
CALENDARIO PASTORALE 
 Domenica 27: alle 10.30 il battesimo di Emma Vezzi; alle 14.00 si 

incontrano le famiglie interessate al prossimo cammino di 
preparazione al Battesimo; alle 16.00 in Cattedrale vengono 
ordinati 4 nuovi diaconi permanenti; alle ore 16.30 si celebra a 
Campolongo la S.Messa festiva con i brasiliani della diocesi. 

 Lunedì 28: alle 20.45 si presenta il cammino catechistico annuale 
alle famiglie del primo biennio (II – III elementare); segue la 
raccolta delle iscrizioni. 

 Martedì 29: alle 20.30 si riunisce la Commissione diocesana per 
la famiglia. 

 Mercoledì 30: alle 20.45 si presenta il cammino catechistico 
annuale alle famiglie del secondo biennio (IV – V elementare); 
segue la raccolta delle iscrizioni. Alle 21.00 si riunisce il CPAE. 

 Giovedì 1: inizia il mese missionario. La S.Messa feriale NON si 
celebra alle 8.00 ma alle 18.30; (al mattino il parroco è 
impegnato con gli altri sacerdoti e diaconi della forania). Dalle 
16.00 alle 18.00 adorazione eucaristica (la prima ora: Monastero 
Invisibile); mons. Roberto Battistin sarà a disposizione per le 
confessioni dalle 16.15 alle 18.30. Alle 20.45 si presenta il 
cammino catechistico annuale alle famiglie del terzo biennio 
(medie); segue la raccolta delle iscrizioni. 

 Venerdì 2: alle 20.45 si riunisce il Gruppo di Aiuto Solidale. 
 Sabato 3: il parroco è a disposizione per le confessioni dalle ore 

15.00 alle 16.30.  
 Domenica 4: si festeggia l’anniversario della dedicazione della 

Chiesa parrocchiale. Verrà presentata l’Idea Guida, l’Icona e le 
principali iniziative dell’anno. 

 
Remigio Possamai ha formalizzato le proprie dimissioni dal Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. Dopo aver precedentemente parlato con il parroco, 
Remigio ha inviato una lettera, letta in occasione dello scorso CPP, in cui 
spiega le ragioni della sua decisione. Dispiaciuti per questa sua scelta, 
ringraziamo sentitamente Remigio per la sua presenza ed il suo servizio in 
questi anni di attività del Consiglio.  

LA RETE NON SI SQUARCIO’ 
Le nostre comunità cristiane in tempo di pandemia 
 
Nella serata di venerdì 25 settembre il Vescovo, mons. Corrado 
Pizziolo, ha consegnato alla Diocesi la lettera per il nuovo anno 
pastorale, prendendo le mosse dal brano di Giovanni 21,1-14 con 
l’apparizione di Gesù risorto ai discepoli, sul lago di Tiberiade. 
Come nota nell’introduzione, l’emergenza sanitaria ha 
comportato e causa ancora delle conseguenze che toccano tutti 
(qualcuno in modo particolarmente grave).  
Anche le nostre comunità avranno bisogno 
di cure, che favoriscano la “riabilitazione”, 
in particolare delle relazioni segnate dai 
mesi più difficili di questa emergenza. 
Il Vescovo ha ritenuto quindi opportuno 
evitare grandi proposte di iniziative e di 
attività, per sostenere ed alimentare 
piuttosto l’ordinarietà del cammino delle 
comunità cristiane. 
In questa direzione si collocano anche le proposte fatte dalla 
Diocesi, illustrate nella lettera, e la disponibilità del vescovo ad 
incontrare ogni singola Unità Pastorale, tra ottobre ed aprile. La 
nostra Unità Pastorale – Conegliano Ovest – sarà visitata dal 
vescovo nei giorni 15-16 aprile 2021.  
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RICORDANDO IL GREST …. 
 
A inizio giugno il pensiero che attraversava un po' tutte le nostre 
menti era quello di un'estate senza Grest. Il Grest 2020 non si poteva 
fare: "troppo pericoloso"; "troppo impegnativo"; "troppo poco 
tempo".  
La realtà però è che una estate senza Grest, non è estate. Il gruppo di 
giovani animatori che organizza e prepara tutte le attività estive si è 
quindi riunito e dopo un'importante discussione ha deciso di 
impegnarsi e, nonostante tutti i rischi possibili, di portare avanti un 
Grest ai tempi del Covid. Ovviamente ci siamo dovuti adattare alla 
situazione, rispettando tutte le norme onde evitare possibili 
quarantene e contagi.  
Le attività sono durate due settimane, gli animatori (suddivisi in 
sorveglianza e attività) erano ventisei e i bambini non superavano la 
trentina con un totale di 5 gruppi (due classi delle medie e tre delle 
elementari). I bambini, suddivisi in gruppi, sono rimasti tutte e due le 
settimane sempre e solo con gli stessi bambini e animatori: ogni 
gruppo viveva di fatto un piccolo Grest personale. Avevamo 5 piccoli 
grest all'interno di un’unica organizzazione! Le zone per giocare e per 
divertirsi all'aperto sono state divise in cinque parti e i bambini ogni 
giorno si spostavano in modo tale da potersi divertire tutti in tutte le 
aree. Gli animatori, aiutati dagli adulti volontari, ogni giorno 
igienizzavano le stanze e i materiali.  
Tutti si sono impegnati a realizzare un’esperienza che, nonostante 
tutti i limiti, portasse un sorriso in tutti, bambini e adulti, e custodisse 
un luogo sicuro in parrocchia, senza abbandonare ciò che ci ha 
sempre fatto felice in questi anni.  
Personalmente desidero ringraziare tutti coloro che hanno deciso di 
impegnarsi e di mettersi in gioco, nonostante la situazione difficile. 
Ringrazio gli animatori, nuovi e storici, che si sono messi alla prova 
dando tutto quello che potevano offrire, impegnandosi quattro volte 
tanto, senza timore e con coraggio, creando una collaborazione unica 
tra adulti e ragazzi. Ringrazio anche tutti coloro che hanno deciso di 
affiancarci e sostenerci consapevoli di creare qualcosa di magico. 

Giorgia Silvestrin 

CALENDARIO LITURGICO                      settembre-ottobre 2020 
 

Do 27 XXVI t. ord.  Ez. 18,25-28; Fil. 2,1-11; Mt. 21,28-32                       2 salterio 
Do 04 Anniv.Dedic.  1Re 8,22-23.27-30; 1Cor 3,9c-11.16-17; Mt 16,13-19      3 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). Incrementiamo il 
tempo dedicato alla preghiera personale e comunitaria. 

 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   28 18.30 memoria di Barazza Vittoria 
  
Martedì 29 8.30 memoria di tutti i defunti 
Ss. Arcangeli Michele, 
Gabriele, Raffaele 

 

    
Mercoledì 30 18.30 memoria di don Lucio Dalla Fontana 
S. Girolamo 
 

 

Giovedì 1 18.30 per le missioni 
S. Teresa di Gesù 
bambino 

 

  
Venerdì 2 18.30 secondo intenzione di L. P. 
Ss. Angeli Custodi  

   
Sabato 3 18.30 memoria di Cattai Catterina 

memoria di Tadiotto Erminia 
 secondo intenzione di una persona 
    
Domenica 4 9.00 memoria di Michielin Antonietta 
Anniversario 
dedicazione 

 memoria di Ros Giuseppe 
memoria di Sr. Angela Maria  

    
 10.30 memoria di Pietro Coan 

memoria di Bignù Vittorio (trig.) 


