
CALENDARIO 
LITURGICO 

 

Martedì 25 8.30 memoria di tutti i defunti 
 

Mercoledì  
 

26 18.30 
 

memoria di tutti i defunti 
 

Giovedì 27 8.00 memoria di tutti i defunti 
 

Venerdì 28 18.30 memoria di tutti i defunti 
 

Sabato 
 

29 18.30 memoria di Dal Bo Celeste e Amelia 

 

Domenica 

XXXI tempo 

ordinario 

30 9.00 
 

 

 

 
 

 

10.30 

memoria di Dal Bianco Lucia e Savina 

memoria di Augusta e famiglia Posocco 

memoria di Spina Anna 

memoria di Andreello Gino 

memoria d Fanzago Arturo 

intenzione di Papa Augusto e Gabriella 
 

memoria defunti famiglia Donadel Ernesto e Giusta 

 
 

� Venerdì alle ore 20.30, in via degli 

Olmi, ascolto meditato del Vangelo di 

Mt. 23,1-12      Lo scopo di questi 

incontri è di sostare personalmente, 

con calma e in silenzio, di fronte al 

testo biblico, per farlo risuonare 

dentro di sé e, se si vuole, comunicare 

poi agli altri la parola che Dio ha 

suscitato …. e sembra proprio che Dio 

aspetti il nostro silenzio per parlare  

 
� Martedì 1 novembre, solennità di 
tutti i santi, le Sante Messe hanno l’orario 
festivo: 9.00 e 10.30.  
Lunedì sera, alle ore 18.30, celebriamo la 
S. Messa festiva di tutti i santi.  
 

� Martedì, alle ore 15.00 in cimitero, 
celebrazione della liturgia per i 
defunti 

       

� Mercoledì 2 novembre, memoria dei 
fedeli defunti, la Santa Messa viene 
celebrata nella nostra chiesa parrocchiale 
alle ore 15.30 e alle ore 19.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATTOLICI E POLITICA 
 

Alcune organizzazioni cattoliche si sono riunite in questi giorni a Todi 

per riflettere su quale deve essere l’impegno dei cattolici in politica. 

Sono emerse fin dall’inizio alcune riflessioni che sottolineiamo. 

Quando i cristiani sono presi dal mondo diventano facilmente uomini di 

mondo, presi dagli interessi terreni, anziché essere nel mondo al servizio 

degli uomini, secondo il loro bisogni fondamentali.  

Non è l’immedesimarsi al mondo che permette di servire meglio, ma il 

vivere nella verità di Dio, anche quando è difficile, perché tanti cristiani 

non la comprendono o non  la tengono nel dovuto conto. 

Assentarsi dal sociale, per i cristiani, è un peccato di omissione. 

Infatti il vangelo li impegna ad essere operanti nel sociale per 

testimoniare l’insegnamento sociale della Chiesa e renderla presente al 

mondo, come hanno fatto alcuni santi tra cui il nostro Giuseppe Toniolo, 

che fra poco sarà dichiarato beato dalla Chiesa. 

Oggi l’attenzione generale è puntata con ragione sui grandi problemi del 

lavoro, dell’economia, della politica, della solidarietà e della pace. 

Questi problemi pesano sulle persone, sulle famiglie e specialmente sui 

giovani. Il messaggio cristiano impegna con urgenza alla loro soluzione: 

“Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che 

non vede” (1Gv 4,20). 

I cristiani hanno ricevuto il dono della fede e sono chiamati a portare a 

tutti e in ogni ambiente questo dono prezioso. La coerenza della vita e il 

coraggio di annunciare la parola di Dio nell’ambito sociale e politico 

sono un servizio doveroso, che promuove il bene per tutti. 

 

    Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 www.parrocchiadicampolongo.it 
 

                anno 20  n. 36       23. 10. 2011    

XXX tempo ord.:        Es. 22,20-26; 1 Ts. 1,5-10; Mt. 22,34-40 
anno A                                                                          2 salterio 

Oggi alle 16.00 
castagnata per tutti  
offerta dal Circolo 

 

in caso di maltempo 

verrà rinviata a  

domenica 30 alle ore15.00 

Celebriamo l’inizio 

del catechismo.  

Affidiamo al Signore 

questo cammino e 

viviamolo con fede  

e con impegno 

Oggi è la giornata 
missionaria mondiale. 
Le offerte che 
raccogliamo saranno 
devolute per le missioni 



Apertura del nuovo anno pastorale dei Gruppi Famiglia 
 
Domenica 25 settembre alcune famiglie, appartenenti al gruppo 
Famiglie Giovani della nostra parrocchia, hanno partecipato alla 
giornata di apertura del nuovo anno pastorale dei Gruppi Famiglia 
della forania di Conegliano. L’incontro si è svolto a San Vendemiano 
in un clima sereno di ascolto e condivisione.  
Don Pierpaolo, responsabile dell’Ufficio diocesano per la pastorale 
della famiglia, padre Daniele e padre Bruno, dehoniani che fanno 
parte della commissione famiglia foraniale, hanno aperto la giornata 
con una riflessione sul tema del Convegno Ecclesiale Diocesano: 
“Abita la terra e vivi con fede”.  Vorremmo condividere con tutti voi 
questa riflessione che ci ha toccato nel profondo. 
“Abita la terra…”  quella in cui ci troviamo, carica di vita e di 
speranze ma a volte inospitale, deserta e straniera. La terra in cui noi 
coppie siamo chiamati a vivere è quella delle relazioni: tra sposi, tra 
genitori e figli, con i famigliari, con i vicini e il prossimo, con gli 
amici ed i colleghi di lavoro. E’ la terra che abbiamo scelto decidendo 
di sposarci e in cui siamo stati posti da Dio. E’ questa la terra in cui 
siamo chiamati a confrontarci e ad aprirci agli altri, accogliendo le 
nuove occasioni di crescita con la semplicità del nostro modo di 
essere e di vivere.      
“…vivi con fede”. Come adulti, sposi e genitori, non viviamo la fede 
solo quando diamo spazio alla preghiera e all’eucarestia. Vivere con 
fede è uno stile di vita, è interiorizzare e lasciar vivere dentro di noi la 
mentalità di Gesù, è assomigliare a lui nel vedere, nel giudicare e 
nell’agire, è imparare a stare in coppia e in famiglia e ad amarci gli 
uni gli altri così come Gesù ci ha amati. Rendiamo viva la fede e la 
impastiamo col vissuto di ogni giorno nelle scelte quotidiane che si 
ispirano al Vangelo, nel fare spazio a chi è più svantaggiato, nel 
portare le ferite e le fragilità gli uni degli altri. Una fede vissuta fa 
nascere in noi il desiderio di incontrare gli altri e ci spinge ad una 
condivisione, senza aspettare di sentirsi preparati o che ci siano 
occasioni speciali. A noi e alle nostre famiglie è chiesto solo di aprire 
le porte delle nostre case o di uscire per strada, di incontrare e 

lasciarci incontrare. La semplicità di questa missione ci accompagna 
verso casa con la consapevolezza che il Signore chiede ad ognuno ciò 
che egli sa fare meglio, che non ci chiede l’impossibile e che non 
occorre guardare lontano per compiere il bene. 
Torniamo a casa portando dentro di noi la gioia del confronto e della 
preghiera con persone appena conosciute, con le quali abbiamo 
condiviso “un pezzo di strada” che ci aiuterà a continuare il nostro 
cammino di coppia e di famiglia cristiana all’interno della Chiesa.  
 

Roberta e Marcello 
 

INFORMIAMO LA COMUNITÀ CHE IN PARROCCHIA SONO PRESENTI  
DUE GRUPPI FAMIGLIE GIOVANI  
 

Il primo, attivo già da diversi anni, 

inizierà ad incontrarsi dal giorno 30 

ottobre e seguirà il percorso di forma-

zione proposto in preparazione al VII 

Incontro Mondiale della Famiglia che si 

terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 

2012 e che ha per tema: “La Famiglia: il 

lavoro e la festa”. Al gruppo è sembrata 

un’ottima occasione per sentirsi acco-

munati a tutte quelle famiglie che, nel 

mondo, vorranno utilizzare lo stesso 

strumento di lavoro e di preghiera.  
 

Per informazioni 
rivolgersi a Laura e Massimo allo 0438.34354 

 

Il secondo gruppo inizierà il suo percorso il 20 novembre. 

Prendendo spunto dal piano pastorale parrocchiale, collegato al 

convegno diocesano, affronterà delle tematiche proposte dal gruppo 

stesso e approfondite dal punto di vista teologico da don Carlo. 
 

Per informazioni rivolgersi a Mariassunta e Stefano 0438.31101  
o ad Emanuela e Fabio 0438.31823 

"Il prossimo Incontro 
Mondiale delle Famiglie 
costituisce un'occasione 

privilegiata per ripensare 
il lavoro e la festa nella 

prospettiva di una 
famiglia unita e aperta 

alla vita, ben inserita nella 
società e nella Chiesa, 

attenta alla qualità delle 
relazioni oltre che 

all'economia dello stesso 
nucleo familiare".      

 

Benedetto XVI 


