
CALENDARIO PASTORALE 

 

• Domenica 10: in parrocchia sono ospitati i capi-scout del gruppo di 
Motta di Livenza; il parroco partecipa a Verona al convegno 

triveneto della pastorale famigliare (le S.Messe saranno presiedute 
dal vicario generale, mons. Zagonel); alle 14.30 in Seminario si 
svolge l’incontro unitario di formazione per i ministri straordinari 

della comunione (Rel.: d.Roberto Camilotti), segue (alle 16.00) la 
celebrazione dei vespri; alle 16.00 in oratorio il secondo incontro 

con i genitori che hanno chiesto il battesimo del figlio. 

• Mercoledì 13: si svolge la Parola di Dio nelle case sul vangelo di 
domenica 17 marzo (Lc 9,28b-36). Gli incontri sono aperti a tutti e 
si svolgono in questo mese: alle 20.30 presso la fam. Zucconi (via 
Monticano 30 – Tel. 0438450085) e presso la fam. Olto (via delle 
betulle 6 – Tel. 3400516334); alle 20.45 presso la fam. Donato (via 
Rosmini 31F – Tel. 3927712586). 

• Giovedì 14: alle 20.30 si riunisce la segreteria del CPP. 

• Venerdì 15: alle 16.30 in Chiesa si svolge la Via Crucis (è aperta a 
tutti, in particolare ai ragazzi del catechismo); alle 20.30 in 
Seminario si svolge la scuola diocesana di preghiera per giovani (i 
giovani di Campolongo si dividono in due: i 2001-2002 vanno a 
Vittorio Veneto mentre i 2003-2004 restano in oratorio). 

• Domenica 17: si svolge l’incontro mensile di catechesi con le 

famiglie; nella terza domenica del mese si svolge la domenica in 

comunità (per le iscrizioni rivolgersi a d.Roberto: 3287213058). 

Dal 15 al 17 marzo: cinque famiglie di Campolongo partecipano a 
Giazza (Vr) al seminario “Ecco lo sposo” del progetto “Mistero Grande”; 
preghiamo per loro perché sia un’esperienza fruttuosa; d.Roberto 
condividerà l’esperienza con loro fino alla serata di sabato 16. 
Sabato 16 e domenica 17 vengono ospitati in parrocchia gli scout del 

Clan-Noviziato del gruppo S.Donà di Piave 3.  

Festa comunitaria degli anniversari di matrimonio: domenica 31 
marzo (10.30). Per informazioni e/o iscrizioni: ufficio parrocchiale 
(043823870) e/o Laura (3401838121) – Irene (3485622482). 

“Non di solo pane vivrà l’uomo …”:  

diamo “gusto” alla vita! 
 

“Non di solo pane vivrà l’uomo”, questa è la risposta di Gesù alle 
provocazioni del tentatore. Il Vangelo ci rivolge un chiaro invito a 
riflettere su ciò che veramente conta nella vita, ad intraprendere all’inizio 
del cammino quaresimale, un lavoro di discernimento interiore, a 
riscoprire il significato di “Gesù che si fa Pane” nell’Eucarestia. Ogni 
domenica ci è donata la possibilità di incontrarLo. Nessun cibo, nessuna 
bevanda riesce a placare la nostra fame e la nostra sete più profonda. 
Solo Lui può saziare. La Sua presenza dà “gusto vero” alla nostra vita.  
Durante questo cammino quaresimale la nostra comunità è chiamata a ri-
scoprire il valore dei cinque sensi. Il gusto, su cui oggi siamo invitati a 
riflettere, l’udito, l’olfatto, il tatto e la vista possono diventare punti di 
partenza per cogliere il bello delle cose che ci circondano, entrare in 
relazione con le persone che incontriamo ogni giorno e con Dio. Il pane 
che mangiamo, la vista delle bellezze naturali, il profumo di un fiore 
primaverile, il caldo abbraccio di una persona sola o in difficoltà… possono 
trasformarsi in occasioni uniche di incontro con Dio e spingerci a 
testimoniare in prima persona il suo grande Amore per noi.  
Oggi ogni famiglia è invitata a portare a casa un piccolo segno, un pane da 
“gustare” insieme. Non accontentiamoci di “ingoiarlo”, ma impariamo ad 
assaporarlo, ad apprezzarlo, a condividerlo. Esso ci fa pensare al Pane 
eucaristico, il dono della vita di Gesù, Pane spezzato per la nostra 
salvezza. Esso vuole essere segno del nostro impegno a “gustare” la 
nostra vita facendoci “pane spezzato” per gli altri diffondendo ovunque il 
sapore della solidarietà e il gusto della condivisione.  

Le catechiste del secondo biennio 
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Assisi, un viaggio indimenticabile 
 
 
Abbiamo avuto la possibilità di partecipare a 
questo pellegrinaggio ad Assisi e siamo molto 
contenti di aver accettato.  
Abbiamo alloggiato in un convento. Abbiamo 
visitato la città, la basilica di S. Francesco, la 
chiesa di S. Damiano, la basilica di S. Chiara, 
l'eremo delle carceri e Santa Maria degli 
Angeli in Porziuncola. L'ultima serata 
abbiamo visionato un film incentrato sulla vita di S. Francesco.  
È stato meraviglioso poter vedere i luoghi nei quali ha vissuto 
S.Francesco e poter conoscere meglio, grazie a delle brave guide, la 
sua storia, che ci è stata spiegata approfonditamente.  
Ci è piaciuto particolarmente poter visitare l'eremo delle carceri, un 
luogo nel quale il silenzio e la pace sono i protagonisti, abitato da 
pochi monaci che vivono in comunità e visitato da pellegrini 
provenienti da tutto il mondo che sanno rispettare la sacralità del 
luogo.  
È bello sapere che un uomo è riuscito ad allontanarsi dalla ricchezza 
e dalla fama per poter vivere in povertà, obbedienza e castità e che 
anche i suoi amici, dopo averlo rinnegato ed umiliato all'inizio, 
hanno condiviso la sua scelta e hanno cominciato a seguirlo.  
Il suo esempio ci ha ispirati, perché la scelta fatta da S. Francesco è 
andata contro i valori materiali per inseguire quelli divini. Questo 
dimostra quanto l’amore di Dio sia grande e capace di cambiare la 
vita di una persona qualora una persona sia disponibile ad ascoltare 
la sua voce.  
È stata una bella esperienza da vivere in compagnia e vorremmo per 
questo ringraziare di cuore il Don che ha organizzato il viaggio, gli 
accompagnatori, in particolar luogo gli autisti e tutte le persone che 
ci hanno accolto e guidato nella "città della pace". 

 
Davide, Luca, Gabriele e Federico 

CALENDARIO LITURGICO                                         marzo 2019 
 

Do 10  I quaresima   Dt. 26,4-10; Rm. 10,8-13; Lc. 4,1-13                       1 salterio 
Do 17  II quaresima   Gen. 15,5-12.17-18; Fil. 3,17-4,1; Lc. 9,28b-36   2 salterio 

 

Si faccia il possibile per partecipare alla S.Messa feriale. È un’occasione 
unica per crescere nella fede. Nell’anno in cui abbiamo posto al centro 
l’Eucaristia può certamente costituire un fruttuoso impegno personale 
e comunitario. Si può partecipare anche alla liturgia delle ore (lodi alle 
8.00, vespri alle 19.00) o alla preghiera del rosario (giovedì alle 18.00).  
 

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.   

Lunedì   11 18.30 per gli ammalati 
  
Martedì 12 8.30 memoria defunti famiglia Zannoni Antonietta 
  
Mercoledì 13 18.30 memoria di Da Dalt Fioravante e  

                      Battaglion Giovanni 
  
Giovedì 14 8.00 memoria di Pecar Solidea 
  
Venerdì 15 18.30 memoria di Cristiano 

memoria di Giuseppina Dal Cin 
per gli sposi 

   
Sabato 16 18.30 memoria di Tonon Ennio 
 memoria defunti famiglia Miraval 

memoria di Giuseppe Ferracin 
    
Domenica 17 9.00 memoria di Marcon Luigia e famiglia 
II quaresima  memoria defunti famiglia Piccin Luigi 

memoria di Favero Antonio e famiglia 
memoria di Romor Mario 
memoria di Edy De Ronchi 
per le anime del Purgatorio 
per i nostri angeli 
 

  10.30 memoria defunti Boscariol – Furlan 
memoria di Simioni Giovanni 
memoria di Brait Dante, Giovanna, Luisa, Bruno 


