
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Domenica 6: si riprende l’attività del bar-ristoro dopo le 

SS.Messe domenicali. Davide Gaviglio, il giovane seminarista 
originario di Mansuè che nel 2016-2017 era presente a 
Campolongo, fa la propria professione religiosa, tra i Giuseppini 
del Murialdo, alle ore 17.00 nella missione della Santa Famiglia di 
Spitalla a Durazzo (Albania). 

 Mercoledì 9: alle 16.00 si svolge il secondo incontro con i 
bambini che sono interessati alla celebrazione della “prima 
confessione”; alle 20.45 si riunisce in parrocchia una sotto-
commissione della pastorale diocesana per la famiglia. 

 Sabato 12: dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione in 
chiesa per le confessioni. Nella S.Messa delle 18.30 ci sarà la 
presentazione-accoglienza per il battesimo di Emma Vezzi. 

 Domenica 13: nell’ambito delle iniziative per il mese del Creato si 
svolge una passeggiata meditata al santuario di S.Augusta a 
Vittorio Veneto. Partenza ore 9.00 dalla scalinata; S.Messa in 
santuario ore 11.00; pic-nic ecologico presso il santuario. 

 
Da lunedì 31 è ripresa in chiesa la preghiera comunitaria della liturgia delle 
ore (lodi e vespri) e della recita del rosario (ogni giovedì alle 18.00). Si 
cerchi di incrementare il tempo dedicato alla preghiera personale e 
comunitaria. Per quanto riguarda la richiesta di eventuali feste di 
compleanno in parrocchia: con il Circolo parrocchiale è stato deciso di 
poter ospitarle, previa richiesta, solo all’esterno (presso il portico e il 
campo di calcio), nel rispetto delle norme vigenti. 

ESTIVO             06.09.2020 

CALENDARIO LITURGICO                        settembre 2020 
 

Do 06  XXIII  t. ord. Ez 33,1.7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20                    3 salterio 
Do 13   XXIV t. ord. Sir 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35        4 salterio 

 
In occasione della ripresa delle celebrazioni con il popolo è stato 
costituito un gruppo di persone, coordinate da Francesco Tronchin 
ed in accordo con don Roberto, che ha il compito di applicare e far 
rispettare le norme anti-Covid. La gestione della situazione non può 
essere lasciata all’arbitrarietà del singolo. Eventuali domande e/o 
proposte vanno presentate a Francesco o alle altre persone del 
gruppo (Furlan Nedda, Garavallo Giovanmaria, Tesser Fabio).  
Da qualche tempo sono stati sospesi i turni di coloro che si 
occupavano dell’ingresso, dell’assegnazione dei posti, dell’uscita dei 
fedeli, nonché della sanificazione della chiesa. Tutti sono tenuti a 
rispettare le norme vigenti, oramai note, in modo responsabile e con 
quel buon senso che nessuna legge può infondere. Alle persone di 
buona volontà si chiede la disponibilità di alternarsi nella 
sanificazione della chiesa alla fine delle varie liturgie in modo da 
garantire una certa alternanza nel servizio. Anche questa è un’opera 
di carità prestata per amore del prossimo e della Chiesa. 

Lunedì  7 18.30 memoria di don Amedeo Vendrami 
  
Martedì 8 8.30 memoria di Citron Arnaldo e Antonietta 
Natività della B.V. Maria 
 

In onore della B.V. Maria 

Mercoledì 9 18.30 memoria di don Alfonso Antoniazzi 
  
Giovedì 10 8.00 memoria di Vittorio Zaia 
  
Venerdì 11 18.30 memoria di Sr. Anastasia Da Ros 
  
Sabato 12 18.30 memoria di Angelo Boscarato 
 memoria di Luciano Borsoi 

memoria di don Silvio Poloni 
    
Domenica 13 9.00 memoria di  Edvige Rizzetto e  Cesare Armellin  
XXIV t. ordinario  memoria di  Marilena Mazzer, Olimpia e Arnaldo 
    

  10.30 memoria di Pietro Coan 


