
CALENDARIO PASTORALE 

� Nei giorni 6-7 gennaio si svolgono presso la Casa di Spiritualità di 

Vittorio Veneto gli esercizi spirituali per famiglie organizzati dalla 

Pastorale Famigliare Diocesana. Il parroco sarà parzialmente 

impegnato in questa iniziativa e non potrà essere presente a 

tutte le S.Messe (presiedute da altri presbiteri). 

� Domenica 7 nella S.Messe delle 10.30: si celebra il battesimo di 

Vittorio Leopoldo Cenedese, Gaia Coppola, Pietro e Lea 

Lorenzet, Pietro Serafin. Siamo vicini a queste famiglie! 

� Lunedì 8 gennaio alle 20.30 si incontra la segreteria del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 

� Martedì 9 gennaio alle 20.45 si riunisce il Circolo Parrocchiale. 

� Mercoledì 10 gennaio alle20.45 si riunisce il Gruppo Lettori. 

� Giovedì 11 gli Anziani in Amicizia condividono il pranzo presso 

l’oratorio. Confermare la presenza a: Adriana (3282671461) – 

Nedda (3357061906); alle 20.30 si riunisce la Commissione 

Parrocchiale di Pastorale Giovanile. 

� Venerdì 12 gennaio alle 20.30 presso il Monastero di S.Giacomo 

di veglia: incontro di preghiera per/con le famiglie ferite. 

� Sabato 13 dalle 15.00 alle 18.00: l’oratorio è animato dai giovani; 

dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione per le 

confessioni in chiesa. 

� Sabato 13 e domenica 21 gennaio si svolge in parrocchia dalle 

15.00 alle 18.00 il corso “Il corpo racconta” (mamma-figlia) 

promosso dalla Pastorale famigliare diocesana. Quello successivo 

(8 e 14 aprile) si svolgerà presso il Duomo di Sacile. 

� Domenica 14: Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. 

Riunioni serali con i genitori dei bambini/ragazzi del catechismo: 

• 23 gennaio: per i genitori dei ragazzi delle elementari 

• 25 gennaio: per i genitori dei ragazzi delle medie e di 1’ superiore. 

I genitori dei ragazzi di prima superiore si incontreranno anche nella 

serata del 17 gennaio. 

EPIFANIA, MANIFESTAZIONE 

Nel giorno dell’Epifania celebriamo la “manifestazione” del Signore: 

anche oggi, come allora, Gesù si manifesta al mondo intero.  

Si mostra a noi con grande umiltà, quasi in punta di piedi. Si 

manifesta come un bambino, piccolo e fragile quasi a dirci che ha 

bisogno di noi per essere accudito, nutrito, scaldato. Ha bisogno del 

nostro cuore, del nostro tempo. Noi così piccoli davanti a Dio, 

diventiamo per Lui così grandi e importanti, tanto da essere scelti 

come coloro a cui l’Onnipotente si mostra e si affida.  

I Magi rappresentano gli uomini di ogni 

parte della terra, persone alla ricerca di una 

stella da seguire, che colmi le inquietudini 

del cuore, che dia una risposta a tanti 

interrogativi. Anche noi siamo sollecitati a 

porci in ricerca dei segni che Dio ci offre, 

che spesso facciamo fatica a decifrare, ma che ci faranno 

comprendere la sua volontà. Con i Magi, anche noi abbiamo la grazia 

di accogliere la rivelazione di Dio in Gesù. A Lui essi offrono tre doni, 

ciò che di più prezioso e importante potevano donare al Salvatore. 

Anche noi siamo invitati a donare al Signore ciò che abbiamo di più 

intimo e prezioso: il tempo della nostra vita, i nostri incontri, le 

persone che amiamo e le nuove amicizie, le nostre fatiche e le nostre 

gioie, le nostre attese e le nostre speranze.  

E dal buio irrompe la luce e il Salvatore illumina le nostre tenebre. 

 

Emanuela G. 
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DA CAMPOLONGO … AL GIAPPONE: p. Valerio Anzanello 
 

Nelle settimane scorse mi ha scritto una e-mail p.Valerio Anzanello, 

originario di Campolongo, missionario saveriano in Giappone. Lo 

ricordiamo con affetto nelle nostre preghiere, augurandogli ogni  

bene, attraverso un estratto di un articolo di Andrea Catra. 

 

Per lui tornare in Italia è un evento abbastanza raro, perché la 

normalità quotidiana dal 1958, salvo una parentesi nel parmense, è il 

Giappone, con una storia molto antica e affascinante.  

"I saveriani in Giappone – mi dice Padre Anzanello – sono pochi ma 

sono tra le prime comunità cristiane", questo per spiegare quanto il 

cristianesimo debba ancora attecchire.  

Padre Valerio Anzanello racconta come nacque la sua vocazione 

missionaria: "Abitavo a Campolongo. In quei giorni arrivò un 

missionario da Vicenza. Ci parlò della vocazione missionaria. Il 

gruppetto che aveva deciso per il seminario non cambiò  idea. Con 

altri due coetanei pensai di farmi missionario. E cominciò la grande 

avventura. Dopo qualche anno ci ha seguiti anche Giancarlo [il 

fratello].  

Prosegue: "Subito dopo l'ordinazione io partii per il Giappone. 

Giappone? Mi sono detto... Lingua difficile, mentalità diversa, popolo 

sconosciuto. ‘Ce la faro?’ Ho studiato, imparato il giapponese; ogni 

giorno stupefatto per la novità che mi circonda, per le meraviglie che 

Dio manifesta in questo popolo. Un popolo alla ricerca del bello e del 

buono, ma da usare come e quando serve. Anche il nostro messaggio 

suscita interesse, ma sono pochi quelli che lo traducono nella loro 

cultura. Eppure vale la pena seminare in un campo così arido. I pochi 

che accolgono sono la speranza del futuro". 

Ritorna poi con i ricordi alla terra d'origine: "I miei famigliari da anni 

vivono a Conegliano. … Ho rivisto la scuola dove abitavamo; la chiesa 

era chiusa, ho trovato aperta la cappellina. Quando eravamo ragazzi 

era la ‘sacrestia vecchia’, era lì che noi chierichetti mettevamo la 

veste e la cotta per la messa e i vespri". 

CALENDARIO LITURGICO                                     gennaio 2018 
 

Do 07 Battesimo Gesù    Is. 55,1-11; 1 Gv. 5,1-9; Mc. 1,7-11                  1 salterio  

Do 14 II t.ord.  1Sam 3,3b-10.19; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv. 1,35-42   2 salterio 

 

 

 

 

L’Ufficio parrocchiale è aperto: lunedì (16.00-18.00); 

martedì (17.00-19.00); mercoledì (18.00-19.00); giovedì 

(16.00-18.00); venerdì (17.00-18.00). 
 

 

 

Lunedì   8 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 9 8.30 secondo intenzione di Gisella 
  
Mercoledì 10 18.30 memoria di Rizzetto Edvige 
 memoria di Zaia Vittorio 

memoria di mons. Santin don Aldo 
secondo intenzione di Marina 

    
Giovedì 11 8.00 per i giovani della parrocchia 
  
Venerdì 12 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 13 18.30 memoria di Cattai Giuseppina e Da Ros Irineo 
 memoria di Genoveffa e Federico 

memoria defunti Boscariol – Canzian 
memoria defunti famiglia Miraval 
50° anniv. di matrimonio di Anna e Paolo 

    
Domenica 14 9.00 memoria di Marin Angelina 
II T. Ordinario  memoria defunti famiglia Michielin 

memoria di Steffan Pietro e Regina  
memoria di Steffan Agostino e Ida 

    
  10.30 memoria di Padoin Riccardo 

memoria di Pecar Solidea 


