
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Domenica 11: alle ore 16.00 si celebra la “Prima confessione” 

per un primo gruppo di bambini della parrocchia; alle 17.30 si 
celebra la S. Messa festiva (aperta sempre a tutti).  

 Lunedì 12: alle 20.30 si riunisce a Campolongo la Commissione 
foraniale della famiglia. 

 Martedì 13: alle 16.00 l’incontro con i ragazzi che si preparano alla 
Prima Comunione. 

 Giovedì 15: alle 20.30 presso la Chiesa S. Maria delle Grazie in 
Conegliano la veglia diocesana missionaria; alle 20.45 si incontrano 
le persone disposte a collaborare nella preparazione del Presepe; 
alle 20.45 si riunisce il Circolo Parrocchiale. 

 Venerdì 16: alle 20.30 a Oderzo si svolge la scuola di preghiera per 
giovani. 

 Sabato 17: secondo incontro con le famiglie partecipanti al 
cammino di catechesi.  

 Domenica 18: alle ore 16.00 si celebra la “Prima confessione” 
per il secondo ed ultimo gruppo di bambini della parrocchia; alle 
17.30 si celebra la S. Messa festiva (aperta sempre a tutti). 

 
Soprattutto in questo periodo di pandemia il parroco desidera sapere 
se/quando ci sono situazioni di malattia/ricovero/sofferenze nelle 
famiglie. Abbiamo compreso nei mesi scorsi quanto sia importante non 
privare del conforto spirituale chi si dovesse trovare nella malattia  
 
Il Centro Caritativo “Madre Teresa” ringrazia tutti gli amici per la 
generosità dimostrata nel rispondere alle tante richieste di aiuto. Ora 
oltre alla richiesta sempre presente di alimenti, abbiamo bisogno di 
biciclette uomo e donna, coperte singole e matrimoniali, piatti pentole e 
suppellettili da cucina. GRAZIE. 
 

Nel presente numero di Annuncio si allega l’Idea Guida dell’anno 
pastorale. Cerchiamo di custodirla e meditarla per farne oggetto di 
preghiera, riflessione e impegno. 

 

La festa di nozze (Mt 22,1-14) 
Il vangelo di questa domenica ci presenta un 
Re che ha preparato un banchetto per le 
nozze del Figlio. È promessa di gioia, evento 
festoso, tavola imbandita di “grasse vivande, 
vini eccellenti, cibi succulenti” (Is 25). 

La tavola è il luogo della condivisione, della gioia dello stare 
bene insieme. Anche noi sperimentiamo, nelle nostre famiglie, 
quanto è bello fare festa a tavola tra nonni, figli, nipoti, parenti 
o amici! Ma nessuno degli invitati va alla festa di nozze, la sala 
resta vuota: tutti accampano scuse, come noi quando siamo 
troppo presi dalle cose di questo mondo, riluttanti a credere 
che è gioia il rapporto con il Signore. 
La reazione del Re è dura: manda i servitori a punire gli invitati 
e a cercare per i crocicchi e nelle periferie uomini e donne di 
nessuna importanza che abbiano però il desiderio di 
partecipare alla festa. 
È bello questo Re che, come Dio, quando è rifiutato non si 
arrende, continua a chiamare tutti, cattivi e buoni. La sala è 
piena; il Re entra nella calca festosa, immagine di Dio che entra 
nel cuore della vita. Non è lontano sul suo trono di giudice, è 
qui con noi, si prende cura di noi e vuole la nostra gioia.  
    

Giovanmaria e Adriana 

11. 10. 2020                                                                  anno 29   n.  34   



La ripresa del catechismo in parrocchia 
A causa della pandemia scoppiata nella primavera scorsa l’attività di 
catechesi “in presenza” con le famiglie è stata sospesa. Nel tempo 
della quarantena le catechiste hanno offerto ai genitori alcuni 
strumenti utili per proseguire nelle case un certo cammino di 
catechesi. A fine anno pastorale si è organizzata una celebrazione 
eucaristica conclusiva per i vari gruppi. Nel corso dell’estate i 
catechisti e gli aiuto-catechisti si sono incontrati diverse volte con 
don Roberto per riflettere sul percorso compiuto e per cercare di 
organizzarne la ripresa.  
La proposta di catechesi del nuovo anno intende mantenere la 
struttura e gli elementi sostanziali (centralità della famiglia e della 
relazione con la parrocchia, progressivo distacco del cammino 
generale rispetto a quello della preparazione dei singoli sacramenti, 
centralità della celebrazione eucaristica domenicale con la famiglia, 
integrazione di diverse modalità di catechesi). Tutto questo, 
evidentemente, nelle forme rispettose delle condizioni anti-Covid 
(distanziamento, mascherina, suddivisione in piccoli gruppi).  
A tutto ciò si affianca il desiderio di riprendere in autunno la 
preparazione alla celebrazione dei sacramenti che erano stati sospesi 
a motivo della pandemia nella scorsa primavera. Si tratta di uno 
sforzo complessivo particolarmente impegnativo per il quale 
chiediamo preghiere e collaborazione. Sappiamo che la vita delle 
famiglie non è da meno... Desideriamo però riprendere il cammino 
comunitario nella fiducia reciproca, nella responsabilità e con la 
convinzione che il Signore continua a rendersi presente anche in 
queste situazioni offrendo per ciascuno di noi una Parola di speranza 
e di salvezza.   
 
Prossime celebrazioni comunitarie: PRIMA CONFESSIONE (2 gruppi: 
domenica 11 e domenica 18 OTTOBRE, alle 16.00; segue S. Messa); 
PRIMA COMUNIONE (domenica 8 NOVEMBRE alle 10.30); CRESIME 
(2 gruppi: sabato 28 NOVEMBRE, alle 16.00 e alle 18.30). 
 

CALENDARIO LITURGICO                                        ottobre 2020 
 

Do 11 XXVIII t. ord.  Is. 25,6-10a; Fil. 4,12-14.19-20; Mt. 22,1-14       4 salterio 
Do 18 XXIX t. ord.  Is. 45,1.4-6; 1 Ts. 1,1-5b; Mt. 22,15,21                      1 salterio 

 

 
 OTTOBRE: MESE MISSIONARIO. Manteniamo particolarmente 

viva questa sensibilità/attenzione nel corso del mese. 
 Si ricorda la possibilità di partecipare alla preghiera comunitaria 

della liturgia delle ore (lodi alle 8.00 e vespri alle 19.00) e della 
recita del rosario (ogni giovedì alle 18.00).  

 L’Ufficio parrocchiale (043823870) 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   12 18.30 per Maria Rosa 
memoria di Fantin Marco (trig.) 
secondo intenzione di Marina 

  
Martedì 13 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
 Memoria di Sonia e Giancarlo Zanardo 
    

Giovedì 15 8.00 memoria di tutti i defunti 
S. Teresa di Gesù  
  
Venerdì 16 18.30 memoria di Doimo Anna (trig.) 
  
Sabato 17 18.30 memoria di Possamai Gianfranco 
S. Ignazio di Antiochia memoria di Coan Angelica (15 gg) 

memoria di Costantini Franca (5° ann.) 
    
Domenica 18 9.00 memoria defunti famiglie Meghini e Corocher 
XXIX tempo 
ordinario 

 memoria di Zanin Angelo 
memoria di Fontana Carlo 
memoria defunti famiglie Papa 
memoria di Camatta Rino 
memoria di Gatti Adelaide 
memoria di Biasi Fiore 

    

  10.30 memoria di Ennio Tonon 


