
Numeri utili 
- canonica: 0438.23870 
- parroco: cell. 328.721.3058  

mail: roberto.bschr@gmail.com 

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

Do 18  XXIX   tempo ord.     Is. 53,10-11; Eb. 4,14-16; Mc. 10,35-45       1 salterio 
Do 25  XXX   tempo ord.     Ger. 31,7-9; Eb. 5,1-6; Mc. 11,46-52            2 salterio 
 

Lunedì  19 18.30 memoria di tutti i defunti 
    
Martedì 20 8.30 memoria  di Borean Luigia, Zaia Vittorio 
    
Mercoledì 21 18.30 memoria di fam.Favero 
    
Giovedì 22 8.00 memoria di De Giusti Santo 
    
Venerdì 23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 

intenzione di persona devota 
    
Sabato 24 18.30 memoria di Perin Giacomo 

intenzione di Papa Augusto e Gabriella 
    
Domenica 
XXX tempo 

ordinario 

25 9.00 memoria di tutti i defunti 
   
 10.30 intenzione di Brescacin Enrico  

 

� Oggi, domenica in comunità  
 
 

� Da questa settimana la Santa Messa viene celebrata 
anche il lunedì, alle ore 18.30 

 

 

 

 

 
 

 

Per chi lo desidera trova in fondo alla chiesa, accanto ad Annuncio, un 

foglio con gli interventi fatti nell’ultima Santa Messa celebrata da don 

Carlo domenica 4 ottobre: la sua omelia e il nostro saluto.  

A nome della comunità è stato donato a don Carlo un computer e un 

cellulare, strumenti di cui aveva bisogno e che da tempo intendeva 

acquistare. Chi desidera contribuire alla spesa può lasciare il proprio 

contributo, assolutamente libero e spontaneo, presso il bar. 

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

�   Prossime celebrazioni:  

1° novembre: è di domenica e le Messe hanno l’orario festivo 
2 novembre:   la Messa sarà celebrata alle ore 15.30 e alle 19.30 
 

Il nostro saluto al parroco don Roberto 

rivoltogli domenica scorsa durante la celebrazione di ingresso 
 

Con sentimenti di riconoscenza verso il Vescovo Corrado che ti ha 

nominato nostro nuovo parroco, la comunità di Campolongo ti dà 

il benvenuto, don Roberto. 

Ti accogliamo con gioia e con gratitudine verso il Signore perché, 

attraverso di te, Egli ci dona di essere ancora illuminati dalla Sua 

parola, di celebrarla nella liturgia, di crescere nella carità e nella 

comunione ecclesiale. 

L’amore che il Signore ci ha sempre dimostrato, oggi si colora di 

tinte diverse e si apre a prospettive nuove che scopriremo insieme, 

obbedendo allo Spirito e aprendoci alle esigenze del Regno, 

confidando nella misericordia del Padre e aderendo con verità e 

perseveranza alla Sua volontà. 

Questa chiesa edificio e questa comunità da oggi sono anche la 

tua chiesa e la tua comunità, don Roberto, sono il nostro dono, 

luoghi di fede e di vita, spazi abitati dal Signore e affidati alla cura 

corresponsabile e generosa di ciascuno di noi.  

Poniamo questo nostro nuovo inizio sotto lo sguardo di Maria. 

Lei, che all’annuncio dell’angelo si è consegnata alla volontà di Dio 

e ne ha cantato le meraviglie, accompagni il nostro andare, lo 

custodisca nell’umiltà e nella gioia, lo apra all’irrompere di Dio e ci 

insegni parole per comporre, insieme, il nostro magnificat. 

 

18. 10. 2015                                                                       anno 24  n. 35 

Sabato 24 alle ore 1Sabato 24 alle ore 1Sabato 24 alle ore 1Sabato 24 alle ore 10.300.300.300.30    

Marta e LucianoMarta e LucianoMarta e LucianoMarta e Luciano    

celebrano il loro celebrano il loro celebrano il loro celebrano il loro matrimoniomatrimoniomatrimoniomatrimonio    



Domenica scorsa, a nome di tutta la comunità, 

 il Consiglio Pastorale ha consegnato a don Roberto

una lanterna, contenente una candela e due rose

con un biglietto augurale che riportiamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Voi siete la luce del mondo;  
non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, 
né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, 
ma sul candelabro, e così fa luce  
a tutti quelli che sono nella casa…”         Mt 5, 14 
 

A don Roberto 
nostra nuova guida, 
perché sia luce per noi  
e con noi divenga riflesso trasparente e grato 
della luce vera che illumina il mondo: 
Gesù, nostro Signore. 

la comunità di Campolongo
      11 ottobre 2015

 

ha consegnato a don Roberto 

ndela e due rose,  

MEZZI… SPECIALI 
 

Per chi non conoscesse quella strana 

compagnia che cammina nei giorni feriali 

per le vie del quartiere indossando pettorine 

fluorescenti descrivo il   PEDIBUS: un bus che va a piedi
Ci “salgono” i bambini della primaria per raggiungere a piedi la scuola 

partendo dalle fermate più vicine a casa e lo “guidano” due adulti. 

Non è solo una corda a tenerlo unito, ma la voglia di stare insieme e 

di recuperare ritmi e relazioni più a misura d’uo

Il Pedibus è un servizio gratuito ed ecologico perché funziona con 

carburanti speciali: disponibilità e fiducia.

Un gruppo di adulti volontari (non 

necessariamente parenti dei bambini) si 

rende disponibile a turno una mezz’ora alla 

settimana, anche s

fidano e affidano i loro figli, i bambini si fidano degli accompagnatori 

e gli accompagnatori della autonomia crescente dei bambini. 

Tutti sono coperti da assicurazione di cui si fa carico la ASL 7.

In fondo il Pedibus ha reso ancora più divertente i momenti 

più belli della scuola: l’andata ed il ritorno

non me ne vogliano i bambini che adorano la scuola! 

Quanti musi lunghi trasformati in sorrisi,

assonnati diventati vispi e quante bocc

chiacchierate! E non sto parlando solo dei bambini!

Sentiamo un po’ la voce dei “passeggeri”:

Pedibus perché si può chiacchierare mentre si cammina”

vado in Pedibus perché ci va anche la mia amica del cuore!” 

Lorenzo: “ma quando inizia il Pedibus? Mi piace un sacco farlo!”

Il Pedibus di Campolongo parla anche di noi. Non facciamolo tacere.
 

Per info e disponibilità: Stefania 347

non può restare nascosta una città che sta sopra un monte,  
né si accende una lampada per metterla sotto il moggio,  

Campolongo 
11 ottobre 2015 

 

Per chi non conoscesse quella strana  

compagnia che cammina nei giorni feriali  

per le vie del quartiere indossando pettorine 

PEDIBUS: un bus che va a piedi. 
“salgono” i bambini della primaria per raggiungere a piedi la scuola 

partendo dalle fermate più vicine a casa e lo “guidano” due adulti. 

Non è solo una corda a tenerlo unito, ma la voglia di stare insieme e 

di recuperare ritmi e relazioni più a misura d’uomo. 

Il Pedibus è un servizio gratuito ed ecologico perché funziona con 

carburanti speciali: disponibilità e fiducia.  

Un gruppo di adulti volontari (non 

necessariamente parenti dei bambini) si 

rende disponibile a turno una mezz’ora alla 

settimana, anche saltuariamente. I genitori si 

fidano e affidano i loro figli, i bambini si fidano degli accompagnatori 

autonomia crescente dei bambini.  

Tutti sono coperti da assicurazione di cui si fa carico la ASL 7.  

eso ancora più divertente i momenti 

scuola: l’andata ed il ritorno….  

on me ne vogliano i bambini che adorano la scuola!  

Quanti musi lunghi trasformati in sorrisi,  quanti occhi  

assonnati diventati vispi e quante bocche cucite aprirsi a lunghe 

chiacchierate! E non sto parlando solo dei bambini!  

Sentiamo un po’ la voce dei “passeggeri”: Francesco: “a me piace il 

Pedibus perché si può chiacchierare mentre si cammina”. Giulia: “io 

vado in Pedibus perché ci va anche la mia amica del cuore!”  

ma quando inizia il Pedibus? Mi piace un sacco farlo!” 

Il Pedibus di Campolongo parla anche di noi. Non facciamolo tacere. 

Stefania 347.7770972; Nadia 333.5902658 

 


