
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Sabato 9 – Domenica 10: dopo le SS.Messe è possibile iscriversi in 
oratorio al Circolo Parrocchiale. 

 Domenica 10; la fondazione “Il nostro domani” organizza in alcune 
piazze/parrocchie la raccolta fondi con l’offerta delle mele. Dalle 
15.00 si svolge la CASTAGNATA: è aperta a tutti; a Pieve di Soligo: si 
svolge il percorso “Mamma-figlia” (5°elem – 1°media): 1° incontro 
(14.30-18.00); alle ore 19.00 in Chiesa: veglia di preghiera per il 
defunto don Eliseo Da Dalt. 

 Lunedì 11: si celebra in chiesa alle 15.00 la liturgia esequiale per 
Don Eliseo Da Dalt (presiede il vescovo, mons. Corrado Pizziolo). 

 Martedì 12 alle 20.30: riunione con genitori dei ragazzi di 3° media.  
 Mercoledì 13: alle 20.30 si svolgono le prove di canto. 
 Giovedì 14: in mattinata si svolge a Campolongo la riunione mensile 

(congrega) dei preti e dei diaconi della forania. 
 Venerdì 15: alle 19.00 presso il Duomo di Sacile si celebra la S.Messa 

con il conferimento dell’accolitato ai candidati al diaconato 
permanente; alle 20.30 presso il Monastero di S.Giacomo di Veglia: 
incontro diocesano di preghiera per le ferite delle famiglie; alle 
20.30 in Seminario: scuola di preghiera per giovani. 
 

 Madonna della Salute. Giovedì 21 novembre si celebreranno due 
SS.Messe: alle 15.00 (presiede don Luca Soldan – ordinato sacerdote 
a giugno), alle 20.30 (presiede il parroco); dopo la S.Messa delle 
15.00 ci sarà un tempo (animato) di adorazione eucaristica aperta a 
tutti. [Il n.40 di Annuncio sarà recapitato nelle case]. 

 Si forniranno a breve le notizie della raccolta ferro in parrocchia. 
 

 Esercizi Spirituali per sposi: l’ufficio diocesano per la famiglia 
propone agli sposi cristiani due giornate non residenziali (sabato 28 
e domenica 29 dicembre; dalle 9.00 alle 18.00) a Chiarano;  relatore: 
d.Fabio Magro. Per informazioni/iscrizioni: d.Roberto Bischer (cfr. il 
sito diocesano o la pagina facebook dell’ufficio famiglia). 

La celebrazione eucaristica trasforma ed accomuna 
 
Alzati e va. Ospita la domanda di Gesù e annuncialo. Dopo aver ascoltato la 
presentazione dell'idea guida del nuovo anno pastorale e aver sostato 
davanti all'immagine dell'icona, la mia attenzione si è fermata sulla 
domanda di Filippo all'eunuco: "Capisci ciò che stai leggendo?".  
E' una domanda che porta in sé una profonda riflessione e la risposta non è 
così immediata e facile, ma si sa, dalle Scritture neanche una virgola cade 
vana. Lo Spirito attraverso i suoi ministri guida ognuno di noi affinché 
possiamo raggiungere la gioia nell'incontro domenicale.  
Mi viene spontaneo soffermarmi su: "Capisci ciò che stai vivendo?" ed 
esprimo ciò che vedo, sento ed esperimento prima di tutto dentro la 
celebrazione Eucaristica. Ci troviamo tutti insieme per lo stesso motivo, 
fare comunione con Cristo e il suo Pastore. E ad ogni Pastore, sia esso 
giovane o meno, Dio da gli strumenti giusti per rallegrare in Lui le sue 
pecore. E' evidente l'effetto del rito celebrativo, esso trasforma e 
accomuna. Sì, perché è ciò che accade.  
La gioia appena ricevuta viene portata all'esterno, "Alzati e va. Hai ospitato 
la domanda di Gesù e ora annuncialo". Lo fanno i giovani con la loro 
frizzante simpatia, lo fanno le giovani coppie con i loro tesori, i bambini. Lo 
fanno i genitori che collaborano a catechizzare i loro figli nel modo più 
appassionato, gli anziani che si incontrano per raccontarsi e tutte quelle 
persone che si dedicano alle opere di carità e di preghiera. Nessuno lascia 
solo nessuno.  
Se nel cuore abbiamo la spinta verso il bene allora siamo portati anche ad 
andare verso le altre comunità a noi vicine che con la loro stessa bellezza 
ed esperienza creano ricchezza per tutti. Questa è una conquista. 
Lasciamoci spingere in avanti dallo Spirito, Lui sa cosa è buono per noi.  

Rosellina  
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RELAZIONI DA RIPRENDERE 
 
Intrecciamo nella nostra vita relazioni d’amicizia, 
d’affetto, d’amore e per mezzo di esse gioiamo e 
soffriamo, non riuscendo a farne a meno e faticando 
talvolta a coltivarle. Anche la nostra fede si basa sulla 
relazione, la prima e più grande delle quali è quella tra Padre, Figlio e 
Spirito Santo a cui crediamo. Più difficile è per molti di noi quella con il 
Padre. Ancora di più quella tra noi e i nostri fratelli/amici nella fede.  
La nostra parrocchia cerca da tempo vie nuove e diverse per vivere le 
relazioni nella fede richiamando alla corresponsabilità, parola che 
sentiamo ripetere in diversi ambiti e che un po’ ci spaventa perché ci mette 
in discussione come adulti, come genitori, come testimoni credibili di 
quello che professiamo. Eppure il farsi responsabili può creare grandi cose, 
come la nascita e la crescita di una famiglia, nella vita come nella fede.  
Molte famiglie hanno chiesto il Battesimo per i propri figli ed hanno 
partecipato ad un cammino per arrivare al sacramento con maggiore 
consapevolezza. Dopo questo grande dono è mancata però da parte delle 
famiglie così come della parrocchia la possibilità di coltivare la relazione 
nata in quell’occasione, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per mancanza di 
forze.  Ora può essere il tempo propizio per riprendere il cammino da dove 
si era interrotto o sospeso, con l’impegno di tutte le parti coinvolte e la 
grazia che il Signore non farà mancare. 
Invitiamo tutte le famiglie con figli battezzati negli ultimi 5-6 anni, 
specialmente quelle che non sono ancora coinvolte nel cammino di 
catechesi dei figli. Molte di esse sono già state contattate direttamente. Ci 
diamo appuntamento a domenica 24 novembre alle ore 16.00. L’intento è 
quello di mettere in relazione l’annuncio della Parola con la vita, nelle sue 
difficoltà e nelle gioie.  
I bambini presenti saranno custoditi/animati previa richiesta 

Stefania 
 

CALENDARIO LITURGICO                                   novembre 2019 
 

Do 10   XXXII ord.  2 Mc. 7,1-2.9-14; 2 Ts. 2,16-3,5; Lc. 20,27.34-38       4 salterio 
Do 17   XXXIII ord.  Mal. 3,19-20a; 2 Ts. 3,7-12; Lc. 21,5-19                     1 salterio 

 
 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). 

 Sono state offerti 50,00 euro per la manutenzione di S.Rosa. 

Lunedì   11 18.30 secondo intenzione offerente  
S. Martino di Tours  
  
Martedì 12 8.30 secondo intenzione offerente 
S. Giosafat memoria di Ros Alessandro (trig.) 
    
Mercoledì 13 18.30 memoria di Peruch Sebastiano e Antonietta 

memoria def.ti Ros e Miraval 
  
Giovedì 14 8.00 memoria di Pecar Solidea 
 memoria di Collodel Giuseppe e Ines 
  
Venerdì 15 18.30 secondo intenzione offerente  
  
Sabato 16 18.30 memoria di Camilotto Claudio 
 memoria di Da Re Giulio (ann.) 

memoria di Momesso Ivana e Erminio 
memoria di Piccin Giovanni e Giuseppina 
memoria def.ti Ongaro Pierantonio e Mauro 
secondo intenzione di Piero e Renata 

    
Domenica 17 9.00 secondo intenzione offerente 
XXXIII tempo 
ordinario 

 secondo int. di Erminio e Carla 
memoria di Marcon Luigia  
memoria di Bolzan Domenico, Pietro  
                   e Segato Emma 
memoria def.ti Genoria Angelo e Antonietta 

    

  10.30 secondo intenzione offerente  
memoria defunti famiglia Poletto 
memoria di Zava Firmino 
memoria defunti famiglia Uliana 
memoria di Barazza Francesco 


