dalla sua 

storia a interrogarsi sul senso della vita. La conoscenza della vita di Chiara 

suscita speranza in moltissimi giovani, fidanzati e coppie che in lei toccano 

con mano la vicinanza del nostro Signore. Attraverso la sua storia lo Spirito 

Santo parla alla Chiesa mostrando la via possibile e semplice che conduce a 

Lui. Una via di santità per tutti e alla portata di tutti. (Per approfondimenti: 

S.TROISI – C.PACCINI, Siamo nati e non moriremo mai più). Barbara B. 

 

 

Il 15 ottobre ho terminato il mio percorso di studi conseguendo il dottorato 

di ricerca all’Università di Oxford. Esso è la qualifica accademica più 

elevata, necessaria per intraprendere il lavoro di ricercatore, che è stato il 

mio sogno da sempre. Il dottorato di ricerca dura circa 3-4 anni dopo la 

laurea magistrale e prepara a svolgere l’attività di ricerca. Esso si 

conclude quando si raggiungono sufficienti risultati di ricerca, pubblicabili 

in riviste scientifiche. Il mio percorso di studi in fisica è iniziato nel 2009 

all’Università di Padova e in parallelo alla scuola di eccellenza “Scuola 

Galileiana di Studi Superiori” di Padova. Dopo la laurea magistrale 

(2014), ho iniziato il dottorato di ricerca per un anno a Pechino, seguito da 

3 anni a Oxford. Il mio lavoro di ricerca continuerà presso l’Università di 

Calgary, in Canada, dove mi recherò a metà novembre. Vorrei condividere 

con tutta la comunità la gioia di aver conseguito questo traguardo.   

Carlo Maria S. 

CALENDARIO LITURGICO                  ottobre - novembre 2018 
 

Do 28 XXX t. ord.      Ger. 31,7-9; Eb. 5,1-6; Mc. 10,46-52                       2 salterio 

Do 4 XXXI t. ord.       Dt. 6,2-6; Eb. 7,23-28; Mc. 12,28b-34                    3 salterio 

 

Lunedì   29 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 30 8.30 secondo intenzione di Armellin Andrea 
  
Mercoledì 31 18.30 memoria dei sacerdoti defunti della 

parrocchia 
memoria di Pillot Franco, Giovanni e Amelia 

    

Giovedì 1 9.00 memoria di Papa Andrea 
Tutti i Santi  memoria defunti fam. Romor e Celot 

memoria defunti fam. Nardin e Tonon 
memoria di Momesso Antonio 
memoria di Gatti Agostino e Antonietta 
memoria di Peruch Sebastiano e Antonietta 
memoria def.ti fam. Boscheratto Eugenio 
memoria def.ti fam. Dal Bianco Giovanni 

 10.30 memoria defunti famiglia Miotto Silvestro 
  
Venerdì 2 19.30 memoria defunti amici famiglia Coppola 
Commemorazione defunti memoria di Fiore Biasi 

memoria defunti fam. Genoria Bruno 
memoria defunti fam. De Bortoli e Mandia 
secondo intenzione di P. L. 

   
Sabato 3 18.30 memoria di Momesso Antonio, Bepi, Irma 
 memoria di Da Dalt Francesco 
   Memoria di Cattai Caterina 

58° Ann. Matr. Dario Sergio e Celestina 
Domenica 4 9.00  
  memoria di Pessotto Maria Teresa, Enrichetta,  

                     suor Pierangela 
memoria defunte sorelle Cavallin 
memoria defunti fam. Da Dalt e Antoniazzi 
memoria def.ti Pezzè e Tomasella 

    

  10.30 memoria di Collodel Ines e Giuseppe 
memoria di Lovisotto Guerrino 
memoria di don Silvio Poloni 
memoria di Boscarato Angelo 
memoria di Cescon Gaudenzio 
memoria def.ti Brait Dante, Giovanna,  
                                    Bruno e Luisa 


