
CALENDARIO PASTORALE 
 Domenica 8: la S.Messa delle ore 9.00 sarà presieduta da p.Valerio 

Anzanello; dalle 15.00 alle 19.15 (circa) presso la casa in via degli 
Olmi si svolge il Consiglio Pastorale Parrocchiale: l’incontro è 
finalizzato alla definizione della Idea Guida, dell’Icona e delle 
principali iniziative dell’anno pastorale.  

 Domenica 8 alle 12.30, nell’ambito della Sagra di S.Rosa realizzata 
dalla Polisportiva di Campolongo, si svolgerà uno spiedo a 
sostegno della manutenzione della chiesa di S. Rosa.  

 Martedì 10: alle 20.30 si svolge a Campolongo la commissione 
foraniale  per la famiglia. 

 Mercoledì 11: riprende la “Parola di Dio nelle case”; si svolge 
presso la casa di Olto Vincenzo e Giovanna alle ore 20.30. Le altre 
famiglie/case si rendono disponibili da ottobre. 

 Venerdì 12: alle 20.30 si svolge in oratorio l’incontro delle 
catechiste e aiuto-catechisti in vista del nuovo anno pastorale. 

 Domenica 15: si celebra una S.Messa anche alle 15.30 in occasione 
del 30° anniversario di matrimonio di Pasqualotto Luigi e Ivana; 
segue un tempo di adorazione eucaristica.  

 Con l’inizio del mese di settembre è ripresa la preghiera 
comunitaria della liturgia delle ore e del rosario. Si invita a 
partecipare.  
 

Quest'anno il "Mese del Creato" viene celebrato in diocesi nella forania di 
Torre di Mosto, nelle prime tre domeniche di settembre. Sarà possibile 
approfondire alcune questioni più strettamente legate all'ambiente e alla 
fauna delle nostre terre: presso il Museo di Scienze Naturali "A. De Nardi" 
a Vittorio Veneto (Seminario) domenica 22 settembre. 
 
Martedì 10, dalle 8.30 alle 12.00 presso l’oratorio si svolgerà una mattinata 
di Campagna di prevenzione sanitaria gratuita coordinata dal comitato di 
Conegliano della Croce Rossa Italiana. Possibilità di controlli gratuiti di 
colesterolo, glicemia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, valori di 
saturimetria e dell’udito. 

Comunità ospitali e missionarie 
 

La nostra Diocesi ha assunto l'orientamento di mettere a tema nel nuovo 
anno pastorale il rapporto tra ospitalità e missione. Se la comunità 
ecclesiale è missionaria già nel momento della celebrazione eucaristica, 
vivendola come luogo di ospitalità evangelica, è altrettanto vero che essa 

attua questo impegno missionario quando, terminata la celebrazione 
eucaristica, vive, testimonia e annuncia la gioia dei Vangelo nella vita 
quotidiana e cioè in tutti gli ambienti in cui ogni discepolo viene a trovarsi. 
L'ospitalità vissuta durante la celebrazione eucaristica deve diventare 
atteggiamento vitale e comportamento pratico che qualifica tutta la vita 
del battezzato rendendola, proprio così, una vita che annuncia il Vangelo, 
una vita missionaria. 
L'impulso a mettere a tema l'impegno missionario che siamo chiamati a 
vivere in ogni atto della nostra vita quotidiana, a partire dalla celebrazione 
eucaristica, ci viene anche dall'iniziativa di Papa Francesco che ha indetto 
- per il prossimo mese di ottobre - la celebrazione di un mese straordinario 
dedicato alla missione. 
A questo può aggiungersi anche la concomitanza del fatto che la nostra 
diocesi riapre un capitolo nuovo di presenza missionaria adgentes, con 
l'invio di un nostro presbitero diocesano in Brasile e l'accoglienza di un 
presbitero brasiliano tra noi. Rispetto a tempi passati in cui eravamo in 
grado di offrire numerosi preti, religiosi, consacrate e consacrati, laici ad 
altre chiese, può sembrare poco. In questo momento è ciò che siamo in 
grado di donare. Ma è importante che questo piccolo segno sia 
conosciuto, sostenuto e accompagnato da tutta la nostra Chiesa 
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Pellegrinaggio a Roma chierichetti/ministranti 
 
Dal 4 al 6 settembre 
alcuni di noi 
chierichetti e 
ministranti abbiamo 
partecipato ad un 
pellegrinaggio a Roma 
accompagnati da don 
Roberto e da alcuni 
genitori che si sono resi 
disponibili. 
 
Abbiamo alloggiato in 
una casa per ferie e 
abbiamo visitato alcuni dei monumenti più importanti della città di 
Roma e del Vaticano: la piazza e la basilica di San Pietro, i musei 
Vaticani, la basilica di San Giovanni in Laterano e quella di San Paolo 
fuori le mura dove ci sono importanti opere d’arte come affreschi 
statue ma soprattutto mosaici, vetrate e i corpi dei Santi Pietro e 
Paolo. 
 
Entrambe le guide che ci hanno fatto visitare i musei Vaticani e la 
basilica di San Paolo ci hanno aiutato a fare un salto indietro nel 
tempo e nella storia di Roma con la loro spiegazione e abbiamo avuto 
modo di capire l’importanza di quello che stavamo vedendo. 
 
L’esperienza è stata molto bella e mi ha permesso di vivere e 
condividere con i miei compagni una città che è stata fondamentale 
per lo sviluppo del cristianesimo e per questo vorrei ringraziare tutti 
quelli che hanno reso possibile questo meraviglioso viaggio: gli 
accompagnatori, l’autista della corriera e tutte le persone che ci hanno 
accolto e guidato nella città di Roma. 

Davide 

 
 

Sabato 7 18.30 memoria di Da Dalt Francesco 
memoria di Cattai Caterina  
memoria di Steffan Sandro 
memoria di Tonon Marcella e Ros Simeone 
 

Domenica 
XXIII t.o. 

8 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
memoria fam. Buso e Lechner  

  10.30 memoria di Bastianel Gelindo 
memoria di Fighera Gino 
memoria di Poloni d. Silvio 
memoria di Boscarato Angelo 
memoria di Vittorio e Emma 
sec. int. di Laura ed Enzo 

Lunedì   9 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Martedì 10 8.30 memoria di Tiveron Teresa (trig.) 

memoria di Citron Arnaldo e Antonietta 
memoria di Zaia Vittorio 
memoria di Antonietta e Gaetano 
memoria di Tonon Pietro 

  
Mercoledì 11 18.30 memoria defunti famiglie Sarcinelli e Collodel 
    

Giovedì 12 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 13 18.30 memoria di tutti i defunti  
S.Giovanni 
Crisostomo 

  

Sabato 
Esaltazione 
della 
S.Croce 

14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
memoria di Momesso Ivana 
memoria di Steffan Sandro 
memoria di Da Re Giulio 

  
Domenica 
XXIV t.o. 

15 9.00 memoria di Breda Antonio 

  10.30 memoria di Poloni don Silvio  
memoria di Boscarato Angelo 
anniversario matrimonio: Dino e Cristina 
anniversario matrimonio: Dario Beniamino e Vania 

CALENDARIO LITURGICO                                   settembre 2019 
 

Do 08  XXIII  t. ord.  Sap. 9,13-18; Fm. 9b-10.12-17; Lc. 14,25-33       3 salterio Do 
15  XXIV  t. ord.  Es. 32,7-11.13-14; 1Tm. 1,12-17; Lc. 15,1-32       4 salterio 


