
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

 

Do 29 aprile    IV pasqua At. 4,8-12; 1 Gv. 3,1-2; Gv. 10,11-18                        4 salterio 

Do 05 maggio  V pasqua At. 9,26-31; 1 Gv. 3,18-24; Gv. 15,1-8                      1 salterio 
 

 

OGGI 
 

� La Chiesa celebra la 49° giornata di preghiera per le vocazioni 
 

� Alla Messa delle ore 10.30, celebrazione della prima comunione 
 

� Raccolta degli alimenti per le famiglie che sono nel bisogno 

  

 Giovedì 3, alle 20.30, si incontrano gli animatori 

Venerdì 8, incontro genitori dei bambini della prima confessione. 
 

� Nel mese di maggio, dal lunedì al 

venerdì, alle ore 19.30, in cappella ci 

sarà la recita del rosario. 

 

� Sabato 12 maggio, alle ore 14.30, 

incontro dei genitori dei bambini di 1°    

e 2° elementare 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
"Cambierò il loro lutto in gioia"   

     (Ger 31,13) 

  
 

Solo quando avremo taciuto noi,  
Dio potrà parlare. 
Comunicherà a noi  
solo sulle sabbie del deserto.  
 
Nel silenzio maturano  
le grandi cose della vita:  
la conversione, l'amore,  
il sacrificio.  
 
Quando il sole 
si eclissa pure per noi,  
e il Cielo non risponde al nostro grido,  
e la terra rimbomba, cava sotto i passi,  
e la paura dell'abbandono rischia di farci disperare,  
rimanici accanto.  
 
In quel momento, rompi pure il silenzio:  
per dirci parole d'amore!    
E sentiremo i brividi della Pasqua. 
 
  

                                                don Tonino Bello, vescovo 

Martedì 1 8.30 memoria di Olto Alessandro 
 

Mercoledì  2 18.30 
 

 

memoria di tutti i defunti 
 

Giovedì 3 8.00 memoria di tutti i defunti 
 

Venerdì 4 18.30 
 

 

memoria di tutti i defunti 

Sabato 
 

5 18.30 memoria di Dal Bò Celeste e Amelia 

memoria di Baro Rodolfo 

memoria di Tonon Gianfranco 
 

Domenica 

V Pasqua 

6 9.00 
 

 

 

10.30 

memoria di Mazzer Marilena, Olimpia, Aldo 

memoria di Buso Eldo 

memoria di Momesso Giuseppe e Bortolin Francesca 
 

memoria di Pavan Eugenio 

 Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 
www.parrocchiadicampolongo.it 
 
 

                           29. 04. 2012    anno 21  n. 23 

 

I genitori che chiedono il sacramento 
del battesimo per i propri bambini 
avvisino in parrocchia. tel. 0438.23870 
 

Il prossimo cammino di fede inizierà 
domenica 6 maggio, alle ore 16.30 

Da qualche settimana gli 

animatori si ritrovano 

insieme, coadiuvati da 

Pietro ed Elide, per 

preparare il Grest e il  

percorso di formazione.  

Si sta anche pensando a 

qualche incontro per gli 

adulti che collaboreranno 

a realizzare il Grest.   

Ne parleremo nei prossimi 

numeri di Annuncio  



La prima Comunione 
 

La prima Comunione fa parte dei sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. La tradizione della Chiesa ha conservato uniti i tre 
sacramenti che la compongono,  con questa sequenza: Battesimo – 
Cresima – Eucaristia. La Chiesa cattolica da tanti anni ammette alla 
prima comunione i bambini prima della cresima. 
L’eucaristia compie e  alimenta l’incorporazione al Signore che il 
battesimo e la cresima hanno iniziato. 
Spiega il Direttorio per l’iniziazione cristiana della nostra diocesi: 
«si tratta, per ora, di iniziare il fanciullo ad una partecipazione 
sacramentale all’eucaristia, che serva alla progressiva familiarità 
con la vita in Cristo e nella Chiesa» (D. I. C. n. 26). 
Ciò presuppone un impegno costante dei bambini che fanno la 
comunione a santificare il giorno del Signore e una frequenza 
assidua nella formazione alla fede fino alla comunione di maturità. 
 
La celebrazione della prima comunione da parte dei fanciulli ha al 
centro la persona di Gesù, pane e vino. Il rito deve esprimere 
questa verità. Il Direttorio stabilisce: «non si indulga nella festa di 
prima comunione ad aspetti folcloristici e si dissuada da spese in 
contrasto con il cammino formativo del fanciullo e con la natura 
stessa dell’eucaristia. Si colga invece l’occasione per coinvolgere 
le famiglie e la comunità nell’itinerario di fede del fanciullo e per 
sottolineare la dimensione comunitaria, le esigenze di carità e di 
autentica comunione dell’Eucaristia» (D. I.C. n.26). 
A volte capita di partecipare a liturgie di prima comunione più 
simili a teatrini che a celebrazioni del sacramento dell’eucaristia. 
La liturgia del sacramento invece chiede di mettere al centro della 
celebrazione Gesù, la comunione con lui, per avere la sua vita di 
Figlio e per vivere la vita della comunità, la famiglia di Dio. 

      Elio 

La nostra La nostra La nostra La nostra pppprima Eucaristiarima Eucaristiarima Eucaristiarima Eucaristia    

    

Noi, bambini del quinto anno di catechismo,  

ci affidiamo alla preghiera della comunità  

che ci ha accolto e accompagnato in questi anni,  

perché la celebrazione dell’eucaristia diventi per noi 
 

“Gioia di riunirci nella sua Chiesa 

per dire a Dio Padre,  
il nostro grazie insieme a Gesù 

nostro amico e salvatore.” 
 

(dal prefazio della messa del fanciullo) 

 

 
 

 

BELLOTTO  ALESSANDRA 
GAIOTTI  GIORGIA 

CHIAPPERINI  LUCA 

GHEDIN  DILETTA 
CONTARDO  SIMONA 

MODOLO LAURA 
DA ROS  LAURA 

ONGARO  DAVIDE 
DE VECCHI  BIANCA 

QUINTO  ISABELLE 
DI LENARDO  GABRIELE 

RONCHI  MARIKA 
DONATO  SIMONE 

ROS  GRETA 
FESTINO  MARCO PIO 

SILVESTRIN  GIORGIA 
FESTINO  CATERINA 

STEFFAN  ALESSIO 
FINOTTO  DAVIDE 

ZAVA  VANESSA 
FURLAN  CHIARA 

 
 


