
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Lunedì 18: inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 Giovedì 21: alle 17.00 il rosario in chiesa; alle 20.30 si incontrano 

le catechiste e gli aiuto-catechisti, alle 20.30 a Pianzano la Veglia 
ecumenica diocesana (presiede il Vescovo). 

 Venerdì 22: la scuola diocesana di preghiera per i giovani si 
svolge online sul profilo Instagram della Pastorale Giovanile 
(@pgvittorio) 

 Sabato 23: dalle 15.00 alle 18.00 si riunisce in parrocchia il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale per approfondire l’idea guida 
dell’anno pastorale. 

 Domenica 24: II Domenica della Parola (varie iniziative sono state 
predisposte dalla Diocesi; si veda nel sito). 
 

L’improvvisa morte di mons. Roberto Battistin ha provocato dolore e 
tristezza in tante persone in tutta la diocesi. A Campolongo la sua 
persona ed il suo ministero lasciano una traccia indelebile. Grati a Dio 
per la sua preziosa testimonianza sacerdotale, vissuta soprattutto nella 
direzione spirituale, nella riconciliazione e nella predicazione, lo 
ricorderemo comunitariamente in modo particolare nella S. Messa di 
lunedì 8 febbraio alle 18.30, a quasi un mese dal suo ritorno alla casa 
del Padre.  
 
Considerata la situazione epidemiologica in atto, si comunica che gli 
incontri di catechismo per il mese di gennaio vengono sospesi. 
Cercheremo di recuperare tali incontri prossimamente quando e con le 
modalità che riterremo più opportune. Si invita comunque a considerare 
la possibilità di partecipare alle S. Messe, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. A te 
Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia; con te 
Cristo diventò uomo. O Beato Giuseppe, mostrati padre anche 
per noi, e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, 
misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. 

Il Signore ci chiama per nome 
 
Con le letture di questa domenica il Signore ci invita ad ascoltare la 
sua Parola e a metterci a disposizione del prossimo.  
Egli ci chiama, come ha chiamato Samuele, non una, non due, ma più 
volte. Spesso però non siamo in grado di capire che è Lui a 
chiamarci, abbiamo bisogno di essere indirizzati da chi ci sta vicino, 
chi ha più esperienza della sua Parola e può aiutarci a rispondere: 
“Parla… il tuo servo ti ascolta”. 
La nostra vita è una continua ricerca di risposte: 
“Cosa cercate?” ci chiede Gesù oggi come 
chiedeva allora a coloro che sarebbero diventati 
i suoi discepoli. Alle domande che noi possiamo 
porgli per metterci in relazione con Lui e 
cercare di conoscerlo meglio, egli ci risponde: 
“Venite e vedrete”. Se ci poniamo in attento 
ascolto egli ci invita ogni giorno a seguirlo nel percorso che renderà 
piena la nostra vita. Dovrebbe essere nostro impegno trasferire 
quanto ascoltiamo nella nostra quotidianità per poter essere testimoni 
di ciò in cui crediamo con le nostre parole, ma soprattutto con le 
nostre azioni.  
La seconda lettura di oggi ci invita infine a rispettare il corpo che il 
Signore ci ha donato, poiché è tempio dello Spirito Santo. “Dio si è 
degnato di affidarci la nostra anima come sua tenuta; mettiamoci 
dunque all’opera con tutte le nostre forze con il suo aiuto, perché 
quando verrà a visitare la sua tenuta, egli la trovi ben coltivata e 
perfettamente in ordine” (San Cesario di Arles). 

Susanna e Carlo 
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CENTRO MADRE TERESA 
 
L’anno che si è appena concluso non è 
stato sicuramente dei migliori. Abbiamo 
vissuto momenti di difficoltà sanitaria, economica e in 
molte famiglie di dolore. Un anno veramente difficile. 
I nostri pastori, e anche noi, volontari Caritas, in servizio 
per aiutare chi vive nelle difficoltà, siamo stati colti da 
qualche momento di sconforto ma, con un po’ di creatività, 
siamo riusciti a mantenere sempre attivi i servizi di ascolto, 
distribuzione viveri, alimenti e medicinali. 
Siamo tutti felici ogni volta che possiamo dare, anche solo 
un piccolo aiuto, ad una famiglia. La più grande felicità 
però l’abbiamo vissuta in questi ultimi giorni dell’anno. 
Le festività sono state sempre un momento particolarmente 
favorevole per le donazioni ma quest’anno è stato davvero 
particolare, oserei quasi dire commovente, per l’attenzione 
dimostrata a chi vive nel bisogno. Non abbiamo mai avuto 
la sensazione di attenzione e vicinanza da parte delle 
persone, delle comunità, delle associazioni e degli enti 
come in questo periodo. 
Abbiamo percepito tanta attenzione per il povero. Tanti i 
gesti di solidarietà, a sostegno dei più fragili, veri gesti di 
misericordia. Di ritorno da una scuola elementare, dopo 
aver ritirato quanto i bambini avevano raccolto, un 
volontario ha detto che sentiva il profumo dell’AMORE 
dentro ad ogni pacco. 
Voi avete donato gioia e speranza a molte famiglie che 
vivono quotidianamente nella sofferenza e 
nell’emarginazione sociale. 
Don Roberto per la parrocchia di Campolongo, don Michele 
per le parrocchie di Collalbrigo, Parè e San Pio X, con don 
Luca e don Francesco e gli operatori del Centro Madre 
Teresa vi ringraziamo di vero cuore e il nostro non è solo un 
“Grazie”, ma molto di più, perché è nelle vostre donazioni 
che vive il Vangelo. 

CALENDARIO LITURGICO                                       gennaio 2021 
 

Do 17 II ordinario 1Sam.3,3-10.19; 1Cor.6,13c-15a.17-20; Gv.1,35-42  2 salterio 
Do 24 III ordinario   Gn. 3,1-5.10; 1Cor. 7,29-31; Mc. 1,14-20                 3 salterio 

 

 
 Continua in chiesa la liturgia delle ore (lodi alle 8.00 e 

vespri alle 19.00) e la recita comunitaria del rosario 
(giovedì alle 17.00). 

 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).  

 Settimanale diocesano L’Azione: è possibile sottoscrivere 
e/o rinnovare l’abbonamento presso l’ufficio parrocchiale 
(nei giorni/orari di apertura). 

Lunedì   18 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 19 8.30 per tutti gli ammalati 
  
Mercoledì 20 18.30 memoria defunti famiglia Zatta 
 memoria di Peruch Sebastiano e Antonietta 

memoria di Brait Dante e Giovanna 
    
Giovedì 21 8.00 memoria di Lechner Antonia 
S. Agnese  
  
Venerdì 22 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 23 18.30 memoria di suor Rosaria Donadel 
 memoria di Barro Maria e Grazia 

memoria def.ti Favero e Marcon 
    
Domenica 24 9.00 coniugi Da Dalt Noè e Cesira, figli e generi 
III tempo 
ordinario 

 memoria di Fontana Carlo 
 

    
  10.30 memoria di Dario Anna, Alberto, Carlo,  

                      Paola e Giovannina 
memoria di Stefania e Gina 
memoria di Sante Nadal 


