
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE
 

Do 01  Tutti i santi           Ap. 7,2-4.9-14; 1 Gv. 3,1-3; Mt. 5,1-12a           3 salterio 
Do 08  XXXII tempo ord.   1Re 17,10-16; Eb. 9,24-28; Mc. 12,38
Lunedì  

Comm. di 

tutti i 

defunti 

2 15.30 

 

 

 

19.30 

memoria di Gatti Adelaide 

memoria defunti famiglie Romor e Celot

memoria di Momesso Antonio 

memoria di Breda Antonio 

memoria di Gatti Agostino e Antonietta

memoria defunti di via Crosetta 

Martedì 3 8.30 memoria di Piccin Luigi 

Mercoledì 

S. Carlo B. 

4 18.30 memoria di tutti i defunti 

Giovedì 5 8.00 memoria defunti famiglia Zannoni 

Venerdì 

S. Leonardo 

6 18.30 S. Messa: in Duomo di Conegliano 

Sabato 7 18.30 memoria di Dal Bo Pietro, Celeste, Amelia

memoria di Perin Giacomo 

memoria di Cettolin Giovanni e Vittorio

memoria di Tonon Gianfranco 

Domenica 

XXXII tempo 

ordinario  

8 9.00 memoria di Camatta Rino 

memoria di Mazzer Carlo 

intenzione di Santina 

memoria di Fam. Visentin Galliano 

memoria di Dal Bianco Lucia e Savina

 10.30 memoria di Zanin Francesco 

memoria di Dal Bo Amelia 

memoria di Cescon Gaudenzio 

� Oggi, alle ore 15, celebrazione liturgica in cimitero 

� Lunedì, la Santa Messa viene celebrata alle ore 15.30 e alle ore 19.30
 

� Giovedì 5, alle ore 20.30, Consiglio Pastorale 
 

� Attenzione. Venerdì 6 novembre è la festa di 
San Leonardo patrono di Conegliano. La S. Messa 
non viene celebrata in parrocchia. Si può partecipare 
alla S. Messa in Duomo di Conegliano (18.30) 

 

� INCONTRI GENITORI dei bambini e dei ragazzi 
del catechismo: sabato 7 , 14.30 (1 - 2 elem.); 
martedì 10, 20.30 (3 - 4 -5 elem.); mercoledì 11, 
20.45 (1–2–3 me. e 1 sup.) 

 

Si invita a partecipare, alla S. Messa feriale, alla 
Liturgia delle Ore (giorni/orari indicati), al Rosario 
(ogni giovedì alle 18.15). Si ricorda la Lectio Divina 
per l’Unita Pastorale (bacheca). Il parroco è a 
disposizione per le confessioni: ogni sabato dalle 
16.00 alle 18.00 in chiesa (confessionale). 

Domenica 15
novembre, 
CASTAGNATA
per tutti
dal 

Oltre alla presenza di 
d.Roberto
disposizione
l’ufficio 
lunedì e giovedì dalle 16 alle 
18. Se ci fossero persone 
disponibili per questo 
servizio si contatti il parroco. 

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
12a           3 salterio 

28; Mc. 12,38-44       4 salterio 

memoria defunti famiglie Romor e Celot 

Gatti Agostino e Antonietta 

 

Dal Bo Pietro, Celeste, Amelia 

memoria di Cettolin Giovanni e Vittorio 

 

memoria di Dal Bianco Lucia e Savina 

, la Santa Messa viene celebrata alle ore 15.30 e alle ore 19.30 

 

TuttiTuttiTuttiTutti
 

La celebrazione di oggi è così solenne da avere la precedenza 

sulla liturgia della domenica. 

Le letture che la Chiesa proclama sono proprie di questo 

giorno, le stesse per tutti gli anni, e 

e in basso, a ritrovare l’origine e la direzione del vivere.

La visione della Chiesa 

comunica vittoria, bellezza, universalità

beatitudine infinita e piena.

E’ una beatitudine da pregustare già qui, come insegna Gesù, 

da accogliere e credere, da scoprire e custodire dentro le 

situazioni ordinarie della vita.

E’ la beatitudine che nasce dal saperci figli 

di Dio, amati da Lui, incamminati verso 

Casa assieme ai fratelli e alle sorelle in 

Cristo. 

nella sua bontà Egli la dona a quanti la cercano e la 

In Cristo, oggi è la festa di tutti, di chi santo 

lo è già e di chi lo diverrà.  

Una moltitudine immensa che nessuno può 

contare e che trova posto e gioia e nel 

cuore di Dio. 

  Rita 

01. 11. 2015                                                                       

Domenica 15 
novembre, alle 15.00: 
CASTAGNATA 
per tutti, organizzata 

 Circolo  parrocchiale 

Oltre alla presenza di 
d.Roberto in canonica, è a 
disposizione della comunità 
ufficio parrocchiale  ogni 

lunedì e giovedì dalle 16 alle 
Se ci fossero persone 

disponibili per questo 
servizio si contatti il parroco.  

TuttiTuttiTuttiTutti    i  santisantisantisanti 

La celebrazione di oggi è così solenne da avere la precedenza 

sulla liturgia della domenica.  

Le letture che la Chiesa proclama sono proprie di questo 

giorno, le stesse per tutti gli anni, e ci invitano a guardare in alto 

e in basso, a ritrovare l’origine e la direzione del vivere.  

 celeste, riportata nell’Apocalisse, 

ca vittoria, bellezza, universalità, una vita che sa di 

beatitudine infinita e piena.  

E’ una beatitudine da pregustare già qui, come insegna Gesù, 

da accogliere e credere, da scoprire e custodire dentro le 

situazioni ordinarie della vita. 

beatitudine che nasce dal saperci figli 

di Dio, amati da Lui, incamminati verso 

Casa assieme ai fratelli e alle sorelle in 

 La santità appartiene a Dio, ma 

nella sua bontà Egli la dona a quanti la cercano e la invocano.  

di tutti, di chi santo 

 

che nessuno può 

contare e che trova posto e gioia e nel 

                                                                  anno 24  n. 37 



Misericordiosi come il Padre 
 
 Il Giubileo Straordinario della Misericordia, che inizierà l’8 
dicembre, è stato indetto da Papa Francesco «come tempo favorevole per 
la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei 
credenti». Il Padre si rivela a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, 
lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6). Nella pienezza del 
tempo egli mandò suo Figlio per rivelarci il suo amore di padre e la sua 
misericordia verso l’umanità. Contemplare questo mistero è condizione 
della nostra salvezza. 
 Dio non ha mai abbandonato l’uomo, neppure quando l’uomo ha 
rotto ogni relazione con lui. «La misericordia sarà sempre più grande di 
ogni peccato, e nessuno può porre un limite all’amore di Dio che 
perdona».  
 La Chiesa, rinnovata dallo Spirito Santo nel Concilio Vaticano II, 
sente oggi la responsabilità di essere segno vivo nel mondo della 
misericordia del Padre. Papa Giovanni XXIII, aprendo il Concilio, così si 
espresse: «Ora la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della 
misericordia invece di imbracciare le armi del rigore … La Chiesa vuole 
mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa da 
misericordia e da bontà verso i figli da lei separati». L’antica storia del 
Samaritano è il paradigma della spiritualità del nostro tempo. 

 Dunque tutte le Chiese sono chiamate in 
quest’anno santo a contemplare il volto della 
misericordia per andare incontro ad ogni persona 
portando la bontà e la tenerezza di Dio. 
 Tutta l’azione pastorale deve essere permeata 
di tenerezza e di misericordia. È il tempo del 

perdono, del ritorno all’essenziale, di assumere le debolezze del fratello e 
della sorella per dare speranza nel futuro, che è il futuro di Dio. 
 Ne terremo conto nella nostra programmazione pastorale, così 
come ci sollecita il Vescovo Corrado nella lettera di quest’anno. Ne 
terremo conto nella vita spirituale personale e comunitaria, che 
continuerà ad alimentarsi della Parola di Dio, ampiamente rivelatrice del 
suo amore misericordioso. 
     Elio 

Cammini di fede anche per noi 
catechisti e genitori 

 

Gli incontri di catechismo sono iniziati da un po’, e ora che i giorni e 

gli orari sono definitivi possiamo partire davvero, non da soli però.  

Anche quest’anno, come avviene ormai da diverso tempo, noi 

catechisti cerchiamo e desideriamo il dialogo e la collaborazione con i 

genitori che ci affidano i loro figli affinché siano 

iniziati alla vita cristiana. 

Insieme, ciascuno per la propria parte e con le 

proprie possibilità, possiamo meglio annunciare e 

testimoniare la fede in Cristo Gesù e accompagnare i 

bambini e i ragazzi all’incontro con Lui e alla scelta di Lui.  

L’esperienza di questi anni ci fa dire che coltivare e rinsaldare un 

clima di fiducia e di confronto tra catechisti e genitori è estremamente 

positivo e fruttuoso per tutti. 

Vale dunque la pena superare le difficoltà e le fatiche, che ben 

conosciamo, per incontrarci periodicamente, confrontarci su temi del 

credere, riprendere in mano le motivazioni e le convinzioni del nostro 

essere cristiani.  

Vale la pena coinvolgersi, camminare nella 

fede assieme ai bambini e ai ragazzi e scoprire 

che anche sulle nostre strade ci sono le orme 

di Gesù. Orme che danno la direzione giusta al 

nostro andare, che segnano il ritmo, fanno 

compagnia e aprono il cammino.  

L’iscrizione al catechismo che faremo sabato 7 per la 1 e 2 
elementare alle 14.30; martedì 10 per la 3 - 4 -5 e lementare alle 
20.30; mercoledì 11 per la 1 – 2 – 3 media e 1 supe riore alle 20.45  

E’ il nostro primo appuntamento e lo è in modo speciale perché sarà 

anche il primo incontro con don Roberto.  

Vi invitiamo tutti e ciascuno in particolare.      i catechisti 


