
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 17, terza domenica del mese: Domenica in Comunità; 
per iscrizioni contattare: Gatti Mario ed Elsa (3497184990), De 
Vecchi Gianpaolo (3293370194). 

� Lunedì 18: alle 20.30 si svolgerà una liturgia penitenziale 

comunitaria guidata dal parroco. Tema: “Gesù, luce del mondo”, a 
partire dal brano del cieco nato (Gv 9,1-41). 

� Martedì 19: alle 20.30 in chiesa si svolgono le prove di canto per 
sostenere l’animazione dei canti della S.Messa delle 10.30. 

� Giovedì 21: alle 16.30 veglia natalizia per i ragazzi di IV-V 

elementare; al termine: confessioni per i ragazzi di V. 
� Domenica 24: Luce della pace da Betlemme (10.00-13.00; 16.00-

19.00 presso la chiesa di S.Rocco); dalle 16.00 alle 18.00 in 
cappella un tempo libero di adorazione eucaristica in 
preparazione al S.Natale. 

Avvicinandoci al Natale prepariamoci adeguatamente con la 

CONFESSIONE: è nel nostro cuore che Egli desidera ri-nascere. 

Le confessioni per i ragazzi del catechismo si svolgeranno IN CHIESA 
nei rispettivi giorni ed orari del catechismo: 
� V elementare: alla conclusione della veglia natalizia di giovedì 21 

(come indicato sopra). 
� I-II media: lunedì dalle 15 alle 16; martedì dalle 16.30 alle 17.30. 
� III media – I superiore: lunedì dalle 15.45 alle 16.45; giovedì dalle 

14.30 alle 15.30. 
Le confessioni per tutti (giovani e adulti): 

� martedì 19: dalle 15.00 alle 19.00 in chiesa parrocchiale con 
Mons. Roberto Battistin e p.Italo Lovat. 

� mercoledì 20: dalle 8.30 alle 18.30 (orario continuato) presso il 
convento dei frati cappuccini di Conegliano. 

� sabato 23: dalle 15.30 alle 18.00 p.Italo Lovat e il parroco sono a 
disposizione in chiesa parrocchiale. 

� Domenica 24: dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è in confessionale. 
 
Il Centro Missionario Diocesano predispone varie iniziative per il Natale. 

La luce di Cristo nel tempo 
 
Il vangelo di questa domenica ci descrive l'evangelista Giovanni come 
un uomo il quale doveva testimoniare la luce. Questa è anche la 
missione che abbiamo noi  cristiani: testimoniare la presenza di Dio 
in mezzo a noi. Non è assolutamente un compito facile, 
specialmente quando siamo all'esterno degli ambienti parrocchiali; 
ma è proprio lì che Dio ha posto la sua dimora, per esserci sempre 
più vicino e aiutarci nel compito che ci ha affidato.  

 

La parola di questa terza domenica di 

avvento è: tempo libero.  

Questa settimana siamo chiamati ad 

essere dono nei nostri momenti liberi, e 

possiamo farlo, come dice San Paolo, 

tenendo acceso lo spirito e essendo 

sempre lieti, pregando e rendendo 

grazie, condividendo ciò che il Signore ci 

ha donato.  

Questo può aiutarci a rendere noi stessi 

dono per gli altri e,con la nostra 

testimonianza, essere l'espressione 

vivente di una Chiesa capace di abitare 

il mondo secondo il Vangelo  

            Gianna Z. ed Emanuela F. 
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Il ritiro di avvento di domenica scorsa 
ha offerto un’interessante opportunità di 
ascolto comunitario della Parola di Dio. 
La proposta di d.Michele Marcato si è 
concentrata sul capitolo VIII di Atti degli 
Apostoli. È stato ripresto il contesto di persecuzione e di dispersione 
di quel tempo nel quale si è sviluppato l’annuncio della Parola: una 
situazione inattesa e inimmaginabile in cui “quelli che si erano 

dispersi andarono di luogo in luogo, annunciando la Parola” (At 8,4). 
Anche oggi come allora potremmo essere portati a dubitare, spinti 
dall’idea che le condizioni attuali non siano più compatibili con una 
nuova fioritura della fede cristiana. Siamo stati esortati a fare 
memoria delle esperienze nelle quali la Parola di Dio ha operato con 
forza nella nostra vita per rafforzare la fiducia nella Parola anche per 
il presente e per il futuro, laddove lo Spirito ci spinge. 
Nel contesto del capitolo VIII d.Michele ha introdotto la figura di 
Filippo, uno di quelli che avevano dovuto forzatamente lasciare 
Gerusalemme: sceso in Samaria, predicava il Cristo; “le folle, 

unanimi, prestavano attenzione, sentendolo parlare e vedendo i 

segni che egli compiva” (At 8,6). Alla parola si affiancano i segni che 
confermano la bontà dell’annuncio di Filippo. È un invito anche per 
noi ad essere coerenti nella vita, a mantenere una corrispondenza 
tra ciò che annunciamo e ciò che viviamo, a livello personale e 
comunitario. È in questa prospettiva che possiamo considerare le 
altre persone che incontriamo nel medesimo capitolo: in senso 
positivo quelle di Pietro e Giovanni (At 8,14-17), in modo 
ambivalente quella di Simone il Mago (At 8,9-13.18-25).  
Siamo giunti infine all’icona guida dell’anno pastorale, l’episodio che 
descrive l’incontro tra Filippo e l’eunuco etiope (At 8,26-37). Don 
Michele ha sottolineato vari aspetti: la docilità allo Spirito, lo stile di 
uscita e accompagnamento, l’approfondimento della Parola, la gioia 
cristiana che nasce dall’incontro col Signore.  
Il confronto nei gruppi, la condivisione in assemblea e la preghiera 
dei vespri hanno arricchito e completato il pomeriggio. 

CALENDARIO LITURGICO                                   dicembre 2017 
 

Do 17 III Avvento Is.61,1-2.10-11; 1 Ts. 5,16-24; Gv. 1,6-8.19-28             proprio  
Do 24 IV Avvento 2 Sam7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38   proprio 

 
DOMENICA 24: Veglia (animata) alle ore 22.45; S.Messa nella notte 

alle ore 23.30. Al termine della S.Messa la Polisportiva di 

Campolongo offre ai presenti sul sagrato della Chiesa un momento di 

fraternità. Ringraziamo sentitamente! 

 

LUNEDI 25 : S.Messa nel giorno: alle ore 9.00 e alle 10.30. 
Cogliamo l’occasione di fermarci al bar dell’oratorio dopo le S.Messe 

per scambiarci gli auguri natalizi. Se ci fossero persone disponibili a 

collaborare anche in questo ambito una domenica ogni tanto ci si 

può rivolgere al parroco. 

 

Martedì 26 (S.Stefano): S.Messa alle ore 9.30. 

Lunedì   18 18.30 memoria di Donnici Giuseppe 
 memoria di Ferracin Giuseppe 

secondo intenzione di Zaia Mario 
  
Martedì 19 8.30 per gli ammalati 
  
Mercoledì 20 18.30 memoria di Bolzan Maria 
  
Giovedì 21 8.00 per le persone sole 
 in ringraziamento 
  
Venerdì 22 18.30 memoria di Brescacin Enrico 
  
Sabato 23 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
 memoria di Possamai Matteo 

memoria di Pillot Franco 
memoria di Sbrissa Teresa 

    
Domenica 24 9.00 memoria di Fausto Godeas 
IV Avvento   
  10.30 secondo intenzione di Merotto Marta 

 
  23.30 memoria di Padoan Dina 


