
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

 

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

Do 21 ottobre XXIV ordinario Is. 53,10-11;Eb. 4,14-16; Mc- 10,35-45           1 salterio 
 

 

Questa settimana gli incontri per i genitori 
che iscrivono i propri figli al catechismo 
 

 Gli incontri, in salone, sono tenuti da  don Carlo 
 

� Martedì  16:   genitori dei bambini di   3 – 4 – 5   elementareore 20.30 

� Mercoledì 17:  genitori dei giovani della cresimaore 20.30 

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

� Sabato   20:   genitori dei bambini di   1 – 2      elementareore 14.30 
 

La Messa 
di inizio catechismo 

sarà celebrata 
domenica 21ottobre 

alle ore 10.30 

 

�  Sabato 20 RACCOLTA 

DEL FERRO a favore della 

parrocchia.  Se piove la 

raccolta si farà il sabato 

successivo 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Pubblichiamo le iniziative pastorali di quest’anno 
annunciate domenica scorsa dal Consiglio Pastorale 

 

il nostro Consiglio Pastorale ha considerato: 

- le indicazioni pastorali diocesane che invitano alla corresponsabi-

lità nel cammino ecclesiale; 

- il 50°anniversario del Concilio, vera grande dono per la Chiesa del 

nostro tempo, che ha permesso di svelare la ricchezza della 

Parola nella sua autenticità; 

- la riflessione attuale della Chiesa, punto di partenza per il Sinodo 

dei vescovi riunito da oggi in assemblea straordinaria per parlare 

della nuova evangelizzazione; 

Ora, per mettere in pratica l’idea guida nell’anno che sta iniziando,  

presenta alla comunità le seguenti iniziative. 
 

• GLI INCONTRI CON I GENITORI 

Attraverso i figli i genitori riscoprono la loro fede. Ci prendiamo cura 

di far incontrare una volta al mese i genitori dei bambini e dei ragazzi 

che frequentano il catechismo, in modo che si coinvolgano nel dialo-

go con i catechisti sul cammino dei loro figlie e su temi di fede che 

ver-ranno suscitati da questi incontri. Pensiamo che questo sia una 

opportunità per conoscerci e per vivere il Vangelo nella quotidianità. 
 

• I GIOVANI 

I giovani sono una risorsa vivace ed innovativa. E’ nostro interesse 

offrire loro l’opportunità di stare bene in parrocchia, con modalità e 

Martedì 16 8.30 memoria di De Giusti Giacomo 

memoria di Cagna Enrico 
 

Mercoledì  17 18.30 memoria di Zanin Angelo 

memoria di Zanin Arrigo e Sergio 
 

Giovedì 18 8.00 memoria di  tutti i defunti 
 

Venerdì 19 18.30 memoria di  tutti i defunti 
 

Sabato 
 

20 18.30 memoria di Pancot Vittorio 

memoria di Boscarato Angelo 

memoria di Peruch Vittorio e Vettorel Elisa 

memoria di Miraval Mario, Ersilia, Santa 

memoria di Poloni Elda 

memoria di Favero Evaristo 

intenzione di Boscarato Cesare 

 

Domenica 

XXIVordinario 

21 9.00 
 

10.30 

memoria di Papa Maria e Caterina 
 

intenzione coetanei classe 1937 

  

 Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 
www.parrocchiadicampolongo.it 
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Oggi ci uniamo alla gioia 
di suor Antonella Tomiet che ricorda 25 
anni di consacrazione al Signore nell’ordine 
delle Carmelitane scalze, a Vicenza.  
 

Ricordiamo suor Antonella e ringraziamo  
il Signore per quanti servono la Chiesa 
dedicandosi interamente alla preghiera 

ORATORIO:  inizia SABATO 20  
                     dalle ore 15.00 alle 18.00 



tempi da concordare. Confrontandosi, interagendo e seguendo la 

loro vena creativa potranno esprimere i loro carismi e valutare se e 

come il loro servizio possa essere utile nell’oratorio e nel GREST. 
 

• LA PAROLA 

La comunità cristiana si alimenta nella Parola e coltiva nella 

preghiera il rapporto con Dio, sull’esempio di Cristo. 

Proponiamo la lettura guidata dei salmi, un libro poetico ed ispirato 

della Bibbia, in modo da conoscerli come parola di Dio e pregarli 

come parola della Chiesa a Dio. 

L’appuntamento sarà nell’ambiente 

familiare di via degli Olmi con 

cadenza quindicinale. 

La casa sarà inoltre aperta ogni 

sabato mattina per la riflessione 

personale. 

 

Proviamo quest’anno a modificare 

alcune modalità e tempi delle varie attività. 

Le veglie di preghiera saranno più frequenti: in ottobre, all’inizio dei 

tempi forti, in maggio e richiederanno, perla loro preparazione, il 

coinvolgimento degli animatori musicali, dell’attuale gruppo liturgico 

e di quanti altri desiderino servire la comunità nella preghiera.   

La catechesi del parroco si terrà nei tempi forti di Avvento e 

Quaresima con incontri più ravvicinati, sia per sottolineare il diverso 

tono della liturgia che per stimolare l’interesse e la partecipazione 

comunitaria. Faremo un ritiro prima della festa dell’Appartenenza. 

 

Il Signore sostenga il nostro impegno 

perché, vivendo con gioia il Vangelo nella 

vita di ogni giorno, possiamo contribuire 

all’edificazione di una Chiesa comunione-

collaborazione-corresponsabilità.   

 

1962-2012 

La Chiesa di tutti                              a cura di don Carlo    [ 2 ] 

 
Cinquanta anni or sono, a conclusione degli studi teologici, ero convinto 

che la Chiesa fosse una società perfetta costituita in modo gerarchico: 

società, come lo è uno stato, e perfetta perché aveva tutto ciò che le servi-

va per svolgere il suo compito. Era la tesi che S. Bellarmino (1542-1621) 

contrapponeva a Lutero, e che ha dominato nei secoli successivi ed è stata 

codificata nel Diritto Canonico del 1917. Negli anni ho scoperto che la 

Chiesa è composta da uomini che vivono nel mondo come parte della storia 

e del suo cammino. La Gaudium et Spes si apre annunciando che "le gioie e 

le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi ... sono pure le 

gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi 

è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore". La Chiesa non è 

statica ma cresce come il piccolo grano di senape che diventa albero.  

I Padri del Concilio, a contatto con la Scrittura, la Tradizione e i movimenti 

liturgico ed ecumenico, hanno riscoperto che la Chiesa è prima di tutto 

popolo di Dio. La Chiesa non è l’arca di Noè in cui tutti si devono imbarcare 

se vogliono sfuggire al diluvio e il battesimo non è un sigillo impresso 

nell’anima come lascia passare per il paradiso. Chiesa è un popolo di fratelli 

adunato dal Signore stesso perché divenga regno di Dio. Lo Spirito la 

arricchisce di vari carismi e la tiene unita nel suo amore. Nella Chiesa c’è il 

potere e l’obbedienza ma i ministri non decidono da soli e hanno il dono di 

continuare il servizio pastorale di Gesù. Il loro carisma non sostituisce la 

fede né la chiamata di Dio né l’opera dello Spirito santo. La guida della 

Chiesa è plurale: il papa in unione collegiale con i vescovi del mondo, che 

sono testimoni del Risorto. Nel mio ministero ho patito le sofferenze della 

contrapposizione tra la fede che si rifà al magistero del Concilio ed è 

diventata di minoranza, e la fede preconciliare che è ancora la nervatura 

della prassi ecclesiale. La Chiesa non si cambia in un Concilio. La materia 

prima per restaurarla sono i cristiani capaci di vivere come popolo di Dio. 

Quando i cristiani conosceranno le Scritture e sapranno rispondere con 

coscienza e competenza alla loro vocazione la Chiesa diventerà di tutti, 

com’è nel sogno del Signore, che il papa Giovanni XXIII ha interpretato. 

La lettura guidata dei salmi 

inizierà venerdì 9 novembre 

alle ore 20.30 
 

Il tempo per la riflessione 

personale sarà offerto 

ogni sabato mattina 

a partire dal 10 novembre 

dalle ore 8.30 alle 11.30 


