CALENDARIO PASTORALE
 Domenica 7: alle Messa delle ore 9.00 sarà presentato Luca
Fortunato: un adulto che sta compiendo un cammino di catechesi
verso la Cresima; giornata diocesana di spiritualità per fidanzati
(8.30-14.30, presso la casa dei dehoniani); 40° anniversario della
casa Mater Dei (si veda il programma in bacheca); alle 17.30 in
chiesa di Campolongo: Note Quaresimali, Parola di Dio e musica
con il Gruppo Musicale d’Insieme. Si invita a partecipare!
 Lunedì 8: alla sera in oratorio si incontrano i gruppi giovani.
 Martedì 9: alle 18.00 presso la sala di S.Pio X si svolge un incontro
sulla demenza; alle 20.15: prove di canto (in chiesa).
 Mercoledì 10: alle 20.30 si riunisce il gruppo dei lettori.
 Giovedì 11: l’Apostolato diocesano della preghiera sarà presente
in parrocchia dalle 15.00 alle 16.45. Animerà il rosario, la S.Messa
(nel pomeriggio anziché alle 8.00) e l’adorazione eucaristica.
Guida: mons. P.Sanson. Si invita a partecipare!
 Venerdì 12: alle 16.30 in Chiesa la Via Crucis; alle 20.30 a S.Pio X
si svolge la 2° catechesi quaresimale dell’UP (d.Alberto Sartori
svilupperà una riflessione teologica sulla morte a partire
dall’episodio di Emmaus); alle 20.30 presso il Monastero di
S.Giacomo: incontro di preghiera per/con le famiglie ferite.
 Sabato 13 e domenica 14: catechesi mensile con le famiglie (nella
S.Messa delle 10.30 il catecumeno Bryan Favretto proseguirà il
cammino comunitario di preparazione al battesimo); inizia la
Settimana Santa: il prossimo Annuncio sarà inviato nelle famiglie;
alle 16.00 in chiesa: inizio delle “40 ore” (la prima ora di
adorazione sarà animata).
•

•

Lunedì 6 maggio: l’Apostolato diocesano della preghiera organizza un
pellegrinaggio a Canale d’Agordo, paese natale di Papa Luciani. Da
Campolongo si parte alle 8.10; quota: 50,00 euro; prenotazioni entro il
24 aprile in ufficio parr. (ref.: Nedda).
Il Circolo parrocchiale propone un pellegrinaggio al santuario
“Madonna della corona” e sosta presso il Lago di Garda: sabato 15
giugno (cfr.: bacheca; per informazioni: ufficio parrocchiale).
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LA GIUSTIZIA DI DIO È MISERICORDIA
A Gesù viene portata una donna sorpresa in adulterio, perché la
giudichi: da che parte si metterà Gesù? Gesù non raccoglie la sfida
degli scribi che si rifanno alla legge, con cuore chiuso, in tal modo
richiama anche noi alla responsabilità delle nostre colpe. Vogliamo
condannare oppure perdonare? Gesù fa una cosa nuova: si alza dal
seggio del giudizio, si china fino a terra, guarda la donna dal basso
verso l’alto, sta in silenzio invitando alla riflessione. “Chi è senza
peccato scagli la prima pietra”.
Gesù vuole farci capire che è necessario riconoscere che nessuno è
senza peccato, che l’atteggiamento corretto è quello di sospendere
il giudizio, di non condannare troppo facilmente. Gesù non giudica la
donna, non la condanna, ma la esorta a non peccare più. Le lascia il
tempo perché la luce del Suo amore gratuito la accompagni verso la
conversione. La giustizia di Dio è misericordia, non condanna. Anche
a noi è chiesto di essere misericordiosi, consapevoli che i primi ad
aver bisogno di misericordia siamo proprio noi.
Oggi siamo invitati a portare a casa, come piccolo segno, un lumino,
simbolo della luce dell’amore di Dio che ci guida a farci tutti
compagni alla pari, così come siamo, ad amarci gratuitamente, a
comprenderci e a non giudicarci.
Il nostro impegno per questa settimana sarà proprio quello di non
giudicare, non colpevolizzare, ma essere misericordiosi con noi stessi
e con il nostro prossimo.
Le catechiste del primo ciclo

CALENDARIO LITURGICO

INVITO AL CAMPO FAMIGLIE 2019

Do 7 V quaresima
Do 14 delle Palme

aprile 2019

Is. 43,16-21; Fil. 3,8-14; Gv. 8,1-11
Is. 50,4-7; Fil. 2,6-11; Lc. 22,14--23-56

1 salterio
2 salterio

La parrocchia propone anche

Lunedì

8

18.30

memoria di tutti i defunti

quest’anno l’esperienza del

Martedì

9

8.30

memoria di tutti i defunti

campo famiglie al quale

Mercoledì

10

18.30

memoria di Gerlin Flavia
memoria di Zaia Vittorio

possono partecipare tutti, sia

Giovedì

11

15.00

memoria di tutti i defunti

famiglie che singole persone di ogni età.

Venerdì

12

18.30

memoria di Boscarato Ernesta (trig.)
memoria di Padoin Ugo

Sabato

13

18.30

memoria di Cattai Giuseppina e Da Ros Irineo
memoria di Antoniazzi Antonio
memoria di Camilotto Claudio
memoria di Vianelli Primo
memoria di Frare Albo
memoria di Tonon Luciano
memoria di Tonon Ennio
memoria di Colodel Giuseppe e Ines

Domenica
Le Palme

14

9.00

memoria di Pecar Solidea
memoria defunti famiglia Ros Silverio

10.30

memoria di De Nardo Antonio e suor Lidia
memoria di Simioni Giovanni

Si svolgerà nella settimana centrale del mese di agosto
con partenza domenica 11 e ritorno domenica 18 agosto.
Saremo ancora ospitati nella casa per ferie San Lorenzo in
località Monte Prat in Friuli.
La casa è dotata di camere di varie dimensioni, tutte con
bagno privato. Ci sono poi gli spazi comuni per mangiare,
per pregare e per condividere i momenti di svago, oltre ad
ampi spazi esterni particolarmente adatti per i bambini e
ragazzi.
Il costo fissato per quest’anno è di 28 euro per persona al

•
•

giorno. Per i bambini più piccoli ci sono agevolazioni.

•

Per avere informazioni o adesioni contattare:
• Stefano e Mariassunta -- tel. 392 7712586
• Giovanni e Stefania -- tel. 347 7770972

•

Giornata di solidarietà Unitalsi (30-31 marzo): l’ammontare delle
offerte raccolte in parrocchia è stato 661,60 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: dalle 17.00 alle 18.00.
CANDAGLIA 2019: domenica 13 aprile saranno comunicati i turni dei
campi scuola foraniali della prossima estate; le ISCRIZIONI apriranno
on line da martedì 16 aprile alle ore 20.00.
Nell’anno in cui abbiamo posto al centro l’Eucaristia si può partecipare
alla S.Messa feriale. Si può partecipare anche alla liturgia delle ore
(lodi alle 8.00, vespri alle 19.00) o al rosario (giovedì alle 18.00).

