
CALENDARIO PASTORALE 

 

� Domenica 29 aprile: nella S.Messa delle ore 10.30 si celebrerà il 

matrimonio canonico di Favretto Alberto e Lixy; nella medesima 

eucaristia sarà battezzata la figlia Shally. 

� Il 28-29 aprile presso la casa di spiritualità Stella Maris (Lentiai – 

BL) si svolgerà un ritiro per coppie aperto a tutti.  

� Giovedì 3: gli Anziani in Amicizia propongono una uscita al 

Castello e alla “Madonna della Neve” (si veda in bacheca); dalle 

19.30 alle 20.30 in chiesa: confessioni con le famiglie dei ragazzi 

che celebreranno la prima comunione; alle 20.45 si riunisce in 

oratorio il Circolo Parrocchiale. 

� Venerdì 4 alle 20.30 si riunisce la Segreteria del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 

� Sabato 5 il parroco è a disposizione per le confessioni in chiesa 

dalle 16.00 alle 18.00. 

� Domenica 6: dalle 9.00 alle 16.30 (circa) si svolge il ritiro dei 

cresimandi presso la casa di spiritualità di Vittorio Veneto (ritrovo 

alle 8.45 alla Chiesa); alle 10.30 si celebrano le Prime Comunioni.  

 

� La Pastorale Famigliare Foraniale propone “In cammino come a 

Emmaus”: 12 maggio da Campolongo a Bagnolo [informazioni e 

iscrizioni: Olindo – 3479429218; si veda in bacheca]. 

� L’Apostolato della preghiera della diocesi organizza per martedì 8 

maggio un pellegrinaggio al Santuario di Monte Grisa  (Trieste). 

Iscrizioni in ufficio parrocchiale (negli orari di apertura) entro 

mercoledì 2 maggio. Per informazioni: Nedda (3357061906). 

� FESTA DELL’APPARTENENZA: domenica 20 maggio; le iscrizioni 

apriranno il 28-29 aprile e proseguiranno nelle due domeniche 

successive; anche l’ufficio parrocchiale sarà a disposizione (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). Termine ultimo di 

iscrizione: domenica 13 maggio. 

� Dal 3 al 27 maggio: FESTIVAL BIBLICO (si veda in bacheca). 

In cammino verso la festa dell’appartenenza 

Ci stiamo dirigendo con rapidità verso la conclusione dell’anno 

pastorale. In questo tempo pasquale sta giungendo al culmine la 

preparazione di diversi ragazzi ai sacramenti dell’eucaristia (6 

maggio), della riconciliazione (12 maggio) e della confermazione (3 

giugno). Possano essere momenti che coinvolgono soprattutto le 

famiglie di questi ragazzi all’interno della comunità. Non manchi la 

nostra preghiera e vicinanza gioiosa per aiutare a celebrare con fede 

queste tappe importanti. Prossimamente definiremo anche la data 

della celebrazione comunitaria dell’unzione degli infermi (16 o 17 

giugno). I giovani stanno avviando la preparazione al Grest 

parrocchiale (3 –  27 luglio); le iscrizioni apriranno il 27 maggio. 

La festa dell’appartenenza sarà celebrata domenica 20 maggio presso 

gli impianti della Polisportiva di Campolongo. Le iscrizioni aprono in 

questi giorni; l’invito a partecipare è rivolto a tutti perché possiamo 

crescere sempre più nell’amore di Dio e tra di noi. Come fare? 

Riprendiamo l’idea guida di quest’anno. Essa ha inteso mettere al 

centro le due mense a cui la nostra vita attinge nutrimento, quella 

della Parola e del Pane. Abbiamo davvero bisogno di nutrirci del 

Signore per poterlo riconoscere anche lungo le strade della vita, 

sull’esempio del diacono Filippo che ha saputo percepire e sostenere 

la vera ricerca di Dio da parte dell’etiope (At 8,26-40). Di domenica in 

domenica siamo invitati ad uscire dal Tempio e portare Gesù nel 

nostro cuore – come l’immagine dell’eucaristia sopra la porta interna 

della chiesa richiama tutti noi – per saperlo riconoscere anche nel 

volto del fratello soprattutto di colui che soffre. 

d. Roberto 
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Campolongo, 29 aprile 2018, ore 10.30 

Matrimonio di Favretto Alberto e Lixy 

Battesimo di Favretto Shelly 
 

La famiglia Favretto, residente a Campolongo, si è concretamente 

avvicinata alla parrocchia a partire dalla scorsa festa 

dell’appartenenza. Conosciuti anche per la pizzeria di cui sono 

titolari, Alberto e Lixy hanno manifestato il desiderio di integrarsi 

nella vita della comunità cristiana. Dopo una serie di incontri  con il 

parroco è stato deciso di avviare per i due figli, con l’avvio dell’anno 

pastorale, il cammino catechistico: Bryan con il gruppo di terza 

elementare, Shelly con quello di prima. Inoltre nello stesso periodo 

Bryan ha iniziato a svolgere con regolarità il servizio come 

chierichetto. Per Bryan si prospetta un cammino di iniziazione 

cristiana più lungo rispetto alla sorella perché per la Chiesa ha un’età 

già significativa ed è opportuno avviare per lui, in accordo con la 

Diocesi, un cammino catecumenale. In queste ultime settimane 

Shelly è stata seguita personalmente da Stefania Vian per una 

preparazione più specifica al sacramento del battesimo. 

Alberto e Lixy hanno già contratto il matrimonio civile. Aspirando di 

inserirsi nella comunità cristiana e domandando il battesimo per i 

loro figli è maturato in loro il desiderio del matrimonio cristiano. Il 

parroco si è affiancato a loro cercando di approfondire insieme a loro 

il significato del sacramento. 

 

Noi, la famiglia Favretto, papà Alberto, mamma Lixy e i due figli 

Bryan e Shelly, una famiglia sempre “di corsa” per una vita 

“frenetica”, pur senza mai rinunciare al dialogo con Dio, in quanto 

famiglia cristiana ed oggi più che mai felicemente vicina alla 

comunità di Campolongo, siamo onorati di portare la nostra 

piccola Shelly a ricevere il sacramento del santo battesimo e felici 

di poter celebrare la nostra unione anche davanti a Dio e che la 

Sua mano ci possa guidare in questo cammino rendendolo ancor 

più speciale e ricco d’amore. 

Alberto, Lixy, Bryan e Shelly 

CALENDARIO LITURGICO                         aprile - maggio 2018 
 

Do 29 V di Pasqua  At. 9,26-31; 1 Gv. 3,18-24; Gv. 15,1-8                       1 salterio 

Do 06 VI di Pasqua At.10,25-26.34-35.44-48; 1Gv.4,7-10; Gv.15,9-17  2 salterio 

 

� Dal Mese di Maggio l’opportunità di pregare insieme il 

rosario sarà estesa a tutti i giorni della settimana, dal 

lunedì al venerdì, in cappella alle 19.30; si userà il 

sussidio predisposto dai seminaristi.  

� Prossimamente si pubblicherà il Bilancio della parrocchia e 

del Fondo di solidarietà relativi all’anno 2017. 

Lunedì   30 18.30 memoria di Dal Ben Dante (ann.) 
 memoria di Oliana Aldo (trig.) e Silvano 

memoria di Canzian Redento  
ringraziamento A.S. 

  
Martedì 1 8.30 memoria di Borean Luigia e Zaia Vittorio 
 memoria di Perin Maria 
    
Mercoledì 2 18.30 secondo intenzione di P.L. 
S. Atanasio  
    

Giovedì 3 8.00 per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata 
Ss. Filippo e Giacomo  
  
Venerdì 4 18.30 memoria di Da Dalt Francesco 
 per gli ammalati 

   
Sabato 5 18.30 memoria di Camilotto Claudio 
 memoria di Carrer Italia 

memoria di Finotto Elide e Rizzetto Ercolino 
memoria di Da Lozzo Attilio 

    
Domenica 6 9.00 memoria di Marin Angelina 
VI di Pasqua  memoria di Papa Catina e Maria 

memoria defunti famiglia Michielin 
memoria di Borean Luigia 

    

Prima 
Comunione 

 10.30 memoria di Miotto Maria e Preprost Giovanna 
memoria di Zanin Francesco e Dal Bò Celeste 
 


