
ORATORIO
OGNI 
dalle ore

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE
 

Do 25  XXX   tempo ord.     Ger. 31,7-9; Eb. 5,1-6; Mc. 11,46-
Do 01  Tutti i santi           Ap. 7,2-4.9-14; 1 Gv. 3,1-3; Mt. 5,1-12a
 

Lunedì  26 18.30 memoria di tutti i defunti 
    
Martedì 27 8.30 memoria  di tutti i defunti 
    
Mercoledì 28 18.30 memoria di Gatti Teresa 

memoria di Barazza Vittoria 
    
Giovedì 29 8.00 memoria di tutti i defunti 
    
Venerdì 30 18.30 memoria di tutti i defunti 
    
Sabato 31 18.30 memoria di Perin Giacomo 

int. di Dario Sergio e Maset Celestina 
    
Domenica 
Solennità 

tutti i santi  

1 9.00 memoria defunti famiglia Pessotto
memoria di Papa Maria e Caterina
memoria di Sentini Luisa 
memoria di De Giusti Giacomo 
memoria di Citron Angelo 

   
 10.30 memoria di Dario Alberto e Anna

memoria di Dall’Agnese Carlo 
memoria di Bastianel Gelindo 

 Lunedì 26: corso foraniale per catechisti/e (Imm. di Lourdes
 

 Mercoledì 28: alle 19.30 gruppo giovani dell’oratorio;
incontrano i ministri straordinari 
 

 Giovedì 29, alle 20.30, incontro dei catechisti 
 

 Venerdì 30 incontro del gruppo giovani  
 
 

 Confessioni (raccomandate in vista della 
Solennità di Tutti i Santi):  
� venerdì 30 dalle ore 15.30 alle 18.30 
  con don Roberto Battistin 
 

� sabato 31 dalle ore  16.00 alle 18.00 

 con il parroco 
 

 Celebrazione di tutti i santi: 
 domenica 1° novembre:  
 - le Messe hanno l’orario festivo 
 - alle ore 15, in cimitero, celebrazione liturgica
 

� Commemorazione di tutti i defunti: 
 lunedì 2 novembre: la S. Messa è alle 15.30 e alle 19.30
 

� Chi desidera contribuire al presente fatto a d.Carlo, in bar c’è un

raccolta
a favore della 

ORATORIO 
OGNI SABATO 
dalle ore 15 

alle 18 

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
-52            2 salterio 

12a           3 salterio 

Dario Sergio e Maset Celestina (55 anniv. matr.) 

efunti famiglia Pessotto 
memoria di Papa Maria e Caterina 

 

Dario Alberto e Anna 

di Lourdes, 20.30) 

: alle 19.30 gruppo giovani dell’oratorio; alle 21.00, si 

alle ore 15, in cimitero, celebrazione liturgica 

 
Messa è alle 15.30 e alle 19.30 

Carlo, in bar c’è una cassettina 

 

Conoscere con riconoscenza 
 

 Desidero esprimere a tutta la comunità parrocchiale di 
Campolongo i miei più profondi 
l’accoglienza che mi è stata riservata in questi primi
iniziando a scoprire i tanti frutti che il servizio pastorale di 
d.Carlo Salvador ha prodotto in questa comunità. 
 Desidero inserirmi pian piano nel tessuto
realtà lasciandomi guidare in particolare 
che la parrocchia ha rivolto
abbiamo intuito che ciò a cui siamo chiamati ci supera, ci spinge 
ad uscire da noi, ci pone in uno stato 
in un atteggiamento di apertura accogliente e obbediente ai 
doni di Dio e alla Sua volontà”
 In queste prime settimane vorrei innanzitutto visitare i malati, 
anziani o meno, della comunità. 
collaboratori sto raccogliendo i nomi delle persone da 
incontrare. Resto a disposizione di coloro che volessero 
segnalarmi alcune situazioni di particolare attenzione
(3287213058; roberto.bschr@gmail.com
primo passo inizierò a visitare 
della comunità parrocchiale. 

25. 10. 2015                                                                       

Sabato 31 
raccolta ferro 
a favore della 

parrocchia 

Conoscere con riconoscenza  

Desidero esprimere a tutta la comunità parrocchiale di 
Campolongo i miei più profondi sentimenti di riconoscenza per 
l’accoglienza che mi è stata riservata in questi primi giorni. Sto 

i tanti frutti che il servizio pastorale di 
d.Carlo Salvador ha prodotto in questa comunità.  

Desidero inserirmi pian piano nel tessuto quotidiano di questa 
in particolare da una frase del saluto 

rivolto a d. Carlo: “E un po’ alla volta 
abbiamo intuito che ciò a cui siamo chiamati ci supera, ci spinge 
ad uscire da noi, ci pone in uno stato di continua conversione e 
in un atteggiamento di apertura accogliente e obbediente ai 
doni di Dio e alla Sua volontà”.   

In queste prime settimane vorrei innanzitutto visitare i malati, 
anziani o meno, della comunità. Grazie all’aiuto di alcuni 

ori sto raccogliendo i nomi delle persone da 
incontrare. Resto a disposizione di coloro che volessero 
segnalarmi alcune situazioni di particolare attenzione 

; roberto.bschr@gmail.com). Compiuto questo 
primo passo inizierò a visitare (avvisando per tempo) le famiglie 
della comunità parrocchiale. Dio vi benedica! 

d. Roberto 

                                                                  anno 24  n. 36 



Riparte il Gruppo Giovani 
 

Anche quest’anno come parrocchia abbiamo il piacere di proporre ai 

giovani di Campolongo, a partire dai 16 anni, una bella esperienza che li 

accompagnerà in un percorso interessante e stimolante, ossia un 

gruppo pensato per loro dove possano esprimersi e crescere.  
 

Gli incontri settimanali del nostro gruppo 

si svolgeranno ogni venerdì sera 

dalle 20.30 alle 22.00 circa 

ed iniziano venerdì 30 ottobre 2015 
 

Nei nostri incontri possiamo prenderci del tempo per confrontarci e 

riflettere liberamente su come vediamo il mondo e le persone che ci 

circondano. Ma non pensate che per partecipare ai nostri incontri sia 

sufficiente saper scaldare una sedia perché vi ritroverete a giocare di 

sera in piazza inseguendo una pallina color del mondo oppure a far 

parte della squadra di governo alle prese con un problema di stato da 

risolvere in poco tempo. Di certo non mancheranno le discussioni tra di 

noi su temi importanti e attuali che ci aiuteranno a crescere e ad 

avvicinarci alla vera felicità.  

Negli scorsi anni il gruppo è cresciuto e ha 

visto una partecipazione molto attiva dei 

ragazzi della parrocchia che vogliamo proprio 

ringraziare per il loro impegno e i loro sorrisi, 

sia quando ci hanno raccontato le loro idee e 

sogni sia quando assieme abbiamo realizzato 

dei bellissimi lavori con le nostre mani sia 

quando tutti abbiamo preparato la pizza per 

condividere la cena. 

L’anno scorso ci siamo salutati con la festa conclusiva rivolta a tutti gli ex 

animatori che chiudeva il nostro percorso sui sogni…  

Quest’anno invitiamo tutti i giovani a prendere parte a questo nostro 

gruppo per continuare a sognare assieme!  

Vanna e Davide 

Ritorna 
l’Oratorio 

 

Ciao ragazzi!!!! 

Siamo noi, i vostri animatori!!! 

Ci siamo lasciati a fine luglio con la serata finale del Grest, 

ed ora ritorniamo con l’oratorio. 
 

Siamo contenti di invitarvi 
tutti i sabato pomeriggio 

dalle ore 15 alle ore 18 
presso gli spazi parrocchiali 

 

Vi invitiamo a partecipare, così possiamo stare insieme, 

condividere il tempo e divertirci con tanti giochi. 

E’ un’occasione importante per tutti, per 

crescere nella conoscenza reciproca, 

coltivare nella gioia l’amicizia che ormai 

ci lega e ci fa stare bene insieme.  

Confidiamo in una vostra numerosa 

presenza!  

Le esperienze degli anni scorsi sono state sicuramente 

positive per tutti e siamo certi che anche quest’anno 

andrà così…. anzi meglio, perché ci sei anche tu. 
 

I vostri amici animatori 


