CALENDARIO PASTORALE
• Sabato 2: nella S.Messa delle 18.30 saranno presentati i
candidati alla celebrazione della cresima; alle 20.30 si svolge
presso la chiesa SS.Pietro e Paolo la veglia diocesana per la vita.
• Sabato 2 e domenica 3: giornata per la vita; le offerte raccolte
con i fiori andranno alla Casa “Mater Dei”.
• Domenica 3: alle 14.30 in Seminario si svolge l’incontro unitario
di formazione per i ministri straordinari della comunione; alle
16.00: vespri in Cattedrale (insieme alla vita consacrata).
• Martedì 5: alle 18.30 a Campolongo si incontra l’equipe liturgica
dell’Unità Pastorale.
• Giovedì 7: adorazione eucaristica in cappella dalle 15.00 alle
18.00; il gruppo Anziani in Amicizia si incontra presso il salone
della canonica alle 15.00 per una “testimonianza dall’India”; alle
20.45 si riunisce in oratorio il Gruppo lettori; alle 20.45 si
riunisce in oratorio il Circolo Parrocchiale.
• Venerdì 8: alle 20.30 presso il Monastero di S.Giacomo si svolge
l’incontro di preghiera per/con le famiglie ferite; alle 20.30
presso il Collegio Immacolata si svolge l’incontro foraniale di
preghiera “Light On” per i giovani (vi partecipano i cresimandi e i
giovani del 2002-04); alle 20.30 si incontrano i giovani del 2001.
• Sabato 9: dalle 15.30 si svolge l’incontro mensile di catechesi
con le famiglie.
• Domenica 10: incontro di spiritualità coordinato dell’Apostolato
Diocesano della Preghiera (rif.: mons. Piergiorgio Sanson): “La
spiritualità, forte e tenera, del Cuore di Gesù: in letizia nonostante
tutto” (info e iscrizioni: ufficio parrocchiale); don Luigi Ciotti sarà
al Brandolini di Oderzo alle 10.00 per l’incontro “Orizzonti di
giustizia sociale”; (il 20/02 sarà presso la Fondazione Bernardi di
Parè: cfr. n.5 de L’Azione, p.24).
Corso biblico 2019 (Centro Culturale Humanitas). Dio guida la
storia? Trascendenza e immanenza: alle 17.30 e alle 20.30 presso la
“sala verde” di Casa Toniolo (Conegliano). 31/1 e 7/2: don A. Dal Cin;
14-21-28/02, 7-14-21-28/03, 4/04: don S. Grasso.
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41° Giornata per la Vita
La testimonianza di una mamma di Campolongo
Se un giorno una qualsiasi persona mi avesse detto che nel 2016
avrei affrontato tutto quello che è successo credo che gli avrei
risposto che era tutto matto... che non ci sarei mai riuscita... e invece
... A gennaio 2016 ero al quinto mese e come ogni mamma ho fatto
la morfologica ... ma al mio bambino ... alla creatura che cresceva e si
faceva sentire a calcetti e capriole qualcosa non andava ... il suo
cuore era pazzerello ... Non funzionava come doveva ...
Dopo vari controlli ci confermarono che Emanuel aveva una
cardiopatia complessa ... ci dicevano che si poteva operare ma io
piangevo quasi tutti i giorni ... a volte in silenzio per non turbare il
fratello più grande ... A volte era la nostra cagnolina ad ascoltarmi ...
mentre mi chiedevo se stavo facendo la cosa giusta ... Se ero una
mamma egoista ... oppure perché stava capitando proprio a me e
mio marito ... e ci si chiedeva che abbiamo fatto di male per
meritarci tutto questo?
Emanuel arriva tra noi il 7 di giugno ... esegue un intervento
palliativo subito ... A 7 giorni il primo intervento a cuore aperto ...
passiamo 40 giorni di scoraggiamento ... Emanuel non guariva in
fretta come ci avevano detto ... ha una serie di intoppi ... per noi
genitori era straziante vederlo così ... io e mio marito uscivamo
dall'ospedale senza parlarci ma almeno non ci incolpavamo della
malformazione al cuore di Emanuel ...
(segue )
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( continua dalla pagina precedente)
La gente ci diceva che pregava per noi ...
credo che tutti abbiano smosso qualsiasi
santo ... chi Santa Rita ... chi Padre Pio ... chi
Sant'Antonio ... chi la Madonna della salute
... hanno portato addirittura la foto di
Emanuel a Papa Francesco ... e a noi ha
fatto piacere sapere che ogni persona ha
dedicato del suo tempo a noi …
Per noi è stata dura affrontare due interventi a cuore aperto di
Emanuel ... sia io che mio marito avremmo preso il suo posto in
qualsiasi momento ... ci sembrava una così grande ma così grande
che a volte ci chiediamo ...
Come abbiamo fatto? Non abbiamo mai pensato di abortire ...
metterlo al mondo significava dargli una possibilità ... ovvio che per
un genitore sentirsi impotente è una gran sconfitta ... sentirsi le mani
legate da una brutta sensazione ... ma l'esperienza di Emanuel ci ha
insegnato che veramente di vita ce né una sola ... Che basta poco per
stravolgerla completamente ... e che i problemi della vita non sono il
brutto voto ... il mutuo da pagare ... o non avere l'ultimo modello di
auto ... la salute è un dono grande che va apprezzato ... e ad oggi mi
sento di dire che sono una mamma fortunata ... molto fortunata ...
Quando si entra nella terapia intensiva pediatrica si vedono tanti di
quei casi anche più gravi di Emanuel che ogni tanto lo guardo saltare
e urlare e mi giro verso mio marito e gli dico ... Va bene così ...
È andata bene così ... è solo cardiopatico grazie a Dio.
Jessica
P.s.: quando abbiamo scelto il suo nome non sapevamo il suo
significato ... l'abbiamo cercato dopo ;)

Lunedì

4

18.30

memoria di tutti i defunti

Martedì
S. Agata

5

8.30

per gli ammalati

4 salterio
1 salterio

Mercoledì
6
18.30
Ss. Paolo Miki e compagni

memoria di Borean Luigia
memoria di Genoria Angelo e Ros Antonia
memoria di Sr. Lucia Da Dalt

Giovedì

7

8.00

Per le voc. al sacerdozio e alla vita cons.

Venerdì

8

18.30

memoria di Jacovino Lino
memoria di Da Ros Lucia
memoria di Talamini Sebastiano

Sabato

9

18.30

memoria defunti Freschet e Borin
memoria defunti Rosalia

Domenica
10
V t. ordinario

9.00

memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare
memoria di Gerlin Flavia
memoria defunti famiglia Visentin Galliano
memoria di Campodall’Orto Maria
memoria di Rosalia
memoria di Zanin Mario
memoria di Maria Rosa-Bruna e Assunta

10.30

memoria di Zaia Vittorio
memoria di Freschi Eugenio e Maria
memoria di Cigaia Lauretta

L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 18.00)
martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); giovedì (16.00 –
18.00); venerdì: dalle 17.00 alle 18.00. Si colga l’occasione per
abbonarsi al settimanale diocesano L’Azione (54,00 per l’anno 2019).
Nell’ultima edizione de L’Azione (p.24 del n.5 – 3/02/19) si parla del
progetto di costruzione di una comunità per minori che dovrebbe
sorgere a Campolongo.

