
CALENDARIO PASTORALE 
 

• Domenica 5: nella S.Messa delle 9.00 si celebra la Cresima per 
11 ragazzi/e ed un adulto dalla parrocchia di SS.Martino e Rosa 
(presiede il vescovo mons. Corrado). 

• Martedi 7: alle 20.30 prove di canto; alle 20.30 si riunisce il 
Consiglio del Fondo parrocchiale di solidarietà. 

• Giovedì 9: alle 20.30 presso la cappella di Casa Toniolo si svolge 
la veglia foraniale per la famiglia. 

• Venerdì 10: alle 20.30 presso il monastero di S.Giacomo si 
svolge l’ultimo incontro di preghiera per/con le famiglie ferite. 

• Sabato 11: incontro di catechesi con le famiglie; alle 20.30 
nella basilica di Motta di Livenza si svolge la veglia vocazionale 

diocesana; si parte alle 19.30 dalla chiesa parrocchiale. In un 
tempo di grande riduzione del numero dei presbiteri chiediamo 
a Dio con insistenza il dono di nuovi e santi sacerdoti. È molto 
importante che non venga meno questa sensibilità vocazionale. 

• Domenica 12: nella S.Messa delle 10.30 presentazione di Lixy 

Sandoval in vista della Cresima (2 giugno alle 10.30). 
 Prossime celebrazioni comunitarie:  

a) Festa dell’Appartenenza: domenica 26 maggio. La S.Messa 
del mattino (alle 10.30) sarà celebrata in chiesa. Il pranzo si 
svolgerà presso la Polisportiva. Iscrizioni per il pranzo: presso 
l’oratorio, dopo tutte le S.Messe a partire dal 4-5 maggio fino 
al 19 maggio. E’ possibile iscriversi anche in ufficio 
parrocchiale (fino al 17 maggio). 

b) Prossime Cresime: Domenica 2 giugno alle 10.30 (presiede il 
vescovo mons. O.Poletto).  

 L’Apostolato della preghiera organizza un pellegrinaggio: a 
Canale d’Agordo il 6 maggio (ci sono posti; rif.: Nedda: 
3357061906); il 7 giugno da S.Antonio di Padova (info in ufficio). 

 La pastorale famigliare diocesana propone il pellegrinaggio 

diocesano per le famiglie: domenica 16 giugno a Bionde di 
Salizzole (Vr). Info e iscrizioni: don Roberto Bischer. 

 

Lo Spirito Santo li renda conformi a Cristo Gesù 
 

Oggi, terza domenica di Pasqua, 11 ragazzi/e della parrocchia di 
Campolongo riceveranno il dono della Confermazione. Nell’anno 
pastorale in cui abbiamo gettato le fondamenta di un nuovo 
percorso di iniziazione cristiana è stata data l’opportunità di ricevere 
la Cresima ai ragazzi di terza media e di prima superiore. La prossima 
celebrazione, presieduta da Mons. O.Poletto, sarà domenica 2 
giugno (alle 10.30). Preghiamo per loro e per le loro famiglie perché 
il dono dello Spirito Santo riempia i loro cuori, li aiuti a riconoscere 
Cristo Gesù come il Signore della vita e a testimoniarlo nel mondo. 
 

Dal Bello Anna, Da Dalt Walter, Dario Anna,  
Di Marco Samuele, Liberali Claudia,  
Morello Riccardo, Ongaro Luca, Pizzato Federico,  
Sibilia Sofia, Visintin Federica, Zanardo Giorgia 
 

Preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli:  

egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna  

mediante il Battesimo, 

e li ha chiamati a far parte della sua famiglia, 

effonda ora lo Spirito Santo, 

che li confermi con la ricchezza dei suoi doni, e con l'unzione crismale 

li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico Figlio. 

(dalla Liturgia del rito della Confermazione) 
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Quale dono dello Spirito Santo desideri maggiormente? 
 (Alcune risposte dei cresimandi – I parte) 

 

• La FORTEZZA perché in questo momento mi sento più debole. Vorrei 
essere più affidabile, rispettare gli impegni e portarli a termine; vorrei 
inseguire i miei sogni e fare un po’ di fatica. 

• La SCIENZA, per conoscere e scoprire “il perché” delle cose e per vedere i 
bisogni degli altri. 

• Il CONSIGLIO in modo che mi possa aiutare nelle tante scelte che devo 
affrontare in questo momento. 

• La FORTEZZA: spero di riceverla poiché mi aiuterebbe a superare le 
situazioni più difficili. 

• La SAPIENZA poiché nella mia vita mi hanno sempre insegnato che la 
gente potrà toglierti tutto ma mai la cultura. 

• La FORTEZZA perché vorrei essere aiutato nei momenti difficili e esser 
forte psicologicamente. 

• Il CONSIGLIO perché in questo periodo della vita ho bisogno di qualcosa 
che mi consigli e orienti nelle scelte più difficili. 

• La FORTEZZA per essere fedele. 

• La FORTEZZA per superare con più sicurezza gli ostacoli che la vita mi 
imporrà, e per arrivare agli obiettivi senza mollare. 

• La SAPIENZA per scoprire l’amore delle persone e di Dio. 

• La FORTEZZA. Ho scelto questo perché capita spesso che in alcune 
situazioni mi senta insicura e debole, e trovo che questo dono mi potrebbe 
aiutare ad essere più forte e sicura. Tra tutti i doni trovo che questo sia 
quello più utile e più significativo. 

• La FORTEZZA, affinché possa affrontare più facilmente gli ostacoli della 
vita, e la PIETA’ affinché io possa amare ancora di più il Signore, come 
Lui ama me. 

• Il CONSIGLIO per essere aiutata nelle scelte e nei bivi 
che la vita ci impone ogni giorno, sia più piccoli che più 
grandi e importanti, e per essere più consapevole delle 
decisioni prese e da prendere. 

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2019 
 

Do 05 III di Pasqua  At 5,27b-32.40b-41; Ap. 5,11-14; Gv. 21,1-19        3 salterio 
Do 12 IV di Pasqua  At 13,14.43-52; Ap. 7,9.14b-17; Gv. 10,27-30        4 salterio 

 

• Rosario nel mese di Maggio: dal lunedì al venerdì alle 19.30 in 
cappella.  

• Campo Famiglie parrocchiale: Monte Prat (11-18 agosto). Rif.: 
Fam. Donato (3927712586); Fam. De Coppi (3477770972). 

Le offerte “Un pane per amore di Dio” raccolte in parrocchia in occasione 
della Quaresima ammontano a 1.861,49 euro. 
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). 
Ogni anno hai la possibilità di destinare l'8-x-mille alla Chiesa cattolica. 

La firma va posta nel Modello che usi: Modello CU, Modello 730, Modello 

Redditi. Per informazioni: www.8xmille.it (il modulo è in Chiesa). 

Lunedì   6 18.30 memoria di Borean Luigia 
  
Martedì 7 8.30 memoria di De Giusti Giacomo 
  
Mercoledì 8 18.30 memoria di Ros Angelo 
  

Giovedì 9 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 10 18.30 memoria di Gerlin Flavia 
 memoria di Zaia Vittorio 

   
Sabato 11 18.30 memoria di Ros Pierangelo e Monica 
 memoria di Da Ros Irineo 

memoria di Colodel Giuseppe e Ines 
memoria di Cettolin Giovanni 

    
Domenica 12 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
IV di Pasqua 
 
56° Giorn. Mond. 
di preg.per le 
Vocazioni 

 memoria di Papa Andrea e Regina 
memoria di Gattolin Leo 
memoria di Tonon Ennio 

  10.30 memoria di Toè Elsa 
memoria di Possamai Caterina e De Giusti  
                      Giuseppe 


