
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

 

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

Do 30settembreXXVIord.   Nm. 11,25-29; Gc. 5,1-6; Mc. 9,38-43.45-48       2 salterio 
 

 

 

Lunedì inizia il catechismo   
 

i giorni e gli orari sono indicati in 
seconda pagina e in bacheca 
 

  Sabato 29 ricorre l’anniversario 
dell’ingresso di don Carlo nella nostra 
parrocchia. Alla Messa delle 18.30 
ringrazieremo il Signore del dono del presbitero, che guida e fa 
crescere in Cristo la comunità. 
 

  Domenica prossima, ultima del mese, raccolta degli alimenti e del 
denaro per il Fondo di solidarietà. 

 

 CONCILIO: Lunedì 1° ottobre alle 20.30, presso l’Oratorio di Motta di 
Livenza, incontro con Luigi Bettazzi, per ricordare il Concilio Vaticano II.  

 

 CATECHISTI: mercoledì 3 ottobre, nella chiesa S. Maria delle Grazie a 
Conegliano, veglia di preghiera di inizio anno catechistico.  
 

 COMUNITA’: domenica 7 ottobre, anniversario della dedicazione della 
nostra chiesa, il Consiglio Pastorale presenterà il  nuovo piano pastorale. 
 

 CONFESSIONI: OTTOBRE: venerdì 5 dalle 15 alle 18.30 e sabato 6 dalle 
16 alle 18. NOVEMBRE: venerdì 16 e sabato 17. DICEMBRE: il 21 e il 22  

 
 

 

 

 

 

 
 

“Accresci in noi la fede” 
 

La Lettera Pastorale del nostro Vescovo 

«Accresci in noi la fede» si propone di  orientare 

le comunità cristiane verso una fede più 

autentica e più profonda. Fa esplicito riferimento 

sia al Convegno diocesano, sia all’anno della fede 

indetto dal papa. Il Vescovo propone il racconto 

della guarigione del ragazzo epilettico dal 

vangelo di Marco (Mc 9, 14-29). Una guarigione 

che i discepoli non erano riusciti ad ottenere, ma che Gesù compie in 

virtù della fede del padre del ragazzo. Le malattie del mondo in cui 

viviamo, di fronte alle quali ci sentiamo impotenti, ci interrogano 

sulla nostra poca fede e ci inducono ad invocare il Signore: “accresci 

in noi la fede”.   

Siamo discepoli che credono, ma che hanno bisogno di essere aiutati 

a rispondere alla vocazione. Essere discepoli “corresponsabili” 

significa essere chiamati a rispondere all’amore del Padre. Significa 

aver fiducia nel Vangelo e negli altri uomini e donne che hanno 

incontrato Cristo. In questo ci riconosciamo poveri e bisognosi 

dell’aiuto del Signore. La fede nasce dall’ascolto della Parola di Dio. È 

relazione personale con Gesù che ci rende disponibili ad accoglierlo. 

“I credenti si fortificano credendo”. Trovano sostegno nell’eucaristia 

domenicale, nel sacramento della Riconciliazione e nella pratica della 

carità. 
                                  Elio 

Martedì 25 8.30 memoria di De Giusti Giuseppe 
memoria di Casagrande Vittoria 
 

Mercoledì  26 18.30 memoria di Casagrande Giuseppe 
 

Giovedì 27 8.00 memoria di tutti i defunti 
 

Venerdì 28 18.30 memoria di Gatti Teresa 
memoria di Pancot Vittorio 
memoria di Tonon Giorgio 
 

Sabato 
 

29 18.30 memoria di Da Lozzo Attilio 
memoria di Frare Giuseppe e Caterina 
memoria di Bazzo Pietro 
memoria di Cettolin e Basei 
intenzione di Corocher Giuseppe e Maria Teresa 
intenzione di persona devota 
 

Domenica 

XXVI ordinario 

30 9.00 
 

10.30 

memoria di Buso Eldo 
 

memoria di Padoan Verardo 

 Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 
www.parrocchiadicampolongo.it 
 
 

                        23. 09. 2012       anno 21  n. 31 
 

OGGI, presso il Collegio 
San Giuseppe di Vittorio 
Veneto, Convegno Trive-
neto della pastorale fami-
liare: Insieme procediamo 
 



Lunedì 24 settembre 

 inizia il catechismo    

    
 

 

 

 

 

 

Ecco 

che si 

inizia! 
 

Probabilmente non è 

una novità per nessuno, 

visto che ogni anno il 

cammino di iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi viene 

avviato. Eppure questi percorsi non sono scontati perché dipendono 

dalla presenza o meno di catechisti, persone attraverso le quali la 

comunità cristiana risponde al compito di annunciare Cristo anche ai 

piccoli, e di accompagnarli fino alla piena maturità di fede.  

L’impegno dei catechisti si affianca a quello dei genitori, che per i figli 

sono i primi testimoni della fede, e l’impegno di entrambi è sostenuto 

dalla presenza e dalla preghiera dell’intera comunità. L’annuncio del 

Vangelo coinvolge tutti e responsabilizza ciascuno rispetto al dono di 

essere stato iniziato in Cristo. 
 

 I bambini di 1° e 2° elementare iniziano il catechismo sabato 29 e 
si incontrano anche sabato 6 ottobre, sempre alle 14.30. 
 

 Le iscrizioni al catechismo si faranno verso la metà di ottobre, in 
appositi incontri che verranno indicati nell’Annuncio, e successiva-
mente si celebrerà l’inizio del catechismo. 
        Rita 

La forza di un campo famigliaLa forza di un campo famigliaLa forza di un campo famigliaLa forza di un campo famiglia 
 

Da cinque anni partecipiamo al campo famiglie della parrocchia. Non è 

da confondere con i gruppi vacanze, anche se per qualcuno è l’unica 

settimana di riposo.  

Ci siamo buttati in questa avventura un po’ perplessi, ma l’accoglienza 

che abbiamo ricevuto e le giornate organizzate al meglio ci ha spinto a 

continuare anche per gli anni successivi. Questi anni sono stati motivo di 

crescita per noi e per le nostre figlie, condividendo le nostre esperienze 

di vita quotidiana e difficoltà ed esigenze che ci sono in parrocchia. 

La forza di un gruppo famiglie ci permette di superare le difficoltà che 

possono emergere nella diversità di pensieri, di modi di vivere e, anche 

se siamo in tanti, passare le giornate in armonia contemplando panorami 

stupendi assieme ai nostri figli.  

E’ per noi genitori gioia vedere i nostri figli, anno dopo anno, stupirci con 

la loro partecipazione all’escursioni che facciamo, anche se non sempre 

per loro facili, organizzare il loro tempo libero e, cosa più importante, la 

partecipazione ai momenti di preghiera. Ringraziamo di cuore chi ci ha 

dato l’opportunità di fare questa esperienza, e per quelle famiglie che 

coltivano il desiderio di partecipare, possiamo solo dire di ascoltare le 

testimonianze delle famiglie che partecipano da anni e hanno voluto 

cogliere l’occasione. Con la speranza di vedere famiglie nuove…… 
                                                   Emanuela e Mauro 

 
Quest’anno per noi bambini e ragazzi, partecipare al campo famiglie e 

stata un’esperienza favolosa, come ogni anno. Troviamo sempre 

qualcosa da fare e, anche se a volte litighiamo, ci si diverte un mondo. 

Con grande sorpresa, nei momenti di preghiera, noi bambini dovevamo 

fare un segno che ci ha fatto sentire più coinvolti, costruendo preghiere o 

disegnando situazioni diverse della vita. Invitiamo tutti, bambini e adulti, 

ad unirvi a noi.  
     Giorgia e Agnese 

gruppo giorno orario 

ELEMENTARI   

1 e 2 sabato 14.30 

3 giovedì 17.00 

4 martedì 16.30 

5 giovedì 16.45 
   

MEDIE   

1 lunedì 15.00 

2 lunedì 15.00 

3 lunedì 15.30 
   

1 SUPERIORE lunedì 16.00 


