
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

 

Do 03 giugno Trinità-Appartenenza Dt.4,32-40; Rm.8,14-17; Mt.28,16-20  1 salterio 

Do 10 giugno Corpus Domini Es. 24,3-8; Eb. 9,11-15; Mc. 14,12-16.22-26   2 salterio 
 

QUESTA SETTIMANA LA SANTA MESSA FERIALE NON VIENE CELEBRATA 
 

 

 Giovedì, alle 20.30, incontro di formazione per gli animatori  
 

 Domenica prossima, alla S. Messa delle ore 10.30, rito di accoglienza.  

Il battesimo sarà celebrato domenica 15 luglio 
 
DA METTERE IN CALENDARIO 
 

� Domenica 17, ritiro spirituale e verifica 

del cammino della comunità. Inizio alle 

ore 15 e conclusione alle ore 18. 
 
 

� Gli stimoli offerti dal Convegno diocesano 

concluso di recente sono stati oggetto di 

riflessione da parte del vescovo Corrado, dei Consigli diocesani e degli 

Uffici pastorali. Il Vescovo ci invita ad un incontro di sintesi e di rilancio 

del Convegno: giovedì 21 alle 20.30 in Cattedrale. Ci offrirà alcune 

indicazioni per proseguire il cammino, a partire dal nuovo anno 
 

� Sabato 23 gli animatori staranno insieme l’intera giornata  
 

� Venerdì 29, solennità dei santi Pietro e Paolo e 49° anniversario di 

ordinazione di don Carlo, la S. Messa sarà celebrata alle ore 17 
 

Annuncio va in vacanza riprenderà 
domenica 9 settembre 

 

gli avvisi saranno esposti in 
bacheca. Le intenzioni delle 
Messe saranno esposte in           

            Cappella e nella bacheca in chiesa 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Domenica 10 giugno celebriamo il rito di accoglienza di: 
 

Alessia Cescon  di Daniele ed Anneliese 
Hannah Gallon  di Marco ed Hellen 
Federico Lovatello  di  Clio e Jessica 
Kevin Padoan  di  Samuele e Katiuscia 
Ilaria Tardivo  di  Daniele e Linda 
 

Riceveranno il battesimo domenica 15 luglio insieme ad altre due 

bambine già accolte nel rito  di accoglienza l’11 marzo scorso: 
 

Matilde Gallina  di  Moreno e Alessia 
Angelica Franchioni di Alessandro e Paola 
    

Essi sono già uniti a Dio, che li conosce da quando venivano formati 

nel segreto, ricamati nelle profondità della terra (cfr. Sal 138).  

I loro genitori hanno assicurato, durante gli incontri di preparazione, 

di chiedere il battesimo con una scelta convinta e  che si impegnano 

insieme con i padrini e la parrocchia a educarli alla fede.  

La grazia del sacramento aggiunge alla vita donata loro dai genitori il 

dono di Dio, che li fa suoi figli in Cristo, suo figlio amato.  

La vita che comincia con il battesimo si inserisce in un mistero 

inesauribile di grazia che tutta la comunità accoglie con la stessa 

fiducia che i bambini ripongono chi li ama. 

                                                                                            Stefania 

Sabato 
 

9 18.30 memoria di Algeo Adele 

memoria defunti famiglia Camilotto 

memoria di Tonon Gianfranco 

memoria defunti famiglia Miraval 
 

Domenica 

Corpus Domini 

10 9.00 

 
 

 

10.30 

memoria defunti famiglia Da Dalt Agnese 

memoria di Paro Zanardo 

memoria di Papa Andrea e Regina 

memoria di Bortolin Francesca 
 

memoria di Lovisotto Guerrino 

 Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 
www.parrocchiadicampolongo.it 
 
 

                           03. 06. 2012    anno 21  n. 28 

 

GREST 
 

Giovedì 14 alle 20.30 
incontro con gli adulti 

che aiutano a realizzare 
questa importante 

esperienza ecclesiale 

SPAZI APERTI 
MERCOLEDÌ 

dalle ore 20.30 alle 22 
per trascorrere 

una serata in armonia 



Oggi, solennità della Santissima Trinità e festa dell’Appartenenza, 

uniamo le nostre voci per dare lode a Dio. 

Ad ogni invocazione, che leggeremo tutti 

insieme, eleveremo il nostro canto al Padre, al 

Figlio e allo Spirito Santo con queste parole: 
 

 Padre, tu sei la sorgente 

 Cristo, tu sei la roccia 

             Spirito, tu sei la vita 

 
 

Per il dono di essere Chiesa, segno dell’amore trinitario e primizia 

della comunione tra gli uomini  Padre …. 

 

Per il dono della liturgia, che nella Parola e nel Pane, nutrono e 

fortificano la nostra fede  Padre …. 

 

Per il dono dell’iniziazione cristiana, che ha preparato ragazzi e i 

giovani a vivere con responsabilità la loro vita  Padre …. 

 

Per il dono dei bambini, che sono rinati da acqua e dallo Spirito e 

sono diventati nostri fratelli in Cristo.                 Padre … 

 

Per il dono delle famiglie, che nell’amore fedele e fecondo 

continuano a testimoniare l’amore di Cristo per la Chiesa      Padre …. 

 

Per il dono dei vescovi, dei presbiteri, dei diaconi e delle persone 

consacrate, che mettono la vita a servizio del Regno        Padre … 

 

Per il dono di quanti si fanno solidali con i terremotati, offrendo 

tempo, energie, amore, preghiera                      Padre … 

 

Per il dono dei missionari, che annunciano il vangelo ai chi soffre, a 

chi è nel bisogno, agli emarginati e ai piccoli della terra     Padre …. 

 

Per il dono di cristiani che vivono la fede con gioia e che mettono a 

servizio della comunità i doni che hanno ricevuto       Padre …. 

E’ TEMPO DI GREST! 
 

Anche quest’anno riparte l’iniziativa che coinvolge 

principalmente bambini e ragazzi, 0ma anche adulti e 

la comunità in generale, nel mese di luglio, ossia il 

Grest.  Gli animatori che accompagneranno i bambini 

con numerose attività si stanno preparando al meglio, 

seguendo dei corsi formativi foraniali rivolti alla formazione animatori 

svoltisi a Parè e gestiti da persone esperte nel settore dell’animazione 

giovanile; inoltre essi stanno seguendo degli incontri con Rita volti 

anch’essi a preparare gli animatori sotto diversi punti di vista. Ad 

integrare questa preparazione vi sarà poi la partecipazione all’incontro 

foraniale chiamato “Grestiamo”, che si terrà presso la parrocchia di San 

Vendemiano mercoledì 13 giugno. Questo è un momento importante 

per gli animatori, che possono venire a contatto con animatori di 

parrocchie diverse e apprendere nuove attività da poter proporre 

all’interno del Grest. Ultima parte della preparazione, ma non per 

questo meno importante, sarà il ritiro che gli animatori svolgeranno a 

San Gallo nell’intera giornata di sabato 23 giugno con lo scopo di 

migliorare il Grest attraverso la preghiera e la riflessione. Tema 

formativo di quest’anno è la storia di Stella, il cui sogno è entrare a far 

parte del mondo dello spettacolo, ma un evento assolutamente magico 

le farà intraprendere un viaggio all’interno del libro di Ester, che le 

cambierà la vita…   Non vi sveliamo ulteriori notizie riguardo alla storia 

del nostro personaggio, e vi invitiamo anzi a scoprirla seguendoci 

attraverso il percorso delle quattro settimane di grest, dal 2, giorno di 

apertura, al 27 luglio, giorno della consueta serata finale in cui i bambini 

metteranno in mostra il percorso compiuto nelle settimane di Grest. 

Ricordiamo infine che le iscrizioni si apriranno domenica 3 giugno dopo 

la messa delle ore 10.30 della Festa dell’Appartenenza e continueranno 

anche sabato 9 e domenica 10 giugno, al termine delle Sante Messe.  

Vi aspettiamo numerosi!  
              Gli animatori 


