
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

 

Do 07 ottobre anniv.dedic. 1Re 8,22-23.27-30; 1Tm. 3,14-15; Gv. 2,13-22  3 salterio 

Do 14 ottobre XXVII ordinario Sap. 7,7-11; Eb. 4,12-13; Mc- 10,17-30          4 salterio 
 

 
 

Con gioia e gratitudine al Signore 
celebriamo oggi l’anniversario 
della dedicazione  
della nostra chiesa 
e l’avvio dell’anno pastorale 
 

� Giovedì 11, alle 20.00 incontro 

dei giovani disponibili per l’Oratorio 

 

 ISCRIZIONI AL CATECHISMO  

 Gli incontri sono tenuti da don Carlo con la presenza dei catechisti 
 

Martedì  16:   genitori dei bambini di   3 – 4 – 5   elementare   ore 20.30 

Mercoledì 17:  genitori dei giovani della cresima                           ore 20.30 

Giovedì  18:   genitori dei ragazzi di      1 – 2 – 3   media      ore 20.30 

Sabato   20:   genitori dei bambini di    1 – 2        elementare    ore 14.30 

 

 MESSA DI INIZIO CATECHISMO : Domenica 21 alle ore 10.30    

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Oggi il Consiglio Pastorale 
presenta alla comunità l’idea guida e le iniziative pastorali 

 

Questa presentazione è frutto del lavoro di quattro incontri, due in 

luglio e due a settembre, in cui il Consiglio pastorale ha cercato  

- di cogliere i bisogni importanti della comunità, 

- di tradurre gli orientamenti del piano pastorale diocesano,  

- di preparare la visita pastorale del Vescovo alla Diocesi. 

Essa inizierà a gennaio 2013 ed impegnerà circa tre anni.  

Il Consiglio pastorale ha ritenuto opportuno sintonizzarsi sui tempi 

della visita pastorale e di proporre alla comunità di raggiungere nel 

cammino dei tre anni il seguente obbiettivo:  
 

LA COMUNITÀ CRISTIANA DI NUOVA EVANGELIZZAZIONE 

VIVE IN CRISTO E ANNUNCIA IL REGNO DI DIO 
 

Riteniamo che la nostra comunità abbia bisogno di essere 

nuovamente raggiunta e trasformata dall’annuncio del Vangelo, che 

è capace di suscitare ancora stupore e conversione. Il Vangelo è bella 

notizia e noi spesso lo lasciamo scivolare via senza che penetri e 

fecondi. Desideriamo pertanto diventare una comunità  di nuova 

evangelizzazione che riscopre di vivere in Cristo e di essere inviata ad 

annunciare il Regno di Dio. In questi tre anni cercheremo di 

raggiungere questo obiettivo, focalizzandoci ogni anno su un aspetto 

Martedì 9 8.30 memoria defunti famiglia Ros Silverio 
 

Mercoledì  10 18.30 memoria di  tutti i defunti 
 

Giovedì 11 8.00 memoria di  tutti i defunti 
 

Venerdì 12 18.30 memoria di  tutti i defunti 
 

Sabato 
 

13 18.30 memoria di Boscarato Angelo 

 

Domenica 
XXVIII 

ordinario 

14 9.00 
 

 

 
 

10.30 

memoria di Paro Zanardo 

memoria di Camatta Rino 

memoria di Gatti Adelaide 

intenzione famiglia Brescacin 
 

memoria di Manca Adelia 

memoria di Coan Francesco 

memoria di Borean Giuseppe 

memoria di Lorenzetto Renato 

 Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 
www.parrocchiadicampolongo.it 
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Giovedì 11 ottobre 
nell’anniversario dell’apertura 

del Concilio Vaticano II 

il Vescovo Corrado presiede 

la celebrazione per l’inizio 

dell’Anno della Fede 
 

Cattedrale di Vittorio Veneto 

ore 20.30 

Dal 12 ottobre, incontri di preghiera per le famiglie in difficoltà 
 

Presso il Monastero Cistercense di San Giacomo di Veglia, 

il secondo venerdì di ogni mese, alle ore 20.30 

 



specifico. Su questa prima parte dell’idea guida verificheremo, fra tre 

anni, il nostro cammino comunitario. 

Il cammino dell’anno pastorale che iniziamo è espresso così nell’idea 

guida che oggi offriamo a tutta la comunità:  
 

LA COMUNITA’ CONTINUA IL SERVIZIO INIZIATO DA GESU’ 

ATTRAVERSO IL MINISTERO DEL PRESBITERO  

E LA CORRESPONSABILITA’ DEI LAICI 
 

L’attenzione è posta sul servizio, che ha la sua origine in Gesù  e che 

la comunità continua nel nostro tempo.  

Gesù è venuto in mezzo a noi come colui che serve: ha servito gli 

uomini del suo tempo annunciando loro il Regno di Dio, guarendo dal 

male, infondendo speranza e offrendo il perdono.  

Oggi questo suo servizio continua nel ministero del presbitero e nella 

corresponsabilità dei laici. Gesù lo ha iniziato e ha dato alla Chiesa e a 

noi il mandato e la grazia di continuarlo. Questo ci rende capaci di 

rispondere insieme alla missione che abbiamo ricevuto,  ci riempie di 

gratitudine e ci onora. 

In quest’anno pastorale vogliamo “servire” 

secondo la vocazione propria di ognuno di 

noi, secondo i doni che abbiamo ricevuto e la 

situazione esistenziale in cui ci troviamo.   

Ogni iniziativa personale e comunitaria che 

faremo veicola il servizio iniziato da Gesù 

quando è vissuto per amore al Padre e agli 

uomini nella prospettiva del Regno.  

A noi l’impegno di vivere con umiltà e insieme con fierezza, contenti 

di essere insieme, presbitero e laici, e di continuare concordi nel 

nostro tempo il servizio iniziato da Gesù. 
 

 

 

1962-2012 
Memoria e speranza                              a cura di don Carlo    [ 1 ] 

 

Il Concilio Vaticano II, annunciato dal papa beato Giovanni XXIII il 

26.01.1959 e indetto il 25.12.1961, si è aperto l’11.10.1962.  

Allora iniziavo l’ultimo anno di studi e di formazione nel nostro 

seminario, un tempo permeato dell’attesa del dono del presbiterato 

e del Concilio, che hanno forgiato la mia vita. Mi ritengo fortunato 

dell’intreccio di questi eventi, perché sento che in me l’uno ha 

rafforzato l’altro e insieme mi hanno fatto prete inserito nel tempo. 

Ho iniziato il mio cinquantesimo il 29 giugno 2012 nella comunità in 

cui ho inaugurato il mio cammino di pastore e lo continuo nella 

memoria degli eventi che accadono, in modo che consolidino la mia 

identità e la mia speranza in colui che mi ha chiamato. Gli anni-

versari non sono tempo di bilancio di ciò che siamo riusciti a fare ma 

una festa in cui godiamo insieme eventi significativi, ringraziamo per 

ciò che sono per noi e ci auguriamo che il dono di vita continui. 

Mi sembra poca cosa celebrare il cinquantesimo il giorno in cui si 

conclude; reputo una fortuna vivere tutto l’anno come giubilare, 

secondo la rivelazione di Dio a Israele: un tornare all’inizio di una 

esperienza per recuperare il dono iniziale, alla luce di cinquanta anni 

di cammino segnato da eventi positivi e da fragilità personali che non 

conoscevo. Vale per me rispetto all’essere prete e per tutti rispetto 

all’essere Chiesa nella contemporaneità. E’ importante farlo con le 

persone con cui siamo Chiesa e che sono disponibili a coinvolgersi in 

una memoria che rafforzi la speranza nel futuro. 

Apro una rubrica nell’Annuncio per questo e anche per aiutare altri, 

persone e gruppi, a riflettere sulle esperienze che viviamo nella 

comunità e a comunicarle per rafforzare la comunione ecclesiale. 

Nessun evento, nessuna idea, nessuna definizione e nessuna espe-

rienza esauriscono il mistero della Chiesa. La teologia evolve e ci 

offre chiavi di lettura nuove per entrare con più profondità nel 

mistero. Farne memoria insieme rafforza la nostra esperienza 

ecclesiale e la nostra speranza nel regno di Dio che viene. 


