
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

Do 17 V quaresima    Is. 43,16-21; Fil. 3,8-14; Gv. 8,1-11                            1 salterio 

Do 24Le PalmeIs. 50,4-7; Fil. 2,6-11; Lc. 22,14-23,562 salterio 
 

 

Questa settimana la catechesi 
 

� Martedì 19 e Giovedì 21 alle ore 20.30 

� Venerdì 22, alle ore 20.30: i giovani in dialogo con Rita. 
 

� Sabato 23, alle ore 14.30, si incontrano i genitori dei bambini di 

prima e seconda elementare 
 

� Casa in via degli Olmi: è aperta per un tempo di silenzio personale 

sabato 23, dalle 8.30 alle 11.30. La casa riaprirà venerdì 5 aprile, 

per l’approfondimento del salmo 57: Pietà di me, pietà di me o Dio, 

e sabato 6 per il silenzio personale. 
� L’ Annuncio di domenica prossima sarà portato nelle case e avrà gli 

orari delle celebrazioni della Settimana Santa. Ricordiamo che: 
 

� Domenica 24: la Messa delle ore 9 e delle ore 10.30 inizierà davanti 

alla cappella con la benedizione dell’ulivo. Alle ore 16, in chiesa, ci 

sarà l’ora di adorazione. 
 

� Lunedì 25: liturgia penitenziale in chiesa 

- alle ore 15.30 per i ragazzi delle medie e per i cresimati 

- alle ore 20.30 per gli adulti 
 

� Martedì 26: confessioni, dalle 15 alle 19.30, con d. Roberto e d. 

Carlo 

 

� Mercoledì 3 aprile, alle ore 20.30, incontro con gli adulti disponibili a 

collaborare alla realizzazione del Grest.Articolo all’interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5° domenica di quaresima 
 

Rondini 
 
 

 

 

La quaresima étempo favorevole per rinnovare il nostro abbandono 

filiale a Dio e in questa quinta domenica il vangelo ci mette davanti al 

peccato.Possiamo identificarci con l’adultera che, sapendo di aver 

sbagliato, attende la condanna. Il peccato spesso schiaccia colui che lo 

ha commesso e il peccatore perde la stima di se stesso e pensa di non 

meritare il perdono e la stima degli altri.Oppure possiamo identificarci 

con quanti condannano la donna. I fatti sono palesi, la legge è chiara, il 

biasimo e la condanna appaiono inevitabili. Gesù è chiamato a schierarsi 

e Lui rompe gli schemi, non condanna la donna e le restituisce la dignità 

di figlia, la fa sentire nuovamente degna di amore. Gesù non si fa 

imbrigliare dalla legge, non si fa intimorire dalla morale comune. 

Insegna a mettere la persona al centro e prima di tutto. Gesù introduce 

nelle relazioni umane il modo di amare di Dio che ama con un amore 

senza condizioni e senza aspettative: è un amore santo, forte e 

generoso. Il segno che i bambini e i ragazzi pongono questa settimana 

sono le rondini, simbolo degli animali del creato. Esse completano la 

trasformazione del deserto in giardino e rappresentano l’impegno di 

tutti noi a volare alto sopra il peccato, per non giudicare chi ci sta 

attorno, per accogliere il prossimo con gioia e cuore aperto, per liberare 

l’amore filiale imparato da Gesù.                                                                           

     Mariangela e Lucia 

Martedì 19 8.30 memoria di tutti i defunti 
 

Mercoledì 
 

20 18.30 memoria di Zanin Angelo 

memoria di Lorenzet Giobatta e Rosa 

Giovedì 21 8.00 memoria di tutti i defunti 

Venerdì 
 

22 18.30 memoria di tutti i defunti 

Sabato 
 

23 18.30 
 

memoria defunti Modolo 

intenzione di una persona per i novant’anni 

Domenica 

Le Palme 

24 9.00 
 

 

10.30 

memoria di Peruch Sebastiano 

memoria defunti Brait Dante 
 

memoria di Poloni Elda 

memoria di Momesso Erminio 

memoria di Gandin Giovanni 

memoria defunti di Vettorel Elisa 

memoria di Dal Pos Giuseppe 

Parrocchia di Campolongo in Conegliano  

www.parrocchiadicampolongo.it 
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Invito agli adulti Invito agli adulti Invito agli adulti Invito agli adulti     
GRESTGRESTGRESTGREST 2013  2013  2013  2013     

 

Qualche domenica fa su Annuncio è stato 

pubblicato un articolo sul Grest 2013 nel 

quale gli animatori esprimevano la disponibilità a dare il 

proprio contributo di entusiasmo, allegria, spensieratezza ed 

entusiasmo, per realizzare questa iniziativa che da anni è parte 

integrante del nostro essere comunità. 

In quell’articolo gli animatori chiedevano la presenza tangibile 

e significativa degli adulti e preannunciavano, per loro,  

un incontro subito dopo Pasqua.  

Attraverso questo articolo vogliamo rilanciare la proposta di 

farci carico, noi adulti, del Grest, affinché diventi un’esperienza 

intensa e significativa per tutti. La comunità cristiana annuncia 

il Vangelo con tutto ciò che fa, dice ed è, e dunque anche 

attraverso questa iniziativa.  Il tempo di Grest è un concentrato 

di esperienza ecclesiale, per cui vale la pena prepararlo con 

impegno per viverlo in modo gioioso, consapevole e bello.  

E in questo siamo coinvolti tutti, chi è “già 

collaudato” perché ha già partecipato in 

modo attivo alla realizzazione del Grest, e chi 

non ha ancora avuto modo di sperimentarsi 

offrendo il proprio tempo e le proprie abilità. Ciascuno è nella 

situazione giusta per partire dunque, e il tempo è quello giusto 

per farlo insieme, come adulti.  

L’invito è ad incontrarci mercoledì 3 aprile, alle 20.30, 

per scambiarci qualche pensiero sul Grest e magari per 

scoprirlo o riscoprirlo in modo nuovo. E in questo modo aiutarci 

ad essere un po’ più nuovi anche noi.  

      Rita 

CONFERMATI PER CONFERMARE 

 

Domenica scorsa abbiamo celebrato il sacramento della cresima di 

26 giovani della nostra comunità nella liturgia delle ore 9.00, presie-

duta dal nostro vescovo Corrado. Nell’Annuncio ho ricordato che la 

cresima, da sempre festa della famiglia dei cresimati, impegna a 

riconoscersi nella Chiesa che è in Campolongo e a confermare il 

cammino ecclesiale diventando parte attiva della comunità cristiana. 

L’appuntamento con il vescovo diocesano ha reso più saldo il nostro 

legame con lui e la partecipazione dei giovani, dei loro parenti e 

amici e della assemblea mi è sembrata una bella premessa. 

Il vescovo ha lasciato nel sito internet della parrocchia il seguente 

messaggio. 

 

CORRADO PIZZIOLO 

               VESCOVO            

                                                                  

 Molto Rev.do Don Carlo Salvador 

 

 La ringrazio vivamente per l’accoglienza riservatami ieri nella 

sua parrocchia di Campolongo. 

 Desidero manifestarle la mia riconoscenza anche per l’offerta 

di 1.000 euro che generosamente Lei ha voluto devolvere per la 

carità del Vescovo. 

 Augurando a Lei, ai suoi collaboratori e all’intera sua 

parrocchia ogni bene, le assicuro il mio ricordo davanti al Signore. 

                                                                                                   
Vittorio Veneto, 11 marzo 2013 

 

In occasione della cresima le famiglie dei cresimati hanno offerto 

500,00 euro alla parrocchia e 750,00 euro per la carità del vescovo.  

La grazia che abbiamo ricevuto porti frutti abbondanti.      Don Carlo 


