
CALENDARIO PASTORALE 

 

• Domenica 2: in mattinata saranno presenti in parrocchia i lupetti 
del gruppo scout di Conegliano (parteciperanno alla S.Messa delle 
ore 10.30). Dalle 15.00 si svolge il ritiro comunitario di Avvento. In 
sintonia con il tema dell’anno e a partire da alcuni brani biblici il 
parroco offrirà una riflessione incentrata sul saluto con il quale inizia 
ogni celebrazione eucaristica (“La grazia del Signore nostro Gesù 

Cristo … sia con tutti voi”); segue il lavoro in gruppo e la 
condivisione in assemblea. Si conclude con i vespri. L’incontro è 
aperto a tutti. 

• Lunedì 3 dicembre alle 20.30: i giovani delle scuole superiori si 
ritrovano in oratorio. 

• Martedì 4: alle 20.30 si svolgono le prove di canto. 

• Mercoledì 5: alle 20.45 si riunisce il Circolo Parrocchiale. 

• Giovedì 6: al mattino si svolge a Campolongo la riunione mensile 
dei preti e dei diaconi della forania di Conegliano; alle 15.00 si 
ritrovano gli “Anziani in Amicizia” (S.Nicolò). 

• Venerdì 7: alle 18.30 si celebra la solennità dell’Immacolata 
Concezione della B.V.Maria. 

• Sabato 8: le S.Messe del mattino mantengono l’orario festivo; alle 
18.30 si celebra la 2° Domenica di Avvento. Nel pomeriggio (dalle 
15.30 alle 19.30) si svolge l’incontro di catechesi con le famiglie. 
Dopo le S.Messe della sera e del mattino sarà possibile prendere 
alcuni oggetti della Terra Santa (a sostegno delle famiglie di laggiù). 

• Domenica 9: alle 16.00 incontro diocesano degli adoratori con il 
vescovo presso la cappella di Casa Toniolo; alle 16.00 in oratorio: 
terzo incontro con i genitori che hanno chiesto il battesimo dei figli. 

La liturgia penitenziale comunitaria di Avvento si svolge lunedì 17 
dicembre alle 20.30; mons. Roberto Battistin sarà presente in 
parrocchia per le confessioni venerdì 21 dicembre dalle 14.30 alle 
18.30. Festa di Natale in Oratorio per i bambini e ragazzi: sabato 22 alle 
15.00. (Altri momenti/iniziative di Avvento-Natale saranno comunicati 
prossimamente). Esercizi Spirituali per famiglie promossi dall’ufficio 
diocesano: 29-30 dicembre a Chiarano (cfr. bacheca). 

 

Avvento 
 

Oggi, prima Domenica di Avvento, inizia un cammino che ci 
porterà fino al Natale, giorno della nascita di Gesù. Questa 
domenica segna inoltre l’inizio di un nuovo Anno Liturgico nella 
Chiesa. 
Tutto ciò ci spinge ad una sincera riflessione personale. È 
opportuno chiederci infatti se la nostra vita stia rispondendo in 
modo pieno e autentico al disegno di Amore di Dio.  
Oggi viviamo in un mondo che corre sempre più veloce e siamo 
sempre più presi da tanti impegni e da troppe distrazioni. Con 
tutto questo “rumore” si rischia di perdere di 
vista il nostro legame con Dio. Il vangelo di 
Luca di questa Domenica ci mette in guardia 
da tutto questo:  
“State attenti a voi stessi, che i vostri cuori 

non si appesantiscano in dissipazioni, 

ubriachezze e affanni della vita [...]”.  

È opportuno quindi, come suggerisce più avanti lo stesso passo 
del Vangelo, vegliare in ogni momento attraverso la preghiera. 
Cerchiamo allora di avvicinarci sempre di più all’incontro con il 
Signore affinché possa alimentare la nostra Fede e renderci 
testimoni nel mondo del suo immenso Amore. 

Alberto Da Re 
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È ripresa la visita di don Roberto alle famiglie 

In queste ultime settimane ho potuto riprendere la visita alle 
famiglie della parrocchia.  
Ogni incontro è per me un’occasione preziosa. È un’esperienza che 
rafforza quell’“Eccomi” pronunciato diversi anni fa di fronte a Dio e 
alla Chiesa. Si rinsalda la fede nel fatto che ancora oggi l’uomo nutre 
ed esprime il desiderio di un Dio che si fa Emmanuele cioè Dio-con-

noi. È il volto di Gesù. 
Anche con persone che non ho mai visto prima nasce 
misteriosamente e in breve tempo un clima di sincera confidenza. 
Coloro che aprono la porta non vedono 
davanti a loro “un-certo-Roberto” ma prima di 
tutto un “parroco-a-prescindere” con la 
speranza che attraverso di lui il Signore visiti e 
ascolti i loro cuori. È un atto di fede. 
Non sono dunque io che porto Dio, ma è Dio che si rende presente 
nell’incontro di volti che cercano verità nella propria vita a partire 
dalla condivisione di ciò che vivono nella vita di ogni giorno. Non 
sono io il Buon Pastore ma – pensando al presepe – semplicemente 
uno dei pastori che cercano di recarsi presso piccole “grotte” ove 
vivono famiglie che portano domande, preoccupazioni, desideri, 
gioie e sofferenze … da offrire al Signore. È una vera preghiera. 
Mano a mano che riuscirò a procedere in questa esperienza 
riceverete nella cassetta della posta delle vostre case un foglietto in 
cui si chiede di completare e consegnare in parrocchia la richiesta 
della visita e della benedizione della casa. Nel foglio vanno indicati 
giorni/orari in cui è possibile trovare a casa la famiglia. Verrete 
contattati al telefono per fissare precisamente l’appuntamento. 
Chiedo preghiera perché tutto questo possa svolgersi secondo la 
volontà del Signore. Per quel che riguarda le attività strettamente 
comunitarie domando collaborazione fraterna e pazienza per poter 
dedicare maggior tempo alla visita alle famiglie. 

d. Roberto 

CALENDARIO LITURGICO                                   dicembre 2018 
 

Do 02 I Avvento   Ger. 33,14-16; 1 Ts. 3,12-4,2; Lc. 21,25-28.34-36    1 salterio 
Do 09 II Avvento  Bar. 5,1-9; Fil. 1,4-6.8-11; Lc. 3,1-6                            2 salterio 

 

Raccolta offerte per il Seminario diocesano: 488,00. Raccolta offerte in 
occasione delle feste del ringraziamento e della Madonna della salute: 227 
buste per un ammontare di 6.634,56. Chi non l’avesse ricevuta a casa e 
volesse dare l’offerta trova la busta in fondo alla Chiesa. Nei giorni scorsi è 
stata completata la manutenzione ordinaria dell’organo parrocchiale. 

Lunedì   3 18.30 secondo int. fam. Dal Cin Giuseppina 
S. Francesco Saverio  
  
Martedì 4 8.30 memoria di Sr. Angela Maria Dal Bianco 
  
    
Mercoledì 5 18.30 memoria di Collodel Pasqua Maria (ann.) 
  
    

Giovedì 6 8.00 memoria di Casagrande Rosina in Padoan 
S. Nicola memoria di Borean Luigia 

memoria di Zorgno Livio 
per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata 

  
Venerdì 7 18.30 memoria di Cettolin Francesco ed Emilia 
S. Ambrogio per gli ammalati 

   
Sabato 8 9.00 memoria di Borean Silvio 
Immacolata 
Concezione  
della B.V. Maria 

memoria di Dal Bianco Lucia 
 

  10.30 memoria di Orlandi Michelina Coppola 
memoria di Antoniazzi Antonio 
memoria di Cescon Gaudenzio 
memoria di Antoniazzi Maria 
memoria di Collodel Ines e Giuseppe 

 
 

  
18.30 

 
per le famiglie della parrocchia 
 

Domenica 9 9.00 memoria di Zanin Angelo e Barazza Vittoria 
II Avvento  memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 

memoria di Mazzer Marilena, Olimpia, Arnaldo 
    

  10.30 memoria defunti Rizzi e Gandin 
 


