
CALENDARIO 
LITURGICO 

 

Martedì 31 8.30 memoria di  
 

Mercoledì  
 

1 18.30 
 

memoria di Tomé Regina 
 

Giovedì 2 8.00 intenzione di Mazzer Fiorino ed Elda (anniv. matrimonio)  
 

Venerdì 3 18.30 memoria di Granziera Natale e Donadel Ermenegilda 
 

Sabato 
 

4 18.30 memoria defunti Doimo 
memoria di Tonon Gianfranco 
 

Domenica 

Ascensione 

del Signore 

5 9.00 
 

 

 
10.30 

memoria di Donadel Giovanni, Teresa, Paola 
memoria di Papa Andrea e Regina 
memoria defunti Sperandio 
 

memoria di Casagrande Rosa 
memoria di Pillot Franco 
memoria di Ros Simeone e Marcella 
per intenzione personale 

 

GREST: oggi, dopo le Messe, sono aperte le iscrizioni 
 

� Martedì, alle ore 20.30, Veglia mariana 
A conclusione del mese di maggio, dedicato a Maria, viviamo un tempo di 
preghiera. La veglia, alla quale è invitata tutta la comunità, è 
l’appuntamento conclusivo per i bambini e i ragazzi del catechismo 
 

� Domenica prossima, 5 giugno, festa del fanciullo.  
Il  programma della giornata è indicato nelle pagine centrali 
 

 

• Si ricorda che, quando viene celebrato un funerale,  
la Messa prevista in quel giorno non viene celebrata 

 

Appuntamenti di giugno 
 

- sabato 11: veglia di Pentecoste per quanti non partecipano alla veglia  
                     diocesana in Cattedrale, con il Vescovo 
 

- domenica 19:  incontro del Consiglio Pastorale per la verifica di fine anno 

                
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ospitate in voi l'ospitalità 
 

Oggi, praticare l'ospitalità così come testimonia l'episodio di Abramo 
a Mamre è sempre più difficile. Questa antica consuetudine nella 
civiltà occidentale è andata perduta. Una delle cause è il 
consumismo, che ha ridotto ogni relazione a un affare commerciale, 
strappandola alla gratuità. 
Inoltre, la presenza stabile degli stranieri nelle nostre città provoca 
un senso di minaccia e di paura. La paura di chi è diverso e il rifiuto di 
altre culture e religioni ci spinge sempre più nell’isolamento e nel 
"privato", timorosi di perdere la nostra identità. 
I nostri rapporti sono inquinati e non pratichiamo più l'ospitalità 
neppure nei confronti di chi vive accanto a noi e condivide la stessa 
lingua e lo stesso modo di vivere. Le nostre case assomigliano  a 
fortezze protette. L'ospitalità è limitata a quanti noi invitiamo, ma 
l'invitato non è un ospite e le attenzioni verso di lui non sono 
ospitalità.  
La vera ospitalità è verso colui che noi non scegliamo, perché giunge 
a noi portato dagli eventi della vita. «L'ospitalità è crocevia di 
cammini».  L'altro è colui che ci sta davanti come una presenza che 
chiede di essere accolta nella diversità, al di là della sua etnia, fede o 
cultura. È  un essere umano, e questo basta per essere accolto.  
Tutti siamo accolti e ospitati in questo mondo, perciò anche noi 
dobbiamo dare la nostra ospitalità. 
       Elio 

    Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 www.parrocchiadicampolongo.it 
 

                anno 20  n. 27       29. 05. 2011    

VI di pasqua:       At. 8,5-8.14-17; 1 Pt. 3,15-18; Gv. 14,15-21 
anno A                                                                          2 salterio 

 

Lunedì è l’ultimo 
giorno di apertu-
ra della casa di 
via degli Olmi   

Preghiera quotidiana in Cappella: 
 

- Lodi alle ore 8 da lunedì a sabato, 
          alle ore 8.30 il giovedì 
 

- Vespri alle ore 19.00 da lunedì a venerdì 



  


