
ASSEMBLEA PARROCCCHIALE 
 

Domenica 19 febbraio scorso, dalle 15.00 alle 18.00, si è svolta l’as-

semblea che avevamo annunciata per due domeniche a tutte le Messe 

e sul foglio Annuncio. Vi hanno partecipato i tre consigli Parrocchiali 

(pastorale, affari economici e circolo) e rappresentanti dei gruppi e 

delle realtà parrocchiali. Lo scambio di idee ha toccato tre argomenti.  

1  Costruzione di un fabbricato in legno ai margini del campo giochi. 

Permette di liberare un vano attualmente adibito a magazzino, di 

attrezzarlo a spogliatoio e docce e di agevolare così l’uso del campo.  

2. Sistemazione di un’area da tempo inutilizzata.  

E’ nata l’idea di attrezzare l’area in passato adibita a campo bocce, 

parte per le attività parrocchiali del Circolo e del grest e parte a verde, 

ad uso di chi frequenta la parrocchia, compresi i bambini piccoli. 

3. Destinazione della statua della Madonna e della lapide ai caduti. 

Ne ho scritto nell’Annuncio del 20.11.2011, portato nelle vostre case.  

La statua della Madonna risulta essere un calco ed è priva delle braccia 

e consunta dal tempo. Non è in condizione di essere esposta né di 

essere restaurata. Abbiamo altre immagini mariane artistiche e belle.  

La lapide è un ricordo della prima guerra mondiale, posto entro il 

sagrato in un tempo in cui le parrocchie promuovevano anche tali 

iniziative. Non ha avuto continuità con la seconda guerra mondiale. E’ 

stato proposto di mantenerla, come ricordo storico, non entro il 

sagrato, che secondo i vescovi italiani va ricuperato all’uso ecclesiale, 

ma nell’area verde da ricavare e vicino all’ingresso pedonale al sagrato. 

La parrocchia è disposta anche a una collocazione in ambito civile, se è 

richiesta e se risulta dignitosa e consona. Queste tre proposte,  nate da 

un confronto aperto e sereno tra chi è intervenuto, sono state 

condivise dall’assemblea. Cercheremo di realizzarle, nei tempi e modi 

che saranno possibili e nel rispetto delle competenze interessate. 

Il verbale dell’assemblea, redatto dalla segretaria del Consiglio 

pastorale, è custodito nell’archivio parrocchiale. 
 

Un augurio cordiale di Buona pasqua.      
                                                                       Don Carlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oggi celebriamo la domenica delle Palme                                                
 

�  Santa Messa alle ore 9.00 e alle 10.30 

Inizio davanti alla cappella 

con la benedizione dell’ulivo  

e la processione 

 

ore 16.00:  Ora di adorazione in chiesa    
 

 
 

Ecco, si aprono al Re le porte della città: 

Osanna! Benedetto sii tu, Signore!  
 

Monta  su un asinello,  

come segno della sua gloria:  

Osanna! Benedetto sii tu, Signore!  
 

Le strade si coprono di mantelli gettati sul suo passaggio:  

Osanna! Benedetto sii tu, Signore!  
 

Le  mani tendono le palme per l’ora del trionfo: 

 Osanna! Benedetto sii tu, Signore!  
 

Dio salvatore, ricorda il tuo amore e dimentica il nostro peccato,  

 quando verrai nel tuo regno! 

 Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 
www.parrocchiadicampolongo.it 
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2 aprile  lunedì santo Vangelo: Gv. 12,1-11 
 

ore     8.00  Canto delle Lodi in cappella  

ore  15.00  Celebrazione penitenziale con i ragazzi del catechismo 

ore  16.30  Esposizione del Santissimo 

ore  18.30  Vespri e benedizione eucaristica 

ore  19.00  Santa Messa 

ore  20.30  Celebrazione penitenziale con gli adulti 

 

 

3 aprile  martedì santo Vangelo: Gv. 13,21-33.36-38 

 

ore   8.00   Canto delle Lodi in cappella  
 

ore  15.00  Confessioni   fino alle ore 20 

  con don Carlo e don Roberto 
 

ore  18.30  Canto dei Vespri in cappella 

ore  19.00  Santa Messa in chiesa 

 
 

 

4 aprile  mercoledì santo Vangelo: Mt. 26,14-25 

 

ore    8.00  Canto delle Lodi in cappella  

ore  16.30  Esposizione del Santissimo  

ore  18.30  Vespri e benedizione eucaristica 

ore  19.00  Santa Messa   
 

 

 

 

 

5 aprile  Giovedì santo 
 

ore     8.00  Canto delle Lodi in cappella 

ore   20.30  Messa nella cena del Signore  

Lavanda dei piedi 

Processione alla cappella con l’Eucaristia                        

Adorazione personale 
                       

      
 

 

6 aprile  Venerdì santo    astinenza e digiuno 

 

ore    8.00  Ufficio delle Letture e canto delle Lodi in cappella  

ore  15.00  Via Crucis 

ore  20.30  Inizio davanti alla cappella 

Liturgia della Parola con la lettura della passione 

Processione con la croce alla chiesa 

 

 

7 aprile  Sabato santo 
 

ore    8.00  Ufficio delle Letture e canto delle Lodi in cappella  

 

Pasqua 
 

Sabato 7  

ore 21.30  Veglia pasquale  
 

Benedizione del fuoco e del cero pasquale 

nel sagrato - Processione alla chiesa 

e proclamazione dell’annuncio pasquale 

Canto del gloria e liturgia della Parola 

Celebrazione del battesimo - Liturgia eucaristica 

 

Domenica 8   Santa Messa ore 9.00 e ore 10.30                  
       
Lunedì 9   Santa Messa alle ore 9.00      

Portiamo in chiesa 
la cassetta “Un pa-
ne per amor di Dio 

I malati che non possono venire in 

chiesa e desiderano celebrare la 

confessione e/o la comunione nel 

tempo pasquale, chiamino in ufficio 

parrocchiale, allo 0438.23870, preferi-

bilmente dalle ore 16 alle ore 18 


