
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

Do 12  Ascensione  At. 1,1-11; Eb. 9,24-28.10,19-23;  Lc. 24,46-53                3 salterio 
Do 19  Pentecoste  At. 2,1-11; Rm. 8,8-17;  Gv. 14,15-16.23-26    7° t.ord.- 3 salterio 
 

Incontri con i genitori dei bambini del catechismo: 
 

 Lunedì 13 : quarta elementare  alle ore 20.30 

 Martedì 14 :  quinta elementare  alle ore 20.30 
 Giovedì 16 : terza elementare  alle ore 20.30 
 Sabato 18: prima e seconda elementare  alle ore 14.30 

 

SABATO 18 - dalle 8.30 alle 11.30, la casa di via degli Olmi è aperta 
   - ultimo giorno di Oratorio  
   - Veglia di Pentecoste presieduta dal Vescovo Corrado 
    alle ore 20.30 in Cattedrale a Vittorio Veneto 

         

Prossimi incontri con i genitori dei ragazzi del catechismo: 
 

� lunedì 20: prima superiore 
� martedì 21: prima – seconda – terza media 

 

� Sabato e Domenica prossimi: Un dolce per... Un dolce per... Un dolce per... Un dolce per... sostenere le iniziative 
 a favore della gioventù, in modo particolare il Grest 
 

� Sabato 25: celebrazione della prima confessione entro la Messa 
 

� Grest: Incontro animatori e adulti insieme: martedì 28 

   Iscrizioni in giugno: sabato 1 e 8; domenica 2 e 9 
 

� Veglia mariana: venerdì 31 maggio alle ore 20.30 
 

� Sabato 29 giugno: Festa dell’Appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Ascensione del Signore 

 

Sta per compiersi la grande solennità di Pasqua, che si concluderà nel 
giorno di Pentecoste. La liturgia odierna ci presenta l’ultima 
manifestazione del Risorto: la sua ascensione al cielo. Secondo 
un’antica simbologia, Dio sta nell’alto dei cieli, scende sulla terra e 
risale. È una rappresentazione cosmica che riguarda l’immaginazione 
umana, ma non è una questione di spazio. Discesa e risalita stanno a 
indicare che, prima di vivere sulla terra, Gesù era presso Dio come 
Figlio, come Verbo, come Sapienza.  
La sua risalita al Padre non è solo il trionfo di un 
uomo e la sua elevazione alla dignità divina, ma è 
per Gesù un  modo nuovo di stare in comunione 
presso il Padre. 
Il fatto che Gesù sieda sul trono nell’alto dei cieli 
manifesta la sua supremazia  su tutte le potenze 
della Creazione. Gesù ha preso possesso 
dell’universo, lo riempie  e lo ricapitola (cfr Ef 1,10 e 4,10). 
L’Ascensione è l’epilogo della vita terrena di Gesù, il suo congedo dai 
suoi. Cristo va a preparare un posto presso il Padre per gli eletti. Poi 
ritornerà a prenderli alla fine dei tempi perché stiano sempre con lui. 
La sua partenza non è un abbandono: Manderò su di voi colui che il 

Padre mi ha promesso.  
Il dono dello Spirito Santo apre una pagina nuova per l’umanità: di 
presenza di Dio, di speranza e di attesa. 

Martedì 
 

14 
 

8.30 
 

memoria di tutti i defunti 

Mercoledì 
 

15 18.30 memoria di tutti i defunti 

Giovedì 
 

16 8.00 memoria di tutti i defunti 

Venerdì 
 

17 18.30 memoria di tutti i defunti 

Sabato  18 18.30 memoria di Saccon Misma 
memoria di Doimo Epifanio e Maria 
memoria di Piccin Giovanni 
 

Domenica 

Pentecoste 

19 9.00 
 
 
 
 

10.30 
 

memoria di Zanin Angelo 
memoria defunti Gatti 
memoria di Raccanelli Osvaldo e Tonon Augusta 
memoria di Moguol Antonio e Spina Anna 
memoria di Papa Maria e Catina 
 

memoria di Ros Monica  

Parrocchia di Campolongo in Conegliano  
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I segni dei tempi nella grande trasformazione 
 

Il continuo peggioramento dell’economia sta creando la chiusura di 
molte imprese  e una pesante caduta dell’occupazione. Tante famiglie 
sono senza reddito e in gravi  difficoltà. Il sostegno della Caritas e del 
volontariato laico è ormai insufficiente a fronteggiare la crisi.  
Talora nasce e si diffonde la disperazione. 
Tuttavia sta emergendo la consapevolezza che quella in atto è una 
grande trasformazione, che ha  questi  aspetti negativi ma porta anche 
grandi  novità. Niente sarà più come prima. 

L’attività economica e finanziaria agisce ormai dentro un villaggio 
globale grande quanto il mondo. Le aziende più illuminate, che 
maggiormente reggono alla crisi, hanno capito che bisogna cambiare 
il modo di fare impresa per stare sui mercati mondiali. Ma sono 
ancora poche. 

Si orientano verso una migliore valorizzazione dell’intelligenza dei 
lavoratori e della loro esperienza professionale; puntano a condividere 
la conoscenza e a fare investimenti sulla ricerca; creano relazioni fra 
aziende; cercano di fare squadra sul territorio e di costruire distretti in 
cui le aziende si consorziano. Sta faticosamente nascendo un nuovo 
modello di impresa, in cui si cercano forti legami con il territorio e 
con la comunità. 

La nostra Chiesa, consapevole di tutto ciò, si sta adoperando per 
favorire questo processo. Gli uffici della Pastorale Sociale delle 
diocesi di Vittorio Veneto e Concordia Pordenone, in un convegno a 
Brugnera, convocano tutti gli attori in campo: lavoratori, artigiani, 
aziende, banche, pubblica amministrazione, con lo scopo di condivi-
dere idee,  esperienze, progetti, risorse e impegni che aprano ad un 
futuro e che riportino la speranza in chi l’ha perduta. Ci sembra il 
modo migliore per esprimere vicinanza e solidarietà con le vittime che 
la crisi sta facendo.  

IL CONVEGNO SI SVOLGERÀ PRESSO L ’IPSIA  DI BRUGNERA 
NEI GIORNI 16, 23 E 28 MAGGIO , ALLE ORE 20,30   
         Elio 

 
       Quest’anno, per decisione unanime    
        dei Consigli parrocchiali che si sono   
     ritrovati insieme mercoledì 24 aprile, 

la festa dell’appartenenza sarà celebrata nel centro parrocchiale in 
una data e in tempo diversi dagli scorsi anni. La festa avrà come di 
consueto due momenti: la Santa Messa che celebreremo in chiesa 
ricordando il cammino pastorale fatto insieme e, subito dopo, il 
momento conviviale che vivremo nella casa parrocchiale e all’aperto 
in uno spazio che stiamo attrezzando. 
Sentiamo il bisogno di ritrovarci nei luoghi e negli spazi in cui la 
comunità vive i percorsi normali della vita cristiana: l’ascolto della 
Parola e la catechesi, la celebrazione della Messa festiva, dei 
sacramenti e delle feste cristiane, e le attività che favoriscono la 
fraternità ecclesiale. 
L’appuntamento è nella solennità dei santi Pietro e Paolo, i due 
apostoli che hanno contribuito in maniera determinante a edificare 
la Chiesa con la loro testimonianza nella predicazione e nel martirio.  
Sarà l’occasione per ricordare che la Comunità cristiana si edifica 
attorno a Cristo in virtù della fede, dei sacramenti dell’iniziazione 
cristiana e del ministero ordinato: il presbiterato e il diaconato.  
Celebreremo come dono del Signore il ministero del parroco che in 
quel giorno celebra cinquant’anni dalla sua ordinazione presbiterale 
e che ha dedicato a questa comunità 28 anni del suo ministero. 
L’appuntamento è per 
 

SABATO 29 GIUGNO 

SOLENNITA’ DI PIETRO E PAOLO 

La S. Messa sarà festiva e inizierà alle ore 18.30 

La cena sarà a buffet 
 

Dal momento che gli spazi sono ristretti e l’esperienza è nuova 
occorrerà la prenotazione e il contributo di quanti vi partecipano. 
La festa è per i parrocchiani di Campolongo.   
Daremo altre indicazioni prossimamente. 
       Don Carlo 


