
 

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE
 

Do 12   XXVIII tempo ord.      Is. 25,6-10; Fil. 4,12-14.19-20; Mt. 22,1
Do 19   XXIX   tempo ord.      Is. 45,1-4.6; 1 Ts. 1,1-5; Mt. 22,15-21
 
Martedì 14 8.30 memoria di tutti i defunti 
    

Mercoledì 15 18.30 memoria di tutti i defunti 
    

Giovedì 16 8.00 memoria di  Cagna Enrico 
    
Venerdì 17 18.30 memoria di tutti i defunti 
    

Sabato 18 18.30 memoria di tutti i defunti 
    

Domenica 
 

XXIV tempo 

ordinario 

19 9.00 memoria di Zanin Angelo 

memoria di Camatta Rino 

memoria defunti famiglia Gatti 

memoria di Armellin Anna 

memoria di Gandin Stefania 

memoria di Casagrande Mario e Giuliana

memoria def. famiglia Posocco Giuseppe

memoria di Favero Evaristo 
   
 10.30 per le famiglie della nostra parrocchia

 

 

 Venerdì 17 ottobre, alle ore 20.30 presso la parrocchia San Vincenzo di 
Oderzo, veglia missionaria diocesana. Domenica 19 
giornata missionaria mondiale 
 

 Domenica 19 ottobre alle ore 17.00 
comincia un nuovo cammino  
in preparazione al Battesimo.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

CONFESSIONI: 
 

OTTOBRE:     Venerdì 17 dalle 15.00 alle 18.00 con don Roberto e
                          Sabato 18 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con don Carlo
                          Venerdì 31, dalle 15 alle 18.00 con don Carlo
 

NOVEMBRE:  Venerdì 14, dalle 15 alle 18.30 con don Roberto e don Carlo
 Sabato  15, dalle 16 alle 18 con don Carlo 
 

DICEMBRE: Martedì 23, dalle 15 alle 19.30  
 con don Roberto e don Carlo 
 

Don Carlo è sempre disponibile per le confessioni.
Si può chiedere un appuntamento telefonando allo 0438.23870

 

L’attività di Oratorio

ogni sabato

dalle ore 15 alle 18
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20; Mt. 22,1-14         4 salterio 

21                 1 salterio 

memoria di Casagrande Mario e Giuliana 

memoria def. famiglia Posocco Giuseppe 

per le famiglie della nostra parrocchia  

Venerdì 17 ottobre, alle ore 20.30 presso la parrocchia San Vincenzo di 
. Domenica 19 ottobre è la 

Roberto e don Carlo 
Sabato 18 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 con don Carlo 

0 con don Carlo 
enerdì 14, dalle 15 alle 18.30 con don Roberto e don Carlo 

Don Carlo è sempre disponibile per le confessioni. 
Si può chiedere un appuntamento telefonando allo 0438.23870 

 

La comunità cristiana cammina nel nome di Gesù

e lo racconta nello stupore e nella festa
 

E’ questa l’idea guida dell’anno pastorale iniziato il cinque ottobre, 

anniversario della dedicazione della nostra chiesa

Essa evoca il vissuto della chiesa di Gerusalemme

raccontata nei primi capitoli del libro degli Atti,

nostra comunità affinché da noi sia assunto. 

L’evento specifico al quale l’idea guida si riferisce 

rappresentato

dello storpio seduto alle porte del tempio, 

avvenuta attraverso 

Tale evento 

provoca 

stile con cui la prima comunità ha vissuto 

la fede in Cristo Gesù

stupore

annunciando il Vangelo. Il confronto tra la chiesa di Gerusalemme e

noi è stato al centro del dialogo avvenuto nei gruppi domenica 

scorsa. Di quanto è emerso dare

Fin d’ora però possiamo dire che l’esserci 

condiviso ciò che ci portavamo dentro, in un clima sereno e fraterno

ha fatto emergere la voglia di ricominciare partendo non tanto dalle 

cose da fare, ma dal bisogno/desiderio di raccontarci la fede e di 

essere uniti nel nome di Cristo Gesù. 

Ci voleva proprio un tempo così. Ringraziamo il Signore.

L’attività di Oratorio 

ogni sabato 

dalle ore 15 alle 18 
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La comunità cristiana cammina nel nome di Gesù 

e lo racconta nello stupore e nella festa 

anno pastorale iniziato il cinque ottobre, 

dedicazione della nostra chiesa. 

Essa evoca il vissuto della chiesa di Gerusalemme così come è 

raccontata nei primi capitoli del libro degli Atti, e lo declina alla 

finché da noi sia assunto.   

al quale l’idea guida si riferisce e che è stato 

rappresentato nell’icona, è la guarigione 

dello storpio seduto alle porte del tempio, 

avvenuta attraverso Pietro e Giovanni. 

ale evento ci interpella e ci coinvolge, ci 

provoca a recuperare la centralità e lo 

stile con cui la prima comunità ha vissuto 

la fede in Cristo Gesù, la meraviglia e lo 

stupore che essa ha sperimentato 

Il confronto tra la chiesa di Gerusalemme e 

noi è stato al centro del dialogo avvenuto nei gruppi domenica 

daremo un rimando appena possibile.  

Fin d’ora però possiamo dire che l’esserci ritrovati insieme ed aver 

ciò che ci portavamo dentro, in un clima sereno e fraterno, 

ha fatto emergere la voglia di ricominciare partendo non tanto dalle 

cose da fare, ma dal bisogno/desiderio di raccontarci la fede e di 

essere uniti nel nome di Cristo Gesù.  

tempo così. Ringraziamo il Signore.  Rita 



 

Alla mia comunitàAlla mia comunitàAlla mia comunitàAlla mia comunità    
 

Era il 1994 quando la nostra famiglia si è trasferita da Parè a 
Campolongo. Era agosto e alla prima messa siamo entrati in una 
chiesa quasi vuota. Abbiamo saputo poi da don Carlo, quando siamo 
andati a presentarci, che molte famiglie stavano partecipando al 
camposcuola; esperienza che, negli anni successivi, avremo condiviso 
molte volte. 
E’ iniziata così la nostra vita dentro questa comunità che ci è sembrata 
subito speciale, ricca e accogliente. 
Col passare dei mesi abbiamo imparato a conoscere chi ne faceva parte 
attraverso le celebrazioni, le catechesi, gli incontri e il catechismo dei 
nostri figli. L’anno successivo, una sera di settembre, suonò il 
campanello di casa, alla porta c’era don Carlo che veniva a chiedermi 
di impegnarmi come catechista. La mia risposta d’impulso è stata: “Ma 
sei sicuro che io ne sia capace?”. Non mi sentivo all’altezza, ma poi ho 
pensato: “Provo. Se me lo chiede significa che ne ha bisogno”.  
E’ iniziata così questa bella e fruttuosa avventura di catechista.  
Già dal primo incontro mi sono sentita a mio agio, accolta e aiutata. 
Attraverso questo servizio ho potuto approfondire la Parola, aiutata 
da don Carlo e dal gruppo. Con alcune catechiste abbiamo poi deciso 
di frequentare la scuola di teologia in diocesi, cosa che ci ha permesso 
di rafforzare il nostro legame e la nostra fede. 
Ripensando a questi anni non posso fare a mento di dire GRAZIE. 
Grazie al Signore per tutti i doni e le opportunità che ho avuto. 
Grazie per don Carlo che, come buon pastore, si preoccupa di darci 
pascoli abbondanti attraverso la sua fede nella Parola. E grazie per la 
sua capacità di cogliere nelle persone “abilità nascoste” e fruttuose. 
Grazie per i bambini e i ragazzi che in questi anni hanno percorso con 
me un pezzo del loro cammino, sono stati sempre uno stimolo 

formidabile. E grazie alle famiglie con cui mi sono incontrata e 
scontrata per il confronto che ne è inevitabilmente scaturito. 
Grazie per la comunità che mi ha permesso di crescere nella fede 
affidandomi questo ruolo così bello e importante. 
Ora non posso più dare questo servizio dentro la comunità per 
ragioni familiari (ho due nipotine da accudire) e mi è sembrato 
doveroso scrivere queste righe di ringraziamento alla mia famiglia 
in Cristo alla quale voglio molto bene. Il Signore, sono certa, mi 
darà l’opportunità di servire ancora, nei tempi e nei modi che solo 
lui conosce.  
    Ciao, Vittorina 
 
 
 

INIZIATIVE DIOCESANE RIVOLTE AI GIOVANI 
 

Scuola di preghiera: “E’ bello per noi…”   

 Itinerario di preghiera, fraternità, ascolto della Parola di Dio, 

adorazione eucaristica, accompagnamento spirituale per giovani dai 17 

ai 35 anni. In Seminario di Vittorio Veneto, dalle 20.30 alle 22.15 circa. 

 Date: 14 novembre; 12 dicembre; 16 gennaio; 20 febbraio; 13 

marzo; 28 marzo (festa dei giovani); 25 aprile (veglia vocazionale); 23 

maggio (veglia di pentecoste). 

 Oltre al momento della preghiera è possibile avere un confronto in 

gruppo o personalmente per la confessione o l’accompagnamento 

spirituale; l’incontro si concluderà con un momento di fraternità. 
 

Venite in disparte 

 Percorso annuale di discernimento per i giovani e le giovani della 

diocesi che avvertono l’esigenza di fare chiarezza in se stessi, nel 

momento in cui emerge la domanda circa il senso della propria vita. 

 Date: 8-9 novembre; 13-14 dicembre; 10-11 gennaio; 7-8 febbraio; 

12-15 marzo (esercizi spirituali con Treviso); 18-19 aprile; 9-10 maggio; 

13 giugno; 12 settembre. Per informazioni: 

 d. Roberto Bischer 3287213058 roberto.bschr@gmail.com 

           d. Andrea Dal Cin 3298429041 bero.adc@hotmail.com 


