
CALENDARIO PASTORALE 

 

• 29-30 settembre: Giornata diocesana del creato (cfr. bacheca). 

[Domenica 30 il parroco non sarà presente alle S.Messe perché 

impegnato con la Commissione diocesana per la famiglia] 

• Martedì 2: alle 20.30 si incontra il gruppo delle catechiste e degli 

aiuto-catechisti. 

• Giovedì 4: dalle 15.00 alle 18.00 adorazione eucaristica in 

cappella; alle 20.45 si riunisce il gruppo “presepe” (sono ben 

accetti nuovi aiuti!); alle 20.45 si riunisce il Circolo Parrocchiale. 

• Venerdì 5: alle 19.00 a Parè si riunisce l’equipe dell’Unità 

Pastorale; a Oderzo dalle 20.30 alle 21.30 primo incontro 

con/perle famiglie ferite (a S.Giacomo riprende dal 2° venerdì) 

• Sabato 6: alle 17.00 si incontra in oratorio il nuovo gruppo 

famiglie parrocchiale per riprendere il nuovo anno; dalle 17.30 a 

Pieve di Soligo: “Happening diocesano dei giovani”; alle 20.45 a 

Pieve di Soligo: Cerimonia finale della 3° edizione del Premio G. 

Toniolo: partecipa il vescovo ed interviene il card. Bassetti. 

� Sabato 6 e domenica 7 la nostra comunità parrocchiale 

festeggia l’anniversario della dedicazione della chiesa. Come da 

tradizione si presenteranno l’Idea Guida, l’Icona e le iniziative. 

� Ottobre: Mese Missionario. Si ravvivi la preghiera e il sostegno. 

� Si avvisa per tempo che sabato 13 ottobre si sta organizzando una 

serata di preghiera e riflessione aiutati dal Coro Conegliano. Sulla 

scia di quanto proposto l’anno scorso con l’orchestra dell’Istituto 

musicale “Benvenuti” all’inizio dell’ Avvento, si darà la possibilità di 

iniziare insieme l’anno pastorale anche con questa serata.  

� Adorazione eucaristica: martedì 15 ottobre dalle 20.30 alle 22.00. 

� Fino ad ora sono giunte le richieste di battesimo (per domenica 

13/01/2019) per 5 neonati della nostra parrocchia. Se ci fossero altre 

famiglie interessate si rivolgano al parroco (043823870) oppure a 

Stefania Vian o a Beniamino Dario. 

� La Parola di Dio nelle case riprenderà nella seconda settimana di 

ottobre (tra il 12 e il 16); prossimamente su Annuncio si 

comunicheranno con precisione i luoghi e i giorni. 

Un nuovo modo di proporre la catechesi in parrocchia: 

con le famiglie e per le famiglie nel giorno del Signore. 

 

Martedì scorso è stato presentato alle famiglie il nuovo progetto di 

catechesi. Non ci sarà più l’incontro settimanale con le classi dei ragazzi ma 

un incontro mensile con le famiglie. Si svolgerà nel pomeriggio del secondo 

sabato del mese (dalle 15.30 alle 19.30) oppure nella terza domenica del 

mese (indicativamente dalle 10.30 alle 15.30), divisi in tre bienni d’età.  

Si investe in particolare nella “formula” della “terza domenica del mese” 

integrandola con altri momenti in cui è la comunità il soggetto principale 

che educa i suoi figli, con le famiglie e per le famiglie. Il progetto è il frutto 

di un certo periodo di riflessione, preghiera, confronto sviluppato in vari 

ambiti, soprattutto con le catechiste, gli aiuto-catechisti e qualche 

genitore, nonché con il Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

Ci rendiamo conto che è un cambiamento piuttosto “forte” ma 

desideriamo rinnovare le condizioni di base perché la catechesi sia 

un’esperienza Bella, più profonda, capace di coinvolgere la famiglia nel 

contesto odierno (tenendo conto dei ritmi intensi di oggi). 

• Famiglie con figli dalla 2° elementare alla 2° media: Ottobre: sabato 13 

o domenica 21; Novembre: sabato 10 o domenica 18; Dicembre: sabato 

8 o domenica 16; Gennaio: sabato 12 o domenica 20; Febbraio: sabato 

9 o domenica 17; Marzo: sabato 9 o domenica 17; Aprile: sabato 13 o 

domenica 14 [Le Palme]; Maggio: sabato 11 o domenica 19. 

• Per i genitori con figli in prima elementare: ci saranno alcuni incontri 

solo per i genitori in un percorso ad hoc. 

• Per l’attuale terza media e prima superiore: ci sarà una specifica 

preparazione alla Cresima per coloro che ne faranno richiesta. [Rispetto 

al passato si può dunque anticipare di un anno]  

d. Roberto 
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Pellegrinaggio a Loreto: alcune condivisioni (I parte) 
 

In 53 accompagnati da d.Roberto. Nel gruppo c’ero anch’io. Sono stati due 

giorni meravigliosi ... vissuti in compagnia di belle persone con le quali ho 

condiviso momenti di preghiera, di svago, di arricchimento culturale, 

totalmente immersi nella natura... Sono tornata a casa con tanta pace nel 

cuore...  consiglio a tutti di provare    Guendalina 

 

Il Pellegrinaggio è stato molto bello e c’era molta armonia fra di noi. 

Appena entrata alle grotte di Frasassi sono stata colta da grande stupore ed 

il pensiero è andato subito a quanto è grande Dio nel compiere queste 

meraviglie e a guidare i primi speleologi affinché potessero scoprire questa 

bellezza infinita e indescrivibile. La visita della S.Casa di Maria è stata molto 

bella. Gli affreschi mettono in risalto tutta la vita di Maria Madre di Gesù e 

Madre nostra.      Mariangela 

 

Mi è piaciuto tantissimo visitare le Grotte: mi  sembrava di sognare. Mi 

sentivo “piccolo” di fronte a quelle grandi opere della natura! Ma 

l’esperienza più emozionante è stata visitare la Santa Casa di Maria dove 

era esposta la statua della Madonna “nera” e partecipare alla Messa in 

diretta come chierichetto: ero felicissimo e orgoglioso di esserci. Consiglio 

a tutti di riuscire a provare un’esperienza simile.   Giulio (10 anni) 

 

Gratificante esperienza di convivenza e condivisione di bellezza sacra e 

profana in simbiosi perfetta! Grazie.    Luigina 

 

Nella semplicità delle preghiere, delle lodi e dell’amore che ci unisce a Dio 

Padre ci siamo ritrovati in un viaggio tra allegria, condivisione e spiritualità. 

Mariassunta 

 

Esperienza positiva e condivisa da tutti i partecipanti nello stare insieme, 

prima nella visita alle Grotte di Frasassi di sabato e poi nella partecipazione 

alla S.Messa la domenica. Una guida molto preparata ci ha accompagnati 

nella visita del Santuario e della Santa Casa fornendoci una spiegazione 

intensa e particolareggiata a livello teologico e storico-artistico che ci ha 

letteralmente rapiti. Siamo rientrati profondamente arricchiti e in allegria. 

       Elsa e Mario 

CALENDARIO LITURGICO                                        ottobre 2018 
 

Do 30 XXVI t. ord.  Nm. 11,25-29; Gc. 5,1-6; Mc. 9,38-43.45.47-48      2 salterio 

Do 7 anniv. dedic. Ez.47,1-2.8-9.12; 1Cor.3,9c-11.16-17; Lc.19,1-10    3 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   1 18.30 memoria di Tonon Ennio 
S. Teresa di Gesù bambino memoria di Padoan Verardo 

memoria defunti fam. Ros Silverio 
  
Martedì 2 8.30 secondo intenzione di P.L. 
Ss. Angeli custodi memoria defunti Perillo Santangelo 
    
Mercoledì 3 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 4 8.00 memoria di Da Dalt Francesco 
S. Francesco d’Assisi per le vocazioni al sacerdozio e alla vita 

consacrata 
  
Venerdì 5 18.30 per gli ammalati 
  
Sabato 6 18.30 memoria di Fighera Carmelo e Rita 
S. Magno, vescovo, 
patrono secondario della 
Diocesi 

memoria di Tonon Ennio 
memoria di Saccon Solidea 

    
Domenica 7 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
Anniversario dedicazione 
della Chiesa parrocchiale 

memoria di Antonio e Caterina 
secondo intenzione di Gemma e Pietro Steffan 
memoria sacerdoti defunti della parrocchia 

    

  10.30 memoria di Balliana Livio e Renzo 
memoria di De Nardo Antonio e Luigia 
55° anniversario matrimonio: 6 coppie di sposi 


