
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE
 

Do 04  XXVII ann. dedicazione Ez.18,25-28; Fil.2,1-11; Mt.21,28
Do 11  XXVIII tempo ord.     Sap. 7,7-11; Eb. 4,12-13; Mc. 10,17
 
    
Mercoledì 7 18.30 intenzione di Pietro e Gemma Steffan
    
    
Sabato 10 19.00 memoria di tutti i defunti 

 
    
Domenica 
XXIII tempo 

ordinario 

11 11.00 per la nostra parrocchia 
memoria defunti famiglia Papa 
memoria di Coan Irene 
intenzione di Piero e Bruna Buso

   
   

 
Oggi  celebriamo l’anniversario della dedicazione della nostra 
 chiesa parrocchiale, consacrata al Signore nel 1997 dal 
 Vescovo Magarotto 
 

Oggi  diamo il saluto a don Carlo che conclude il proprio servizio 
 ministeriale nella nostra parrocchia, svolto per trent’anni
 

� In questa settimana di assenza del parroco, le Sante Messe 

saranno celebrate da don R. Battistin con questo orario: 

- Mercoledì 7 alle ore 18.30 

- Sabato 10 alle ore 19 
 

� CATECHISMO:  ogni gruppo si incontra con il proprio catechista
  

 

 

 

 
 
 

 
� Martedì 13, nella chiesa della parrocchia della Madonna delle Grazie, 

veglia diocesana per catechisti. Alle ore 20.30 
 

� Mercoledì 14, alle ore 20.30, incontro del nuovo parroco con il Consiglio 
Pastorale 

Domenica 11 ottobre 
don Roberto Bischer 

farà il suo ingresso nella nostra parrocchia
 

La Messa sarà celebrata alle ore 11
 

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
11; Mt.21,28-32       3 salterio 

13; Mc. 10,17-30       4 salterio 

Pietro e Gemma Steffan 

 

intenzione di Piero e Bruna Buso 

celebriamo l’anniversario della dedicazione della nostra 
chiesa parrocchiale, consacrata al Signore nel 1997 dal 

diamo il saluto a don Carlo che conclude il proprio servizio 
, svolto per trent’anni.  

In questa settimana di assenza del parroco, le Sante Messe 

saranno celebrate da don R. Battistin con questo orario:  

ontra con il proprio catechista 

Martedì 13, nella chiesa della parrocchia della Madonna delle Grazie, 

Mercoledì 14, alle ore 20.30, incontro del nuovo parroco con il Consiglio 

Ciao don, grazie
Don Carlo, il saluto vero e proprio 

liturgia eucaristica che oggi, anniversario della nostra amata 

e bella chiesa, celebriamo insieme per l’ultima volta.

Ma vogliamo salutarti anche così, attraverso questo foglio 

sul quale tante volte hai scritto, permettendoci di 

di più e in modo diverso, di entrare nel tuo v

ciò che di grande e alto porti nel cuore

In questa domenica la comunione con Gesù e tra di noi 

una intensità diversa, grata è la memoria e

sentimenti.  

Oggi rivolgi a noi il tuo saluto.

Lo ascoltiamo con attenzione. 

Lo portiamo nel cuore.  

Portaci con te in tutti i luoghi dove andrai
 

da parte di tutti noi

04. 10. 2015                                                                       

farà il suo ingresso nella nostra parrocchia 

celebrata alle ore 11 

Ciao don, grazie 
Don Carlo, il saluto vero e proprio te lo rivolgiamo entro la 

che oggi, anniversario della nostra amata 

e bella chiesa, celebriamo insieme per l’ultima volta.  

Ma vogliamo salutarti anche così, attraverso questo foglio 

sul quale tante volte hai scritto, permettendoci di conoscerti 

di entrare nel tuo vissuto ed intuire 

ciò che di grande e alto porti nel cuore. 

In questa domenica la comunione con Gesù e tra di noi ha 

grata è la memoria e profondi sono i 

rivolgi a noi il tuo saluto.  

con attenzione.  

in tutti i luoghi dove andrai, con Gesù. 

da parte di tutti noi 

                                                                  anno 24  n. 33 



Il bello dello stare assieme 

 
Domenica 18 ottobre inizierà anche quest’anno 

l’esperienza della “domenica in comunità”.  

Passare una domenica al mese in comunità è 

una possibilità che ci diamo come famiglie 

perché siamo convinti sia importante, dopo 

aver condiviso la comunione in Cristo nell’eucarestia, ricavarsi 

del tempo per  lo stare insieme in modo conviviale, tra persone 

che vivono nella stessa comunità cristiana. 

La famiglia cristiana è una piccola chiesa ed è pertanto luogo in 

cui si sperimenta l’incontro amorevole con Cristo. 

Riteniamo che il ritrovarsi insieme sia un’opportunità per 

condividere e rafforzare uno stile di vita che richiama alla 

fraternità evangelica e che da soli, nel nostro quotidiano, ci è più 

difficile sperimentare. 

Queste domeniche vengono passate in 

modo semplice, celebrando insieme la Messa 

e, per chi si rende disponibile, preparando 

l’introduzione e la preghiera dei fedeli, e poi 

condividendo il cibo che ognuno 

liberamente porta da casa o che, a volte, 

viene cucinato sul posto. 

Nel pomeriggio c’è spazio per rinsaldare conoscenze e amicizie, 

passando serenamente del tempo assieme.  

Chiunque in comunità lo desidera e si ritrova in questa proposta, 

qualsiasi sia la sua età, in compagnia o da solo, è invitato a 

partecipare: troverà un ambiente semplice e accogliente. 
 

Chi desidera partecipare o saperne di più, 

questo mese può fare riferimento a: 

Fabio ed Emanuela tel. 3491320994 

Giorgio e Patrizia tel. 34067579871 

Parrocchia di Campolongo 

Rendiconto della situazione finanziaria al 30 settembre 2015 

in occasione del trasferimento del parroco 

 
Questo rendiconto, preparato dal Consiglio per gli Affari economici è 
stato approvato dal Consiglio pastorale e sarà presentato, con il 
modulo predisposto, all’Ufficio amministrativo della Diocesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parrocchia al 30.09.2015 ha un attivo di 69.203,72 euro 
 

 
 

per il Consiglio Affari economici:  

Ros Dino e Da Dalt Roberto 

Cassa Entrate 24.082,78 

 Uscite 23.799,07 

 Attivo 283,71 
   

Banca Entrate 56.629,10 

 Uscite 27.709,09 

 Attivo 28.920,01 

   

Deposito titoli  40.000,00 

   

Riepilogo 

Attivo di cassa e banca 29.203,72 

Deposito titoli 40.000,00 

Totale attivo 69.203,72 


