
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

 

Do 16 settembre XXIV ordinario Is. 50,5-9; Gc. 2,14-18; Mc. 8,27-35            4 salterio 

Do 23 settembre XXV ord.        Sap. 2,12.17-20; Gc. 3,16-4,3; Mc. 9,30-37   1 salterio 
 

 

� La Messa di venerdì 21, delle ore 18.30, non viene celebrata.     

    

OGGIOGGIOGGIOGGI “Domenica  in  comunità”  per quanti desiderano condividere il          

                      giorno del Signore partecipando alla Messa delle ore 10.30 e 

pranzando insieme. Riferimenti: famiglie Tardivo e Tesser 
 

 Mercoledì 19, incontro del Consiglio 
Pastorale alle ore 20.30 

 

� CATECHISMO:  
inizia lunedì 24 settembre. I giorni e 
gli orari degli incontri sono indicati in 
bacheca e saranno pubblicati nel 
prossimo Annuncio 

 

Ricordiamo 
 

� l’anniversario dell’ingresso di don Carlo in 

parrocchia, sabato 29 settembre 
 

� l’anniversario, Domenica 7 ottobre, della dedicazione della nostra 

chiesa. A tutte le Messe il Consiglio Pastorale presenterà alla comunità il 

nuovo piano pastorale 
 

� L’ufficio parrocchiale è aperto da lunedì a giovedì dalle ore 16 alle 18 
 

� Recapito telefonico della parrocchia: 0438.23870 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

“Domenica in  comunità” 
 

Da diversi anni si è consolidata nella nostra comunità l’esperienza di 

condividere assieme la terza domenica di ogni mese, che significa 

partecipare assieme alla messa delle 10.30 e poi contribuire, ognuno 

con quello che può, al pranzo delle 12.00/12.30.  

Ci sono sempre due famiglie, a turno, che fanno da riferimento per 

l’organizzazione della giornata: per la celebrazione della messa 

preparano l’introduzione e le preghiere dei fedeli e per il pranzo 

raccolgono le adesioni; a volte organizzano anche passeggiate o altro 

da fare nel pomeriggio.  

Per la mia esperienza, partecipare alla “Domenica in comunità” è un 

modo per dedicare tempo e amore alle relazioni con le persone della 

nostra parrocchia, allargare lo spazio per la mia famiglia ad una 

famiglia più ampia che è la nostra comunità. Durante questo tempo 

non solo gli adulti, ma anche i nostri figli hanno l’opportunità di 

giocare e fare nuove amicizie. 

Tutti sono invitati a partecipare alla 

domenica in  comunità 

Se qualcuno volesse aderire anche il giorno 

stesso senza aver preparato nulla per il pranzo, 

perché ha desiderio di provare, è il benvenuto. Il 

calendario con tutte le domeniche in comunità e 

le coppie di riferimento verrà esposto al più presto in bacheca. 

Vanna 

Martedì 18 8.30 memoria def. famiglia Carnieli 
 

Mercoledì  19 18.30 
 

 

memoria di Momesso Lorenzo 

memoria di Rosolen Erminio 

memoria di Zanin Arrigo e Sergio 

intenzione di Da Dalt Agnese 
 

Giovedì 20 8.00 memoria di Cia Gino 
 

Sabato 
 

22 18.30 memoria di Pillot Franco 
 

Domenica 

XXV ordinario 

23 9.00 
 

 

10.30 

memoria di Frassinelli Giuseppe, Antonio e Leonida 
memoria di Collodel Guido e Ida 
 

memoria di tutti i defunti  

 Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 
www.parrocchiadicampolongo.it 
 
 

                           16. 09. 2012    anno 21  n. 30 

 

venerdì 21 

settembre 

alle ore 11.30 

Diana Xaren 

Alberto Parussolo 

celebrano 

il loro matrimonio 

 



Il nuovo anno pastorale 
 

Il nuovo anno pastorale che stiamo iniziando è segnato 

da tre eventi ecclesiali: 

 

1.  L’anno della fede, indetto per comprendere meglio il 
fondamento del nostro credere. La fede cristiana si 

basa sull’incontro con Gesù Cristo risorto, che dà alla 
vita umana un nuovo significato. È un dono da 
riscoprire, coltivare e testimoniare, sulla traccia della 

Lumen Gentium (Cristo, luce delle genti), la costituzione 

dogmatica del Concilio Vaticano II, di cui quest’anno 
celebriamo il 50° anniversario dell’apertura. 

 

2. Il Sinodo dei Vescovi, che si terrà ad ottobre. Dovrà 

affrontare la questione cruciale della trasmissione 

della fede: come proseguire la missione di Gesù, come 

annunciare il Vangelo nel nostro tempo e comunicare 

l’esperienza di fede. L’evangelizzazione oggi ha bisogno 

di un linguaggio nuovo fondato sulla narrazione e sulla 
esperienza vissuta. 

 

3. La Lettera Pastorale del nostro Vescovo «Accresci in 

noi la fede», consegnata alla diocesi venerdì scorso. In 
essa vengono riprese alcune indicazioni degli 

orientamenti pastorali, frutto del convegno ecclesiale. 
 

Il cammino ecclesiale della nostra parrocchia, che il 
Consiglio Pastorale sta già preparando, terrà conto di 

queste indicazioni. 
Avremo modo di approfondire gli aspetti più importanti 

che ci vengono proposti. 

La parrocchia e la carità 
  

Nel corso dei mesi estivi il servizio della carità 
parrocchiale non ha mai smesso di funzionare: è sempre 
continuata la raccolta di denaro per il fondo, la raccolta 
degli alimenti ed è continuata la distribuzione di aiuti a 
chi è nel bisogno. In un prossimo Annuncio daremo 
specifiche informazioni al riguardo. 

L’accoglienza e l’ospitalità dei poveri e dei piccoli 
segna lo stile di una parrocchia. Essi sono coloro che il 
Signore ha messo al centro dell’attenzione. La parrocchia 
lo fa nel suo agire ordinario con varie forme di carità e di 
condivisione dei beni. 

È importante precisare che la 
carità non viene praticata per fare 
proseliti. Non è un marketing 
camuffato per dare il pane in cambio 
della fede. Ma la si pratica per 
obbedienza al Signore, perché senza i 
poveri e i piccoli non si potrebbe 
annunciare il suo Vangelo. È un 

servizio compiuto nella totale gratuità.  

Il servizio offerto dalla nostra parrocchia non ha la 
forma di un’assistenza professionale. Essa si dedica ai 
poveri con mezzi insufficienti e sproporzionati rispetto ai 
bisogni, consapevole che «la messe è molta e gli operai 
sono pochi» (Lc 10,2). 

Ciò che condividiamo è un segno povero, che non chiede 
riconoscimenti e che rimane «poca cosa», ma che 
rimanda a cose più grandi. È un segno che ci ricorda di 
essere in compagnia dei poveri perché abbiamo imparato 
che in mezzo a loro troviamo Gesù. 

Elio  


