
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

 

Do 09 settembre XXIII ordinario Is. 35,4-7; Gc. 2,1-5; Mc. 7,31-37                 3 salterio 
Do 16 settembre XXIV ordinario Is. 50,5-9; Gc. 2,14-18; Mc. 8,27-35            4 salterio 
 

 
 Giovedì 13, alle ore 20.30, incontro 

dei catechisti 
 

 Riprende domenica 16 settembre 

“Domenica in comunità” per TUTTI 

coloro che vogliono condividere il 

giorno del Signore partecipando alla 

Messa delle 10.30 e pranzando 

insieme. Per informarsi o per aderire 

a questa iniziativa comunitaria 

chiamare le famiglie Tardivo tel. 

0438-63018 e Tesser tel. 0438-

31823. 

Prossimamente 
 

� Sabato 29 settembre, ricordiamo 

l’anniversario dell’ingresso di don 

Carlo nella nostra parrocchia 
 

� Domenica 7 ottobre, celebriamo 

l’anniversario della dedicazione della 

nostra chiesa, celebrata la prima 

domenica di ottobre del 1997 dal 

vescovo Alfredo Magarotto. Come gli 

altri anni in questa domenica, a tutte 

le Messe, il Consiglio Pastorale 

presenterà alla comunità il nuovo 

piano pastorale 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Puntuale, come promesso, oggi ritorna Annuncio, il foglietto che ogni 

domenica informa sulla vita della comunità e “dialoga” con essa su 

aspetti della vita e dell’essere cristiani, pubblica le intenzioni delle 

Messe e le date dei vari incontri, ricorda gli eventi comunitari e 

segnala gli appuntamenti diocesani più rilevanti.  

Annuncio aiuta a sentirsi parte della comunità in quanto mette in 

circolo le iniziative, gli impegni, le idee. Ciò che è di qualcuno diventa 

di tutti e il cammino, diversificato in varie iniziative e gruppi, cresce e 

si rafforza come cammino comunitario.  

Le dimensioni di Annuncio sono modeste, ma il lavoro che richiede è 

notevole e coinvolge stabilmente alcune persone, ciascuna con un 

suo compito. Altre vengono interpellate o si propongono di volta in 

volta per la stesura degli articoli. La numerazione di Annuncio segue il 

calendario liturgico, per cui il numero uno coincide con la prima 

domenica di Avvento, mentre la sua pubblicazione va da settembre a 

giugno, per un totale di quaranta numeri.  

Ciascuno può dare il proprio contributo affinché questo foglietto 

possa offrire un buon servizio alla comunità: leggendolo o dando 

suggerimenti per migliorarlo, comunicando date e iniziative o 

segnalando argomenti da approfondire, offrendosi per collaborare 

con chi si occupa della sua stesura o anche solo voler saperne di più.  

                                              
               ringrazia 

 

 

Martedì 11 8.30 memoria di tutti i defunti 
 

Mercoledì  12 18.30 
 

memoria defunti Favero 
 

Giovedì 13 8.00 memoria di tutti i defunti 
 

Venerdì 14 18.30 
 

 

memoria di tutti i defunti 
 

Sabato 
 

15 18.30 memoria di tutti i defunti 
 

Domenica 

XXIV ordinario 

16 9.00 
 

10.30 

memoria di Gatti Adelaide 
 

memoria di tutti i defunti 
 

 Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 
www.parrocchiadicampolongo.it 
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La preghiera 
nei giorni feriali 

 

� Celebrazione della 

Messa nei giorni ed orari 

indicati su Annuncio 
 

� Preghiera delle Lodi, da 

lunedì a sabato, alle  ore 8 
 

� Vespri, da lunedì a 

venerdì, alle ore 19 

APPUNTAMENTO 
IN   CATTEDRALE 

    

VENERDÌ 14 
alle ore 20.30 
        

  per l’inizio 
dell’anno pastorale  

 

con la presentazione 

della lettera pastorale 

del Vescovo 

 



Scuola diocesana di formazione teologica 
  

   Cristo 
   e il suo messaggio 
 

� PERCORSOPERCORSOPERCORSOPERCORSO    

� La Scuola di Formazione Teologica è organizzata attorno ai temi 

fondamentali della fede e dell’esperienza cristiana e intende essere: 

-  Una proposta ed un ascolto approfondito del messaggio 

evangelico; 

-  Uno studio serio del Credo della Chiesa; 

-  Un confronto critico con le culture e le religioni; 
 

� La scuola si articola in tre momenti: 

1. Dio e l’uomo 

2. Cristo e il suo messaggio 

3. Lo Spirito e la Chiesa 

La scuola è ciclica e può essere iniziata da uno qualsiasi dei tre anni. 

Il tema di quest’anno è: Cristo e il suo messaggio.  

Conclusi i corsi è possibile sostenere un colloquio-esame con il 

docente della materia studiata. Al termine del triennio a coloro che 

hanno frequentato almeno i due terzi delle lezioni di ciascun corso 

verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. A quanti invece hanno 

anche sostenuto almeno cinque esami all’anno verrà rilasciato il 

Diploma di cultura teologica. 
 

� Per quanti, anche gruppi parrocchiali, non possono seguire tutti i 

corsi proposti è possibile la partecipazione, come uditori, ad uno o 

anche più corsi. Attraverso la scuola la Diocesi offre così 

quell’occasione formativa che non sempre è possibile organizzare in 

loco. 

 

�     

� SEDE E ORARI DELLE LEZIONISEDE E ORARI DELLE LEZIONISEDE E ORARI DELLE LEZIONISEDE E ORARI DELLE LEZIONI    

� Le lezioni si svolgono a Vittorio Veneto, in Seminario:  
 

  GIOVEDI’ ore 19.30 – 20.20 
     20.30 – 21.20 
 

  SABATO ore 15.00 – 16.00 
     16.15 – 17.15 
 

� Le lezioni avranno inizio sabato 22 settembresabato 22 settembresabato 22 settembresabato 22 settembre 2012 alle ore 15 

 

� ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    

� Si ricevono in segreteria ad inizio e fine lezioni, a cominciare da 

sabato 22 settembre e per tutto ottobre. Quota di rimborso spese per 

quanti partecipano a tutti i corsi: euro 100. 
 

� Per ogni informazione è possibile telefonare in segreteria: Chiara 

Zanette tel. 0438.556681- Rita Tonel tel. 0438.53590 

oppure inviare una e-mail all’indirizzo: teologiavittorio@alice.it 

www.scuolateologica.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TREVISO 

Istituto Superiore di Scienze Religiose 
 

Ciclo triennale:  Laurea in Scienze Religiose  

Ciclo quinquennale: Laurea Magistrale in Scienze Religiose  
 

LEZIONI: lunedì – martedì – giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21.55 

                sabato dalle ore 8.30 alle 12.45 (solo triennio) 
 

INFORMAZIONI:  Indirizzo mail: istitutosuperiore@diocesitv.it 
 

                               Sito: www.diocesitv.it/istitutosuperiore 
 

Segreteria: tel. 0422.324835 aperta  

                        martedì dalle 17 alle 19.30 e  

                        giovedì dalle 10 alle 12  e  dalle 17 alle 19.30 


