
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

Do 06  XXIII tempo ordinario    Is. 35,4-7; Gc. 2,1-5; Mc. 7,31-37           3 salterio 
Do 13  XXIV tempo ordinario     Is. 50,5-9; Gc. 2,14-18; Mc. 8,27-35     4 salterio 
 

Martedì 8 8.30 memoria di tutti i defunti 
    
Mercoledì 9 18.30 per la comunità     
    
Giovedì 10 8.00 memoria di tutti i defunti 
    
Venerdì 11 18.30 memoria di tutti i defunti 
    
Sabato 12 18.30 memoria di Pillot Franco 
    
Domenica 
XXIV tempo 

ordinario 

13 9.00 memoria di Camatta Antonio 
   
 10.30 memoria di Dario Attilio 

 

  

 RITIRO di inizio anno pastorale: 

domenica 20 settembre 

dalle ore 15 alle ore 18.30 
 

 CATECHISMO: il primo incontro, 

per tutti i gruppi delle medie e 

della prima superiore è LUNEDI’ 28 

alle ore 16.30, e per tutti i gruppi 

delle elementari è MARTEDI’ 29 

alle ore 16.30. Il calendario con gli 

orari dei singoli gruppi sarà 

pubblicato prossimamente.  
 

 PREGHIERA: in Cappella è ripreso il 

canto delle Lodi, alle 8 da lunedì a 

sabato, e dei Vespri alle ore 19 da 

lunedì a venerdì. 
 

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

�  Confessioni: in chiesa, don Carlo 
è disponibile venerdì 18 e sabato 19 dalle ore 15 alle ore 18  

 

� Domenica 4 ottobre ricorre l’anniversario della dedicazione della 

nostra chiesa parrocchiale, avvenuta nel 1997. 
 

� Scuola diocesana di formazione teologica: inizia sabato 19 settembre 

alle ore 15 in Seminario a Vittorio Veneto. La scuola è triennale, ciclica. 
Orario lezioni: giovedì dalle 19.30 alle 21.20 e sabato dalle 15 alle 17.15 

 
Ricomincianti per un tempo nuovo 

 

Negli ultimi due anni il tema del ricominciare è stato molto presente 

nel nostro cammino pastorale. Se ne è parlato nei vari gruppi, nelle 

omelie, e in diverse occasioni ne abbiamo scritto sull’Annuncio.  

All’origine di questo c’era l’intuizione che era giunta l’opportunità di 

riprendere in mano la nostra fede, come singoli e come comunità, 

così da essere cristiani per scelta e vivere l’adesione a Cristo e al 

Regno di Dio con nuovo slancio e impegno.  

Il tratto di strada fatto in questi due anni ha preparato il terreno per 

un ricominciare inedito e inatteso, e ci aiuta ad accogliere con fede e 

responsabilità la novità che si apre davanti a noi e per noi. 
 

Giovedì 27 agosto il Vescovo Corrado 

ha incontrato il nostro Consiglio Pastorale  

ed ha comunicato il cambio del parroco 
 

Due anni fa, al compimento del settantacinquesimo anno di età, don 

Carlo aveva dato la propria disponibilità a un servizio pastorale 

diverso, ma il Vescovo gli aveva chiesto di svolgere ancora per 

qualche anno il proprio servizio a Campolongo. E così è stato.  

Ora il Vescovo ha deciso di darci un nuovo parroco e di affidare a don 

Carlo la cura spirituale degli ospiti della casa di riposo all’”Opera 

Immacolata di Lourdes” a Conegliano.  

L’annuncio alla comunità del cambio del parroco lo ha dato don Carlo 

domenica 30 agosto, alle Messe.  
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Venerdì 11 settembre ore 20.30 

in Cattedrale a Vittorio Veneto 

ASSEMBLEA DIOCESANA 

DI INIZIO ANNO PASTORALE 

------------------------------------------ 
 

Sabato 12 settembre ore 9 

in Seminario a Vittorio Veneto 

ASSEMBLEA DIOCESANA 

SULLA VITA CONSACRATA 
 

Con don Nico Dal Molin, Direttore 

del Centro Nazionale Vocazioni. 
 

---------------------------------------------- 
 

Domenica 13 settembre ore 15 

a Casa Toniolo a Conegliano 

ASSEMBLEA CARITAS 

Attenti ai poveri, e ai più poveri 



Il nostro nuovo parroco sarà don Roberto Bischer 
 

Assumendo questo nuovo impegno don Roberto lascia l’incarico di 

responsabile del servizio diocesano per la pastorale giovanile e di 

vicario parrocchiale festivo di San Pio X di Conegliano. 
 

Per l’avvicendamento si stanno concordando le date. Nel frattempo 

don Carlo continua ad esercitare le proprie funzioni di parroco. 
 

Il Vescovo ha stabilito che in questo mese di settembre le attività 

pastorali prendano comunque il via. 

Come gli altri anni l’appuntamento che 

apre il nostro cammino pastorale 

comunitario è un tempo di ritiro, che 

faremo domenica 20 settembre, nel 

pomeriggio. Siamo tutti invitati ad 

accogliere questa sosta come una 

opportunità per leggere alla luce della 

Parola di Dio ciò che stiamo vivendo, così da assumerlo con gratitudine 

e fiducia e viverlo in modo rispondente alle attese del Signore.  

Nell’incontro dello scorso 27 agosto, il Vescovo ha anche ricordato che a 

dicembre di quest’anno si rinnovano i Consigli di partecipazione 

ecclesiale. Per noi il Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari 

Economici e la Presidenza del Circolo Parrocchiale. 

Anche questo sarà un momento importante per la nostra comunità, un 

nuovo inizio al quale è opportuno predisporci fin d’ora.  

Proprio la fase che stiamo vivendo rende evidente che i pastori 

cambiano ma la comunità rimane.  

E la comunità credente è formata dai battezzati che hanno preso sul 

serio il loro essere cristiani, che sono contenti di esserlo e che lo vivono 

in modo umile e generoso mettendosi a servizio del Regno di Dio. 

Stiamo per ricominciare tutti quanti, comunità e pastore. Il Signore che 

ha predisposto per noi questo inizio ci accompagnerà e ci guiderà.  
 

              Rita 

ULTIMI LAVORI  

in parrocchia 
 

Nel 2015 abbiamo portato a termine i seguenti lavori iniziati da 

tempo:  

 

1  Restauro delle porte della chiesa parrocchiale 

- Riverniciatura delle tre porte della facciata. 

- Restauro e verniciatura delle altre quattro porte laterali. 

 

2  Sistemazione di una doccia nella casa parrocchiale al primo piano, 

     utilizzabile da chi opera nella casa. 

 

3  Sistemazione dei servizi nel salone sotto l’abitazione del parroco:  

- arredo dello spazio adibito a spogliatoio 

- sistemazione di due docce, a servizio del campo giochi, e di un 

bagno per persone disabili, a cui possono accedere dal campo 

giochi o dal sagrato della chiesa o dal salone.  

 

Le chiavi sono a disposizione delle persone che accedono a questi 

luoghi e alla Messa festiva con la loro carrozzina.  

Finora con accesso dal sagrato avevamo solo la toilette normale che 

si trova sotto il portico della casa parrocchiale. 

 

Resta da completare l’installazione della lapide ricordo dei morti nella 

prima guerra mondiale, perché la lapide, che era stata consegnata a 

due alpini del “Gruppo M.O. Pietro Maset” di Conegliano nel mese di 

marzo 2013, con l’assistenza della Ditta Tesser G § C, che stava 

facendo il lavori dei trasformazione del campo bocce per conto della 

parrocchia, non è stata ancora riconsegnata alla parrocchia. 

 Don Carlo 


