
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

Do 28   XXVI tempo ord.       Ez. 18,25-28; Fil. 2,1-11; Mt. 21,28-32                2 salterio 
Do 05   anniv. dedicazione   Is. 5,1-7; Fil. 4,6-9; Mt. 21,33-43                        3 salterio 
 
Lunedì  29 20.00 

 

per  la nostra parrocchia 

Martedì 30 8.30 memoria di tutti i defunti 
    

Mercoledì 1 18.30 memoria di Lorenzetto Renato 
    

Giovedì 2 8.00 memoria di  tutti i defunti 
    
Venerdì 3 18.30 memoria di tutti i defunti 
    

Sabato 4 18.30 memoria di  Fighera Carmelo e Rita 

memoria di Contardo Vito 

memoria di Tadiotto Erminia 
    

Domenica 
Anniversario 

dedicazione 

chiesa 

5 9.00 memoria di Lovadina Sergio  
   
 10.30 memoria di Tonon Gianfranco 

memoria di Borean Luigia e Zaia Vittorio 

 
� Lunedì 29, anniversario dell’ingresso di don Carlo a 

Campolongo, celebriamo la Santa Messa alle ore 20  
 

� LUNEDÌ INIZIA IL CATECHISMO giorni  e orari sono in terza pagina 
 
 

Domenica 5 ottobre 

nell’anniversario della dedicazione 

della nostra chiesa 

apriamo l’anno pastorale 
 

- presentazione del tema dell’anno  

 pastorale alle Messe  

- momento comunitario dalle ore 15 alle 18 

- condivisione del pranzo, prenotandosi ad una di queste    
  persone entro il 1° ottobre: Emanuela Favaro 347.131.5114;   

Emanuela Gatti 349.132.0994; Debora Venturin 340.238.7075 

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

� Mercoledì 8 ottobre veglia diocesana per i catechisti. Ore 20.30 nella 
chiesa della Madonna delle Grazie di Conegliano  
 

� Venerdì 10 si incontrano i giovani. Articolo in seconda pagina 

 
 

 

Mercoledì 17 settembre, in Cattedrale, il Vescovo Corrado ha 
presentato e consegnato alla Diocesi la 
lettera pastorale  per questo nuovo anno, il 
cui scopo è di sostenere e approfondire il 
cammino che stiamo facendo, guidati dagli 
Orientamenti Pastorali maturati in seguito 
al Convegno Diocesano del 2012: Corre-

sponsabili per la missione. Il titolo della lettera è: Va e fa usci-
re il mio popolo e il riferimento biblico è Mosè, la sua espe-
rienza dell’ incontro con Dio e l’ impegno di liberare il popolo 
dalla schiavitù dell’Egitto. 
Nella lettera il Vescovo riprende e sviluppa un’intuizione rias-
sunta nell’espressione adoratori e missionari. Egli ribadisce 
che prima della missione c’è sempre l’esperienza di un incon-
tro con Dio e di una chiamata che viene da lui, che la missione 
è sempre un’opera di liberazione, di coinvolgimento di assun-
zione di impegni concreti, come dimostra la vicenda di Mosè. 
Il Vescovo ricorda che corresponsabilità e condivisione dei 
servizi e dei compiti inerenti la vita della comunità, vanno 
intese sulla base della vera uguaglianza riguardo alla dignità e 
all’azione comune a tutti i fedeli per l’edificazione del corpo di 
Cristo (LG 32). Afferma dunque che occorre riconoscere i ruoli 
e le competenze dei ministri ordinati e rendersi conto che ci 
sono molti compiti che non solo è opportuno, ma anche 
doveroso che siano svolti dai laici. 
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La diocesi 
con le famiglie 

in preghiera 
per l’inizio del Sinodo: 

sabato 4 ottobre 
dalle ore 15 alle ore 16 
al Collegio Immacolata  



Anche quest’anno il     gruppo giovani 

sta per cominciare il suo percorso e volevamo condividere con la comunità 

alcune esperienze vissute l’anno passato.  

Gli incontri settimanali si sono svolti il venerdì sera dalle 20.30 alle 22.30 

circa. Nei nostri incontri abbiamo potuto prenderci del tempo tutto nostro 

per confrontarci e riflettere liberamente su come vediamo il mondo e le 

persone che ci circondano, i nostri desideri e i nostri sogni. Durante le 

attività abbiamo scoperto diversi giochi che alcune volte oltre a divertirci ci 

hanno aiutato a riflettere; inoltre abbiamo allestito l’esposizione di Pasqua 

il 6 aprile con oggetti realizzati da noi. Ci siamo sempre impegnati con 

attenzione e creatività e ci siamo divertiti sia nei momenti di gioco sia nei 

momenti di preghiera in cui abbiamo scoperto passi della Bibbia che non 

conoscevamo o che abbiamo visto con uno sguardo diverso.  

Durante l’anno abbiamo anche condiviso alcune cene tra amici con menu 

decisi e preparati da noi stessi divertendoci anche a cucinare assieme. 

Come gruppo abbiamo deciso di aderire all’iniziativa proposta dalla 

pastorale giovanile della forania di Conegliano: “gruppo Bota Fé”. Questo 

gruppo prende nome da un’espressione usata da Papa Francesco 

quest’estate alla Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro: 

“metti fede!” nella convinzione che una buona iniezione di fiducia, e di 

affidamento a Gesù Cristo, possa dare pieno significato alla nostra vita e 

alla nostra età. Gli incontri si sono svolti un venerdì al mese presso la Casa 

dei Padri Dehoniani a Costa di Conegliano, e sono stati preziosi perché 

hanno permesso ai giovani delle diverse parrocchie della forania di 

incontrarsi e conoscersi ascoltando e riflettendo sulle parole di Papa 

Francesco pronunciate durante la giornata mondiale della gioventù. 
 

Pronti per iniziare una nuova avventura diamo appuntamento 

a tutti i giovani della parrocchia dalla 2° superiore in avanti 

 venerdì  10  OTTOBRE 

con l’augurio di essere numerosi e di migliorare con il  

contributo di tutti le attività, per divertirci e crescere assieme. 

Vogliamo salutare con un invito scritto dai ragazzi del gruppo: 

“Riteniamo che questa sia un'esperienza di crescita personale e 

spirituale che ogni giovane della parrocchia debba provare”.  
Il gruppo giovani 

Vanna: 3497541466 – fiorepapa@alice.it 
Davide:  3402598114 – davide.zanatta@gmail.com 

 
 

Lunedì  
inizia il catechismo 

 

 
LUNEDI’ 

1° MEDIA 15.30 – 16.30 Rita 

    Scegliere un orario 17.00 – 18.00 Rita 
 

2° MEDIA 15.00 – 16.00 Gianfranco 
   

3° MEDIA 15.00 – 16.00 Emanuela G. 
 

1° SUPERIORE 15.30 – 16.30 Rosellina 

Scegliere un orario 16.30 – 17.30 Rosellina 
 

MARTEDI’ 
2° ELEMENTARE 16.30 – 17-30 Flavia e Arianna 
 

MERCOLEDI’ 
2° MEDIA 15.00 – 16.00 Gianfranco 
 

GIOVEDI’ 
4° ELEMENTARE 16.30 – 17-30 Irene e Mariangela 
   

5° ELEMENTARE 16.30 – 17-30 Emanuela F. e Lucia 
   

SABATO 
1° ELEMENTARE 14.30 – 15.30 Renata 
   

3° ELEMENTARE 14.30 – 15.30 Jessica 


