
CALENDARIO PASTORALE 
 Sabato 2 – Domenica 3: dopo le SS.Messe è possibile iscriversi in 

oratorio al Circolo Parrocchiale. 
 Domenica 3: alle 16.00 in oratorio si svolge un incontro con le 

famiglie che intendono chiedere il Battesimo per il figlio. 
 Lunedì 4 alle 20.30: incontro dei giovani delle superiori. 
 Martedì 5: in oratorio alle 20.45 si incontra la commissione 

foraniale per la famiglia. 
 Mercoledì 6, S.Leonardo (patrono di Conegliano): S.Messa 

(presieduta dal vescovo) alle ore 18.30 in Duomo di Conegliano 
(non si celebra la S.Messa in parrocchia); alle 20.45 si riunisce in 
oratorio il Circolo Parrocchiale. 

 Giovedì 7: gli Anziani in Amicizia si incontrano alle 15.00 con il 
dr.Vendrame (posturologo); dalle 16.00 alle 18.00 in cappella: 
adorazione eucaristica per tutti (all’inizio: “monastero invisibile”). 

 Venerdì 8: alle 18.30 in Seminario si svolge il rito di ammissione 
agli ordini sacri del seminarista Federico Amianti; il 
C.C.Humanitas propone alle 18.45 un incontro con l’autore 
P.Malaguti (presso Libreria Tralerighe, a corte delle rose). 

 Sabato 9: incontro mensile di catechesi con le famiglie (dalle 
15.30 alla celebrazione della S.Messa). L’incontro con gli adulti 
sarà guidato da Matteo Pasqual. 

 Domenica 10; la fondazione “Il nostro domani” organizza in 
alcune piazze/parrocchie la raccolta fondi con l’offerta delle mele. 
Dalle 15.00 si svolge la CASTAGNATA: è aperta a tutti (gli 
animatori proporranno un’animazione per i bimbi). Percorso 
“Mamma-figlia” (5°elem – 1°media): 1° incontro (14.30-18.00) a 
Pieve di Soligo (per info e iscrizioni: 3923342675). 

 Apostolato della Preghiera, dalle 14.30 alle 16.15: martedì 5/11 a 
Colfrancui, mercoledì 6/11 a Soligo, venerdì 8/11 a Cessalto. 

 Martedì 12 alle 20.30: riunione con genitori dei ragazzi di 3° 
media.  

 Si comunicheranno a breve le informazioni per la realizzazione 
della raccolta ferro in parrocchia. 

La misura della vita 
 
In questo primo mese di ripresa del cammino pastorale ho cercato di 
custodire la domanda da cui prende avvio l’idea guida del nuovo 
anno (capisci ciò che stai vivendo?) per cogliere tracce di risposte. 
Siamo spesso “di corsa”, ridotti a tenere insieme i molteplici 
“frammenti” di cui son fatte le nostre giornate. Facciamo fatica a 
fermarci per dialogare in profondità, presi come siamo da un 
meccanismo vorticoso da cui non è semplice uscire.  
In questo ritmo di “vita” rischiamo di perdere la relazione con sé 
stessi, con l’altro, con Dio. L’uomo “ad immagine e somiglianza” della 
Trinità è infatti essenzialmente dialogo e se questo manca non ci si 
capisce più. Si va avanti per la propria strada (“o con me o contro di 
me”), senza entrare nel merito delle questioni (essenziali), 
procedendo in modo “partitico” (“sei dalla mia parte o no?”).  
Forse però ciò avviene anche perché non siamo 
adeguatamente preparati, a volte nemmeno interessati 
al dialogo vero, finendo per delegare ad altri la propria 
responsabilità. Il contesto contemporaneo, con la sua 
indubitabile frenesia e intensità, può diventare allora 
una scusa, una “comoda” realtà in cui ci si rinchiude per 
paura o inedia, rimanendo di fatto soli e dunque più fragili.  
San Giovanni Paolo II diceva: “prendi la tua vita e fanne un 
capolavoro!”. È il desiderio che in fondo in fondo nutriamo e che 
speriamo di percepire sempre! Lo Spirito Santo, sempre da invocare 
con perseveranza, ci guidi alla misura alta della vita! 

d. Roberto 
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“ECCO LO SPOSO” 
 
Una testimonianza di una coppia di sposi che ha partecipato al 
recente seminario del progetto “Mistero Grande”. 
 
 
Nei giorni 18-19-20 Ottobre abbiamo 
partecipato ad un seminario a Giazza, 
Verona, incentrato sul matrimonio 
Cristiano.  
Siamo partiti un po’ titubanti, senza 
sapere cosa ci aspettava; abbiamo 
trovato altre coppie come noi, con o senza figli, con problemi più 
o meno grandi, ma tutte desiderose di riscoprire il significato del 
matrimonio Cristiano. 
Già dal primo momento ci siamo sentiti accolti, come coppie 
preziose, e man mano che passavano le ore e gli incontri, 
percepivamo, grazie alle testimonianze, il significato, l'importanza 
e l'amore della nostra unione. 
L'esperienza del ritiro a Giazza ci ha resi più consapevoli che due 
persone distinte ma unite nel matrimonio Cristiano hanno una 
forza in più, quella dello Spirito Santo. Le difficoltà nella vita non 
cambiano, sono come pietre nella coppia, ma lo Spirito ci fa 
avvertire una sicurezza, che Gesù non ci lascia mai soli, è dentro di 
noi e “ci prende in braccio”. Il peso non grava più sull’uno o 
sull’altra, ma su noi e Dio ci rende preziosi com’è preziosa la 
Trinità. 
Sono stati tre giorni intensi con emozioni, condivisioni, momenti 
in cui ci siamo riscoperti come famiglie in Gesù, trovando anche il 
tempo per qualche passeggiata e molte risate. Un’esperienza che 
consigliamo. 
 

Emanuela e Mauro 
 

CALENDARIO LITURGICO                                   novembre 2019 
 

Do 03   XXXI ord.  Sap. 11,22-12,2; Ts. 1,11-2,2; Lc. 19,1-10                    3 salterio 
Do 10   XXXII ord.  2 Mc. 7,1-2.9-14; Ts. 2,16-3,5; Lc. 20,27.34-38          4 salterio 

 
 
 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 (17.00 – 18.00). 
 

 È possibile iscriversi AL CIRCOLO PARROCCHIALE in oratorio dopo 
le SS.Messe di:2-3 novembre, 9-10 novembre. 

Lunedì   4 18.30 secondo intenzione offerente  
S. Carlo Borromeo  
  
Martedì 5 8.30 memoria di Borean Luigia 
  
Mercoledì 6 18.30 S.Messa in Duomo di Conegliano 
San Leonardo  
 

 

Giovedì 7 8.00 secondo intenzione offerente 
 secondo intenzione di N. 

per le vocazioni al sacerdozio e alla vita cons. 
  
Venerdì 8 18.30 memoria defunti famiglia Rosolen 
  
Sabato 9 18.30 secondo intenzione di Giorgio e Clara 
Dedic. della Basilica Later. secondo intenzione di Luigi, Ivana, Giada 

memoria di Collodel Giuseppe e Ines 
    
Domenica 10 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
XXXII tempo 
ordinario 

 memoria di Zaia Vittorio (29° ann.) 
per i vivi e i defunti famiglie Zaia – Zanella 
secondo intenzione offerente 
 

    

  10.30 memoria di Simioni Giovanni 
memoria di Steffan Sandro 
intenzione di Papa Augusto e Gabriella 
memoria defunti famiglia Dal Pos Giuseppe 
memoria defunti famiglia Brait Dante 


