
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Domenica 6: festa dell’anniversario della dedicazione della 

chiesa parrocchiale. Presso Casa Toniolo si svolge (8.30 – 17.00; 
si veda il programma in bacheca) il IV convegno triveneto delle 
parrocchie adoratrici; alle 17.00 in oratorio: ultimo incontro con 
le famiglie che hanno chiesto il battesimo. 

 Lunedì 7: alla sera inizia la scuola diocesana di formazione 
sociale. L’indirizzo politico è a Campolongo (via degli Olmi). 

 Martedì 8: alle 20.30 si riunisce il gruppo Presepe (aperto a tutti) 
 Mercoledì 9: alle 20.30 presso il Collegio S.Giuseppe a Vittorio 

Veneto si svolge la veglia diocesana missionaria e dei catechisti. 
 Giovedì 10: il gruppo Anziani in Amicizia si incontra alle 15.00 in 

oratorio per una testimonianza missionaria (aperta a tutti) di 
p.Beppe Pierantoni; alle 20.45 si riunisce il Circolo parrocchiale. 

 Venerdì 11: alle 20.30 in Seminario si svolge l’incontro della 
scuola di preghiera per giovani; alle 20.30 presso il Monastero di 
S.Giacomo di Veglia si svolge il primo incontro diocesano di 
preghiera per le ferite delle famiglie. 

 Sabato 12: dalle 15.30 alla S.Messa serale si svolge il primo 
incontro di catechismo con le famiglie. 

 
 Nel mese di ottobre si invita particolarmente alla preghiera per 

le missioni (ci sono varie iniziative) e alla recita del rosario 
(comunitariamente ci troviamo il giovedì alle 18.00 in cappella). 

 ISCRIZIONI AL CATECHISMO: consegnare la domanda di 
iscrizione (per le famiglie con i figli dalla II elementare alla III 
media) entro mercoledì 9 ottobre presso l’ufficio parrocchiale (si 
vedano gli orari su Annuncio o in bacheca) oppure in sacrestia 
dopo le S.Messe del 5-6 ottobre a d.Roberto.  

 
 Lunedì 14: alle 20.30 presso la parrocchia Immacolata di Lourdes 

inizia il corso annuale di fede e di formazione per i catechisti 
della forania (si veda in bacheca il programma). 

Ricordare per ripartire 
 

Davanti ad ognuna delle quattro croci scolpite sulla pietra oggi è accesa 
una candela. Solo la prima domenica di ottobre, dal 1997 ad oggi, 

troviamo questo segno semplice e discreto che ci riporta alla 
liturgia eucaristica con la quale l’allora vescovo Alfredo 
Magarotto ha dedicato a Dio la nostra chiesa parrocchiale, 
rimessa a nuovo dopo lavori importanti.  
Ventidue anni non esauriscono né scalfiscono la grazia di 

quell’evento. Nella celebrazione di oggi essa è presente in tutta la sua 
forza e bellezza, e può operare in noi come ha operato allora se ancora 
l’accogliamo e la crediamo. E’ dunque sensato iniziare un nuovo anno 
pastorale proprio questa domenica, intrecciare passato e presente, 
riprendere un cammino che in realtà non si è mai interrotto perché a 
tenerlo unito, custodirlo e spingerlo in avanti è lo Spirito Santo di Dio.  
Ma forse a questo Spirito crediamo poco e ancora poco conosciamo la 
sua creatività, novità e freschezza, poco ci lasciamo conquistare.  
C’è un certo movimento nell’episodio di Filippo e l’eunuco, 
raccontato negli Atti degli Apostoli e raffigurato nell’icona di 
quest’anno. Un movimento interrogante e accogliente che 
obbedisce a ciò che lo Spirito Santo suscita in loro e che in 
entrambi ha come effetto un ricominciamento: l’eunuco viene 
battezzato e Filippo va ad evangelizzare altrove.  
Da questa icona possiamo cogliere l’invito a salire sul carro, cioè a 
fermarci per riannodare i fili del nostro vivere, per riconoscere il 
movimento interiore che lo Spirito Santo suscita in noi, per camminare 
verso dove non siamo ancora stati e dunque in avanti, spinti e attratti 
dal futuro di Dio. Un futuro che la liturgia di oggi abbozza già.     
                      Rita 
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Perché partecipare al campo-famiglie? 
Rifletto su questa domanda ed in effetti i motivi sono molteplici. Aderire a 
questa iniziativa permette a me e ai miei figli, che ora hanno 13 e 15 anni, 
di fare davvero un’esperienza unica. Purtroppo mio marito nel periodo 
estivo è molto più impegnato con il suo lavoro perciò non può venire con 
noi. L’esperienza del campo-famiglie è davvero preziosa per molti motivi, 
uno tra questi è la “location”: negli ultimi anni il posto scelto è stato una 
Casa Vacanze in Forgaria gestita nel periodo estivo dalla carissima 
Marialuisa, nonché cuoca, che quindi ci delizia nelle colazioni, pranzi e 
cene con le prelibatezze che prepara con l’aiuto delle sue due giovani 
nipoti. Marialuisa ci viene incontro in tutte le esigenze particolari e ci 
rallegra con la sua mitica risata. La Casa Vacanze è situata su un altipiano 
immerso nel verde e nella natura meravigliosi. Il cielo la sera è spettacolare 
senza l’inquinamento luminoso. Nei giorni di permanenza sono previste 
uscite a piedi percorrendo sentieri con l’aiuto di una guida espertissima: 
Stefano Donato. Succede che per raggiungere posti nuovi ci si sposti con 
l’auto e poi si continui a piedi e si trovino delle aree attrezzate in cui le 
persone che non possono camminare rimangano in compagnia a godersi la 
vista di un lago o di un bel paesaggio. Alla mattina e alla sera 
condividiamo la preghiera delle lodi e dei vespri, con tutto il gruppo, 
compresi i giovani che nell’ultima verifica di fine campo-famiglie 2019, 
hanno espresso l’opinione di apprezzare la modalità che, da qualche anno 
adottiamo, di pubblicare in un libretto il salmo e l’approfondimento. Il 
libretto così preparato è di facile lettura e accessibile a tutti. La preghiera 
durante questi momenti e credo proprio per la presenza di Cristo in mezzo 
a noi diventa Speciale, ognuno liberamente esprime un pensiero, una 
preoccupazione, un desiderio, una preghiera e il fatto di condividerli ci fa 
sentire la gioia di essere comunità e dono gli uni per gli altri. Un altro 
aspetto importante è che lassù non c’è sempre copertura come campo ai 
cellulari e quindi nel mio caso i miei figli si staccano per mia fortuna dal 
continuare ad essere connessi con giochi, instagram ecc... per dedicarsi ad 
altri svaghi molto più salutari ovvero: giocano a carte, a badminton, a 
calcio, calcetto e ping-pong tra loro, ma anche con gli adulti e gli anziani. 
Si creano davvero delle belle amicizie. A volte prima di partire da casa per 
il Campo ci sono dubbi sulle uscite che faremo, sul tempo, sul tema ecc.. 
ma lo Spirito che ci trova riuniti assieme supera sempre i nostri timori e in 
modo inaspettato regalandoci delle bellissime esperienze. 

Vanna 

CALENDARIO LITURGICO                                         ottobre 2019 
 

Do 06   XXVII ord.  Ab. 1,2-3;2,2-4; 2 Tm. 1,6-8.13-14; Lc. 17,5-10         3 salterio 
Do 13   XXVIII ord.   2 Re 5,14-17; 2 Tm. 2,8-13; Lc. 17,11-19                  4 salterio 

 

 
Offerte pro-manutenzione S.Rosa: negli ultimi giorni di settembre 
sono stati offerti 70,00 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). 
 

Lunedì   7 18.30 per l’unità della Chiesa 
B. V. Maria del Rosario  
  
Martedì 8 8.30 in ringraziamento (Luigi e Ivana) 
  
Mercoledì 9 18.30 secondo intenzioni di N.  

secondo intenzione di Silvana e Antonio 
  
Giovedì 10 8.00 memoria di Zaia Vittorio 
  
Venerdì 11 18.30 memoria di Gobbo Adino 

per il parroco don Roberto  
  
Sabato 12 18.30 memoria di Momesso Ivana, Giovanni, 

                                                Giuseppina 
 memoria di Pillot Franco e Lorenzon Lidia 

memoria di Momesso Erminio 
sec. int. di Corbanese Fabio e Pillot Luana 
                                (25° anniv. Matrimonio) 
secondo intenzione di Luigi, Ivana, Giada 
 

Domenica 13 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
XXVIII tempo 
ordinario 

  

    

  10.30 50° anniv. matrimonio di Pietro e Bruna Buso 
memoria di Steffan Sandro 
memoria di Simioni Giovanni 
memoria di Camatta Rino 
 


