
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

 

Do 22 genn. III ordinario Gen. 3,1-5.10; 1 Cor. 7,29-31; Mc. 1,14-20             3 salterio 
Do 29 genn. IV ordinario Dt. 18,15-20; 1 Cor. 7,32-35; Mc. 1,21-28               4 salterio 
 

         

 

CATECHESI   E se il parroco non ci fosse?  

Quale liturgia è possibile 
 

 Martedì 24     alle ore 9.00 e alle ore 20.30 
 Giovedì  26     alle ore 20.30 

 
 Venerdì  in via degli Olmi alle 20.30, 

ascolto meditato del Vangelo di Mc. 5,21-28 
 

 Domenica 29, alle 16, inizia il 
percorso del post-battesimo 
per genitori di bambini in età 
prescolare. Articolo in prima pagina 

 

 

� Giovedì 2 febbraio è la festa della presentazione di Gesù al Tempio.  
        La Messa con la benedizione delle candele sarà  alle 15.00 e alle  19.00 
 

� Iniziamo un nuovo cammino di fede per i genitori che chiedono il 
battesimo per i figli. Gli interessati diano il proprio nome in parrocchia. 

 

� Il coordinamento di pastorale giovanile triveneto e il centro regionale 
vocazioni triveneto promuove, presso la Facoltà Teologica di Padova, un 
itinerario formativo per l’accompagnamento di giovani. Gli incontri sono il 
sabato 11, 18, 25 febbraio e 3 marzo, dalle ore 9.00 alle 13.00. 
�  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

RALLEGRATEVI BAMBINI !  

Gesù insegna che il Regno di Dio è una realtà preziosa, come un tesoro 

nascosto in un campo, come una perla di inestimabile valore, per cui si 

farebbe di tutto pur di trovarlo e averne parte.  

“Allora Gesù li chiamò a sé e disse: "Lasciate che i bambini vengano a me 

e non glielo impedite; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di 

Dio.” (Lc 18,16) 

Nella comunità cristiana i bambini, accompagnati dai genitori, diventano 

segno di questa realtà preziosa grazie al Battesimo.  

Con questo sacramento essi sono abitati dallo Spirito Santo per iniziare 

un cammino di vita in cui l’umano e il divino crescono insieme. Più 

armoniosa sarà questa crescita, più la loro vita sarà un bene.  

Nella fragilità e innocenza che li caratterizza, i bambini hanno bisogno 

che i loro genitori prendano parte alla vita della comunità cristiana anche 

dopo il Battesimo, soprattutto alle iniziative che riguardano proprio i 

loro figli.  

Domenica prossima 29 gennaio alle ore 16.00 inizia un nuovo ciclo di 

incontri con i genitori che hanno figli in età prescolare, dal 

Battesimo alla prima elementare.  

Questi incontri si svolgono in un clima sereno e familiare. Per renderli 

interessanti e alla portata di tutti, ci metteremo d’accordo con i genitori 

sui temi da trattare e sulle modalità con cui procedere. Contiamo anche 

sulla partecipazione dei bambini che staranno insieme nel salone, seguiti 

e custoditi da persone disponibili.  
        Vincenzo 

Martedì 24 8.30 memoria di tutti i defunti 
 

Mercoledì  
 

25 18.30 
 

memoria defunti famiglia Rosolen 
 

Giovedì 26 8.00 
 

memoria di tutti i defunti 
 

Venerdì 27 18.30 
 

memoria di Gatti Teresa 
 

Sabato 
 

28 18.30 memoria di Dal Bò Celeste e Amelia 
memoria di Da Lozzo Attilio 
memoria di Doimo Dino 
memoria di Piccin Giovanni 
 

Domenica 
IV ordinario 

29 9.00 
 

10.30 

memoria di tutti i defunti 
 

memoria di Da Dalt Amabile 
memoria di Polesel Mario 
memoria di Brait Dante e Giovanna 

    Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

                         
www.parrocchiadicampolongo.it 
 
 

                          22. 01. 2012     anno 21  n. 09  
       

Martedì 24 alle ore 20.30 
a Ceggia veglia ecumenica  

Sabato 28 la casa di via degli Olmi è 
aperta solo la mattina, dalle 9 alle 11 
 



SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

 
"Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro 

Signore” (cfr. 1Cor 15,51-58)  
 

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l'unità 
dei cristiani. Otto giorni per riflettere sul fatto che la risurrezione di 
Cristo trasforma tutti i cristiani. Questa iniziativa viene atta in tutte 
le Chiese cristiane per promuovere l'impegno di preghiera affinché 
sotto l'azione dello Spirito Santo si ricomponga l'unità fra le Chiese. 
 
«I fedeli devono sforzarsi, ognuno secondo la propria condizione, 
perché la Chiesa, portando nel suo corpo l'umiltà e la mortificazione 
di Gesù, vada di giorno in giorno purificandosi e rinnovandosi … Si 
abbia cura di eliminare parole, giudizi e opere che non rispecchiano 
con equità e verità la condizione la condizione dei fratelli separati e 
perciò rendono più difficili le relazioni con loro (Concilio Vaticano II: 

Decreto sull’Ecumenismo, 4)». 
 
Gesù fece questa preghiera per i suoi discepoli: "tutti siano una cosa 
sola  come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato" (Gv 17, 21).  
Questo è possibile solo attraverso una trasformazione spirituale, 
che unisca tutti i cristiani nel servizio a Dio e al prossimo. 

 
1 Cor 15, 51-58: 
 
«Ecco, io vi dico un segreto. Noi tutti non moriremo, ma tutti saremo 
trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell’ultima 
tromba. Essa infatti suonerà e i morti risorgeranno incorruttibili e noi 
saremo trasformati. …   
Così, fratelli miei, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre 
più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana 
nel Signore»  
 

 

La preghiera negli otto giorni 
Riferimenti biblici 

 

1. Trasformati da Cristo, colui che serve  

- "Il Figlio dell'uomo è venuto [...] per servire" (Mc 10,45) 
 

2. Trasformati dalla paziente attesa del Signore  

- "Lascia fare, per ora. Perché è bene che noi facciamo così la 
volontà di Dio sino in fondo" (Mt 3, 15) 
 

3. Trasformati dal Servo sofferente  

- "Cristo [...] morì per voi" (1 Pt 2, 21) 
 

4. Trasformati dalla vittoria del Signore sul male  

- "Vinci il male con il bene" (Rm 12, 21) 

5. Trasformati dalla pace del Cristo Risorto  

- "Gesù [...] si fermò in piedi in mezzo a loro e li salutò 
dicendo: 'La pace sia con voi'" (Gv 20, 19)  
 

6. Trasformati dall'amore misericordioso di Dio  

- "È la nostra fede che ci dà la vittoria" (1 Gv 5, 4) 
 

7. Trasformati dal buon Pastore  

- "Abbi cura dei miei agnelli" (Gv 21, 17) 
 

8. Uniti nel Regno di Cristo  

- "I vincitori li farò sedere insieme a me, sul mio trono" (Ap 3, 
21) 

Sabato e Domenica prossimi, ultimi del mese,  

si effettua la raccolta degli alimenti e delle offerte  

per il fondo di solidarietà parrocchiale 

 


