
CALENDARIO PASTORALE 

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

incontro di spiritualità (9.00-16.30) organizzato dall’Apostolato 

diocesano della Preghiera presso la casa di spiritualità di Vittorio 

Veneto. 

� Lunedì 15: presso la parrocchia Immacolata di Lourdes riprende alle 

20.30 il corso foraniale per le catechiste. 

� Martedì 16: S.Tiziano, vescovo e patrono principale della Diocesi di 

Vittorio Veneto; alle 10.00 in Cattedrale la celebrazione eucaristica. 

� Mercoledì 17 alle 20.30: incontro con i genitori dei ragazzi di prima 

superiore; alle 20.45 si riunisce il Consiglio del Fondo parrocchiale 

di solidarietà. 

� Gioved’ 18: dalle 15.00 alle 18.00 adorazione eucaristica in 

cappella; “Stay Alive” dalle 17.30 alle 19.30 presso la parrocchia 

Madonna delle Grazie; alle 20.30 si riunisce a Campolongo il 

Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale (CUP). 

� Venerdì 19: scuola diocesana di preghiera per giovani, dalle 20.30 

alle 22.00. 

� Sabato 20: il parroco è a disposizione in chiesa per le confessioni; 

alle 15.30: gruppo chierichetti; alle 20.30 presso la parrocchia 

Immacolata di Lourdes: veglia ecumenica diocesana. 

� Domenica 21: Domenica in Comunità, per iscrizioni: Tomasella 

Giorgio e Patrizia (3406757871); dalle 15.00 alle 18.00 in parrocchia: 

secondo incontro dell’iniziativa “Il corpo racconta” (mamma-figlia); 

alle 16.00 si riunisce in oratorio il nuovo “gruppo famiglie”; alle 

15.30 in Cattedrale solenne celebrazione eucaristica animata dai 

cori della diocesi in occasione dei festeggiamenti in onore di 

S.Tiziano e nel X anniversario dell’ordinazione episcopale del 

vescovo Corrado. 

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. 

 

CARNEVALE IN ORATORIO: sabato 10 febbraio dalle ore 15.00. 

Credenti e increduli 
 

Alcuni studiosi dicono che la generazione che sta venendo avanti è la prima 

generazione incredula. Di fatto è la generazione che aderisce al cammino di 

iniziazione, offerto dalle comunità cristiane con un impiego enorme di 

energie, e che vi risponde, principalmente, frequentando il catechismo. In 

un anno pastorale i bambini e i ragazzi vengono in parrocchia dalle 25 alle 

30 volte, e ogni volta pregano, ascoltano la Parola, si confrontano. E 

quando arriva il momento di celebrare la Cresima, di essere segnati 

solenne-mente con il sigillo dello Spirito dichiarando così, a se stessi e alla 

Chiesa, che si intende vivere come discepoli di Gesù, per la maggior parte 

dei ragazzi arriva anche l’abbandono. E’ evidente che qualcosa non 

funziona se, per i più, accade questo dopo o anche durante otto/nove anni 

di cammino che chiamiamo di fede.  

Qualcosa, o tanto, dell’impianto catechistico va dunque 

modificato. Un piccolo tentativo è stato avviato 

quest’anno per i ragazzi delle medie e della prima 

superiore. A loro è offerto un percorso ciclico, diviso in 

due bienni, in cui il sacramento della Cresima si pone come possibilità e il 

cammino di gruppo prosegue per tutti, per chi lo riceve come per chi non 

lo riceve. Il messaggio che si intende dare è sempre lo stesso: la fede in 

Cristo Gesù ha le caratteristiche e le dinamiche della relazione, e di una 

relazione affettiva, per cui occorre alimentarla, celebrarla, condividerla. E 

questo lungo tutta la vita.  E’ dunque verso una prassi, la prassi di una vita 

che vuol dirsi cristiana, quella a cui i ragazzi sono incamminati ed entro la 

quale i sacramenti si pongono come doni preziosi, non come mete. 

Aiutiamoli ad arrivarci a questa prassi.  

Le loro difficoltà ad aderire a Gesù interrogano principalmente noi adulti e 

ci sollecitano a verificare il modo con cui narriamo la nostra fede, 

personalmente e comunitariamente.           Rita 
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TUTTI SULLA NEVE !!!!!!!!!!!! 

 

Mercoledì 3 gennaio la parrocchia ha organizzato un’uscita in 
Piancavallo per i ragazzi del gruppo Giovanissimi e del 
gruppo Giovani. 
Accompagnati dagli adulti Eros e Francesco con i mezzi propri 
e Don Roberto con un pulmino siamo partiti … tutti felici per 
la giornata che avremmo trascorso. Io ero nel pulmino e tra 
una musica e l’altra (quanta pazienza ha il Don??!!) il viaggio è 
stato sereno e in armonia. 
La giornata era fredda ma soleggiata, neve non ne mancava 
proprio e una volta noleggiati bob e slittini … via per le nostre 
discese “matte” nella pista più ripida tra salti, sfide e tanto 
divertimento. Cadute … risate, anche Don Roberto si è 
avventurato in una discesa con il bob. Grande Don !!!!!!!!! 
Una giornata di amicizia che rifarei e che mi è piaciuta 
davvero, siamo stati tutti molto bene insieme, i gruppi si sono 
uniti serenamente. Prima del rientro a Campolongo una sosta 
per una buona cioccolata calda ha scaldato corpi, animi e 
sorrisi.  
Un ringraziamento a Eros e Francesco e un grazie “stra-
grande” a Don Roberto che ha creato tra i gruppi la gioia di 
divertirsi insieme.    

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

Do 21 III t.ord.  Gn. 3,1-5.10; 1 Cor. 7,29-31; Mc. 1,14-20                      3 salterio 

 
� Dal 18 al 25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani (cfr. il prossimo Annuncio). 

� Nel corso del tempo di Natale sono state raccolte alcune offerte 

(tramite la busta in fondo alla chiesa) per l’iniziativa diocesana  

“Un posto al tuo pranzo di Natale”: 165,00 euro. 

� Si è pensato di lasciare il pannello sulle porte centrali interne 

della chiesa. Si tratta dell’immagine che era stata posta nel 

tempo di Natale. Si desidera in tal modo rafforzare visivamente il 

messaggio centrale dell’idea guida dell’anno: “Gesù ci attende 

sulle strade della vita. Incontriamoci con Lui nutriti dalla Parola e 

dal Pane, sospinti dallo Spirito”. 

Lunedì   15 18.30 memoria di Coan Lea 
  
Martedì 16 8.30 memoria di tutti i defunti 
S. Tiziano vescovo, 
patrono della Diocesi 

 

    
Mercoledì 17 18.30 memoria di Giuseppe Ferracin 
S. Antonio abate  

    
Giovedì 18 8.00 memoria di Donnici Giuseppe 
  
Venerdì 19 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 20 18.30 memoria di Camilotto Claudio 
 memoria di Ros Monica 

memoria dott. Paolo Marino 
memoria Longo Giuseppe e Dota Amalia 

    
Domenica 21 9.00 memoria defunti famiglia Rosolen 
III tempo ordinario memoria di Brescacin Enrico 

memoria di Borin Angela 

   memoria di Carosso Silvia e Benini Gennaro  
  10.30 memoria di Brait Antonio Bruno (trig.) 

memoria def.i Stringher Eugenio e Romilda 


