
CALENDARIO PASTORALE 

 Lunedì 12 alle 20.30: incontro dei ministri dell’Eucaristia con 
d.Roberto in parrocchia; alle 20.30 presso la parrocchia Immacolata 
di Lourdes in Conegliano: veglia foraniale per le catechiste. 

 Mercoledì 14 alle 19.00 a Parè: equipe dell’Unità Pastorale. 

 Giovedì 15: alle 15.00 incontro con tutti coloro che intendono 
coinvolgersi in attività parrocchiali per i “meno giovani”;  alle 20.30 
si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale per una valutazione 
sull’avvio del nuovo anno. 

 Venerdì 16: in parrocchia alle 20.45 incontro con i genitori dei 

ragazzi di prima superiore; alle 20.30 in Seminario: scuola diocesana 

di preghiera per giovani. 

 Sabato 17: dalle 15.00 alle 18.00 attività di oratorio in parrocchia; 
alle 15.30: incontro con i chierichetti (dalla 3’ elementare in poi).  

 Sabato 17 la parrocchia di Campolongo ospiterà l’UNITALSI di 

Vittorio Veneto [Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a 

Lourdes e ai Santuari Internazionali]. Alle 18.00: animeranno il rosario 
in chiesa; alle 18.30 parteciperanno alla Messa parrocchiale. 

 Domenica 18: Domenica in Comunità (iscrizioni: Tesser Alessandro e 
Renata – 3497250890; Fiore Christian e Vanna – 3497541466); dalle 
15.00 alle 18.00: SPAZI APERTI; alle 17.00 incontro con i genitori che 

hanno chiesto il battesimo dei loro figli. 

In preparazione al Natale 
� Lunedì 19 alle 20.30: liturgia penitenziale aperta a tutti. 
� Martedì 20 dalle 15.00 alle 18.30: mons. Roberto Battistin sarà a 

disposizione di tutti in chiesa per le confessioni. 
� Mercoledì 21 alle 16.30: veglia di avvento per la 3’-4’-5’ elementare; a 

seguire: confessioni per la 5’ elementare. Alle 20.30; veglia di avvento 

per/con i giovani delle superiori. 
� Giovedì 22 alle 15.00: confessioni per i giovani delle medie e delle 

superiori. Saranno a disposizione vari confessori. 
� Sabato 24 dalle 15.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione in chiesa per 

le confessioni. 
� Martedì 20 e giovedì 22: dopo la Messa del mattino e fino alle 11.30 ci 

sarà un tempo aperto a tutti di adorazione eucaristica. 

Una strada per andare a vedere 

 

“Rinfrancate i vostri cuori”. Con queste parole l’apostolo Giacomo 
oggi ci esorta mentre procediamo nel cammino di Avvento lungo il 
sentiero che, insieme, stiamo costruendo quale simbolo del nostro 
camminare, per essere portatori di un annuncio vivo e vissuto della 
nostra fede. 
Siamo nella terza domenica di Avvento, detta 
domenica “Gaudete”  (della Gioia) e vogliamo 
cogliere l’invito del profeta Isaia a rallegrarci, 
a cantare con giubilo a percorrere la strada 
con gioia e felicità perché il Signore viene a 
salvarci! 
E’ la gioia che scaturisce nel buio della nostra esistenza, ove siamo 
chiamati ad incamminarci e rileggere, con la luce del cuore, la Parola 
del signore. 
Nel Vangelo odierno troviamo anche il momento del dubbio;  per 
Giovanni Battista fu difficile riconoscere in Gesù il Messia. E noi? Lo 
conosciamo? Lo riconosciamo? Sappiamo fare spazio nella nostra 
vita per cercarlo e riconoscerlo?  
 Il cammino è fatto anche di momenti di sosta, per rinfrancare i 
nostri cuori ascoltando nel silenzio della preghiera la Sua voce, da 
dove attingere nuove forze per irrobustire le nostre mani e renderci 
saldi. Andiamo dunque a riferire con gioia quanto abbiamo visto e 
udito, senza mormorazioni e con costanza e pazienza, perché 
nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore (E.G.).        

                                                        Flavia 
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Famiglie e vita consacrata 

“… ma non possiamo avere una suora per l’oratorio?” 

 
È questa la domanda che mi sono sentito rivolgere poco tempo fa’ in 
occasione di una riunione in parrocchia sulla pastorale giovanile.  
Ho risposto dicendo che … non ci sono più suore …  
Evidentemente non è una affermazione del tutto vera; ci sono 
ancora ragazze che sentono questa chiamata e intraprendono un 
cammino di ricerca vocazionale; non sono rare quelle che giungono 
alla consacrazione ma il contesto è profondamente cambiato 
rispetto ad un passato non troppo lontano. il Signore non si stanca di 
chiamare … siamo forse noi che ci stanchiamo di credere … 
Le recenti testimonianze della clarisse di Norcia e di Sr. Angela Maria 
Dal Bianco unite al vicino anniversario di consacrazione di Rita 
Antoniazzi riportano alla nostra attenzione la preziosità della vita 
consacrata per ogni parrocchia. Negli scorsi decenni tanti giovani di 
Campolongo hanno sentito la chiamata alla consacrazione e hanno 
risposto con generosità e fiducia.  
Vita consacrata e famiglie sono doni grandi per la vita della Chiesa e 
della società. “Da una parte, la famiglia deve costituire il modello 

delle relazioni interne alle comunità di vita consacrata; dall’altra, i 

consacrati potranno sostenere la famiglia con la loro preghiera e la 

loro testimonianza; infine, fra consacrati e famiglie deve potersi 

stabilire un rapporto di feconda cooperazione nel servizio della carità 

e nell’opera dell’evangelizzazione. […] Famiglie e persone consacrate 

si riconosceranno così impegnate in una medesima storia di 

salvezza[…], sapendo che l’apporto delle une e delle altre […] può 

arricchire e migliorare quello di ciascuno” (B.Forte).  
Non stanchiamoci di pregare perché il Signore ci conceda nuove e 
sante vocazioni alla vita consacrata e familiare. 

d.Roberto 

 
(Si aderisca alla preghiera del Monastero Invisibile; si veda in fondo 

alla chiesa o in ufficio parrocchiale; non venga meno la preghiera).  

CALENDARIO LITURGICO                                   dicembre 2016 
 

Do 11 III Avvento   Is. 35,1-6.8.10; Gc. 5,7-10; Mt. 11,2-11                    3 salterio 
Do 18  IV Avvento   Is. 7, 10-14; Rm. 1,1-7; Mt. 1,18-24                         4 salterio 
 

 

Sabato 10 dicembre alle ore 11.00 presso la 

chiesa dei SS. Pietro e Paolo in Corigliano 

Calabro (CS) si è celebrato il matrimonio di 

Matteo Gatti e Natalina La Sala.  

Gli sposi hanno fissato la residenza nella 

nostra parrocchia. Tanti auguri a Matteo e 

Natalina da parte di tutti noi!  

Lunedì   12 18.30 memoria defunti famiglia Antoniazzi Nerea 
  
Martedì 13 8.30 memoria di Perillo Carmine e Nadia 
S. Lucia  
    
Mercoledì 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
S. Giovanni della Croce  
    

Giovedì 15 8.00 secondo intenzione di Cettolin Gina 
S. Venanzio Fortunato  
Venerdì 16 18.30 secondo intenzione di Casonato Angelina  
  
Sabato 17 18.30 memoria di Dal Bò Pietro 
 memoria di Cammillotto Claudio 

memoria di Possamai Matteo 
memoria di Damian Vittorio e Rosa 
memoria di Pillot Franco 
sec. int. dell’Unitalsi di Vittorio Veneto 
sec. int. di Giuseppina Dal Cin 

    
Domenica 18 9.00 memoria defunti famiglia Papa Andrea 
IV Avvento  memoria di Ros Monica e Pierangelo 

memoria di suor Angela Maria Dal Bianco 
memoria di Coan Irene 
memoria di Dal Pos Giuseppe e Augusta 

    

  10.30 memoria di Padoin Riccardo 
in ringraziamento di una persona 
secondo intenzione di Merotto Marta 
memoria di Brait Dante, Giovanna, Luisa 


