
CALENDARIO 
LITURGICO 

 

Martedì 5 8.30 memoria di tutti i defunti 
 

Mercoledì  
 

6 18.30 
 

memoria di Casagrande Rosa 
 

Giovedì 7 8.00 memoria di tutti i defunti 
 

Venerdì 8 18.30 memoria di tutti i defunti 
 

Sabato 
 

9 18.30 memoria di Tonon Gianfranco 
 

Domenica 

V quaresima 

10 9.00 
 

 

10.30 
 

memoria defunti Paro e Zanardo 

memoria di Cimini Giovanni 
 

memoria di Corocher Vincenzo e Laura 

memoria di Sperandio Anna, Luigi, Pietro 

memoria di Basso Pierina 

memoria di Barro Domenico e Giancarlo 

memoria di Steffan Giulietta 

intenzione delle coppie sposate nel 1973 
 
 

 

 

 

� QUESTA SETTIMANA LA CATECHESI   

 Martedì   5   alle ore   9.00   oppure   alle ore 20.30 
 

Giovedì    7   alle ore 20.30 
 

gli incontri si svolgono in via degli Olmi e continueranno la riflessione 

sulla missione,  compresa come effetto del seguire Gesù 

 

� Venerdì, in via degli Olmi alle ore 20.30, ascolto meditato del vangelo 

di Gv. 11,1-45 
 

� Sabato, alla Messa delle 18.30, rito delle consegne e dell’unzione per 

Alessando e Pablo che riceveranno il battesimo nella veglia pasquale 
 

 

 
 

� Martedì 12, alle 20.30 a San Vendemiano, catechesi quaresimale 
del Vescovo per la nostra forania 

 

� Sabato 16 aprile: 
 

- alle ore 14.30, incontro dei genitori dei bambini di prima e di 
seconda elementare 

 

- dalle ore 15.30 ritiro dei giovani con don Roberto Bischer 
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 
 

Pietre vive  
per la costruzione del Regno 
 

In questa quarta domenica di Quaresima l’evangelista Giovanni 
riferisce  la guarigione di un cieco nato e  descrive il difficile percorso 
che alla fine lo porta a confessare la sua fede: “io credo, Signore”. 
Attraverso la guarigione fisica il miracolato giunge ad un incontro 
personale con Gesù e riconosce il senso profondo della Sua venuta. 
Egli è rivelatore del Padre e dono di vita divina per l’umanità. 
L’acqua e la luce  sono le componenti del miracolo. Gesù si presenta 
come luce del mondo, che vince le tenebre e la morte.  
Nel vangelo si sottolinea  che l’uomo nato cieco ora vede.  Così, con il 
sacramento del Battesimo, il credente, nato dall’acqua e dallo Spirito, 
riceve la luce e la salvezza. Come battezzati, noi siamo pietre vive 
scelte da Dio per costruire la sua opera, il regno dei cieli. 
Oggi, nel  libro rosso i bambini e i ragazzi porranno il loro nome sui 
mattoncini che riproducono la nostra 
chiesa. Come i mattoni formano la chiesa 
materiale, così i cristiani uniti a Gesù, 
formano la Chiesa famiglia di Dio.  
Ogni credente con i propri doni diversi e 
complementari può diventare una risorsa  
per la costruzione del Regno. 
             Paola 
 
 

    Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 www.parrocchiadicampolongo.it 
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IV quaresima:                1 Sam. 16,1-13; Ef. 5,8-14; Gv. 9,1-41 
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Pubblichiamo l’articolo apparso domenica scorsa 
sul settimanale diocesano “L’Azione” 
 

Messa del Papa a Mestre 
 

ecco dove ci si iscrive 
 

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Messa celebrata da papa 

Benedetto alle 10 di domenica 8 maggio al parco San Giuliano di 

Mestre. L’ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi ha prenotato 20 

pullman. L’orario di partenza è previsto alle 7 ma ogni forania dovrà 

mettere a punto il proprio orario e i luoghi di partenza secondo le 

informazioni che darà il vicario foraneo (o prete o laico da lui 

incaricato). Il costo è di 20 euro. Ci si prenota in parrocchia dal 
proprio parroco al più presto. Chi vorrà, potrà prenotare il kit del 

pellegrino (bandierina, imper-

meabile di plastica ecc.) al 

costo di 8 euro, il seggiolino in 

cartone invece costerà 5 euro, 

altrimenti si resta in piedi o ci 

si siede per terra. Per motivi di 

sicurezza non si possono por-

tare seggiolini, ombrelli, latti-

ne, ma solo qualche panino e 

bevande in bottigliette di pla-

stica o cartone. Le persone di-

sabili potranno accedere, con 

un solo accompagnatore, a un 

settore curato dall’Unitalsi.  

Il recapito per la nostra forania 

è: don Pierdomenico Amort, 

telefono 0438-400304. 

La gioia del perdono 
 

 
Sabato 26 marzo, nella messa festiva, 
ventuno bambini hanno celebrato il 
sacramento della riconciliazione.  

Di fronte alla comunità hanno 
manifestato il segno del perdono che 
attraverso la Chiesa è stato dato da  Dio a 
ciascuno di loro e all’assemblea raccolta 
in preghiera. 

 
Durante il cammino di preparazione al sacramento li 
abbiamo accompagnati soffermandoci sulle parabole della 
misericordia, tratte dal Vangelo di Luca al capitolo 15: la 
pecora perduta, la moneta perduta, il figlio perduto.  
Con questi racconti Gesù descrive la gioia del Padre nel 
ritrovare noi dopo di esserci allontanati da lui, ma anche la 
nostra gioia di ritrovare il Padre. 
 
Il sacramento della riconciliazione  è l’incontro con Gesù; è 
accoglierlo nella propria vita, lasciandoci guidare da Lui.  
Il perdono ricevuto e donato mette 
nel cuore profonda gioia. 
Tutti noi possiamo gioire di questo 
incontro con il Signore.  
 
Facciamo  festa, dunque, ogni volta 
che ci accostiamo al sacramento 
della del perdono, perché la bontà 
del Signore si manifesta in noi.  
 
                                   Flavia 

Domenica 8 maggio 
 

Ore 10.00   A Mestre, presso il parco 
di San Giuliano, il Papa presiede la 
celebrazione eucaristica per tutte le 
Chiese del Nordest 
 

Ore 12.00   Regina Coeli. Terminata 
la celebrazione, Benedetto XVI fa 
ritorno al Patriarcato di Venezia 
 

Ore 16.45   In Basilica di San Marco 
il Papa presiede l’assemblea eccle-
siale per la chiusura della Visita 
Pastorale nella diocesi di Venezia 
 

Ore 17.45   Il Papa raggiunge la 
Basilica della Salute per l’incontro 
con il mondo della cultura, dell’arte 
e dell’economia 
 

Ore 18.30   Il Papa raggiunge la 
Cappella della Ss. Trinità per la sua 
benedizione 
 

Ore 19.00   Il Papa raggiunge l’ae-
roporto “Marco Polo” di Tessera 


