CALENDARIO PASTORALE
• Domenica 12: nella S.Messa delle 10.30 presentazione di Lixy
Sandoval in vista della Cresima (2 giugno alle 10.30).
• Mercoledì 15: Ascolto della Parola di Dio nelle case (Gv 13,3133a.34-35). Gli incontri sono sempre aperti a tutti: alle ore
20.45 presso famiglia Donato in via Rosmini 31F (Tel. 392
7712586); alle ore 20.30 presso famiglia Zucconi in via
Monticano 30 (Tel. 0438450085); alle ore 20.30 presso famiglia
Gatti in via della vigna 8A (Tel. 3478072610).
• Giovedì 16: alle 15.00 si incontra il gruppo Anziani in Amicizia
(Corretti stili di vita – II parte).
• Venerdì 17: alle 20.30 si svolge a Vittorio Veneto la scuola
diocesana di preghiera per giovani.
• Domenica 19: incontro mensile di catechesi con le famiglie.
• Rosario (a maggio): dal lunedì al venerdì alle 19.30 in cappella.
 Prossime celebrazioni comunitarie:
a) Festa dell’Appartenenza: domenica 26 maggio. La S.Messa
del mattino (alle 10.30) sarà celebrata in chiesa. Il pranzo si
svolgerà presso la Polisportiva. Iscrizioni per il pranzo: presso
l’oratorio (dopo le S.Messe, fino al 19 maggio) oppure presso
l’ufficio parrocchiale (fino al 17 maggio).
b) Cresime: Domenica 2 giugno alle 10.30 (presiede il vescovo
mons. Ovidio Poletto).
 L’Apostolato della preghiera organizza un pellegrinaggio il 7
giugno da S.Antonio di Padova (informazioni ed iscrizioni in
ufficio parrocchiale).
 La pastorale famigliare diocesana propone il pellegrinaggio
diocesano per le famiglie: domenica 16 giugno a Bionde di
Salizzole (Vr). Info e iscrizioni: don Roberto Bischer.
 Campo Famiglie parrocchiale: a Monte Prat (11-18 agosto); rif.:
Fam. Donato (3927712586); Fam. De Coppi (3477770972).
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56° Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
In certe giornate, la pesca abbondante ripagava la dura fatica, ma, altre
volte, l’impegno di tutta una notte non bastava a riempire le reti e si
tornava a riva stanchi e delusi. Sono queste le situazioni ordinarie della
vita, nelle quali ciascuno di noi si misura con i desideri che porta nel
cuore, procede nel “mare” di molte possibilità in cerca della rotta giusta
che possa appagare la sua sete di felicità. Gesù cammina, vede quei
pescatori e si avvicina. È successo così con la persona con cui abbiamo
scelto di condividere la vita nel matrimonio, o quando abbiamo sentito
il fascino della vita consacrata: abbiamo vissuto la sorpresa di un
incontro e, in quel momento, abbiamo intravisto la promessa di una
gioia capace di saziare la nostra vita. La chiamata del Signore è
l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare
in un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi,
prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca
sovrabbondante. La vocazione è un invito a non fermarci sulla riva con
le reti in mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per
noi, per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto.
Quando siamo posti dinanzi al vasto mare della vocazione, non
possiamo restare a riparare le nostre reti, sulla barca che ci dà
sicurezza, ma dobbiamo fidarci della promessa del Signore. Qualcuno
può sentire il fascino di una chiamata alla vita consacrata o al
sacerdozio ordinato. Si tratta di una scoperta che entusiasma e al
tempo stesso spaventa. Eppure, non c’è gioia più grande che rischiare
la vita per il Signore! Non è sempre facile discernere la propria
vocazione e orientare la vita nel modo giusto. C’è bisogno di un
rinnovato impegno da parte di tutta la Chiesa.

CALENDARIO LITURGICO

Centro Madre Teresa e Banco alimentare:
l’esperienza della nostra Unità Pastorale
Fondato nel 1989 con sede a Milano, il Banco Alimentare ha lo scopo
di contribuire alla soluzione dei problemi della fame,
dell’emarginazione e della povertà.
Le iniziative del banco sono:
• raccolta di eccedenze alimentari della produzione agricola e
industriale e la distribuzione ai poveri
• sensibilizzazione dei problemi dei più bisognosi
• sostegno di altre organizzazioni di volontariato che si
occupano di emarginazione e carità
• promozione a livello nazionale di una giornata di raccolta: la
Colletta Alimentare, ogni anno l’ultimo sabato di novembre
Il banco utilizza anche alimenti provenienti dall’Unione Europea.
I centri di raccolta e distribuzione per Veneto e Friuli sono a Verona e
Udine anche per le province di Treviso e Belluno.
Due volte al mese il Centro caritativo Madre Teresa della nostra
Unità pastorale si rifornisce dei quantitativi di alimenti, previsti dal
Banco di Udine in base al numero degli assistiti da noi fornito e
aggiornato ogni sei mesi. Attualmente i nostri assistiti sono circa 288,
per un totale di 65 famiglie. A gestire il Centro Madre Teresa, che si
trova al Toniolo, ci sono le quattro parrocchie dell’unità pastorale
(Campolongo, Collalbrigo, Parè e San Pio X).
Per sostenere i costi organizzativi il Banco chiede un contributo
annuale in denaro, che viene suddiviso tra le quattro parrocchie.
Quest’anno sono stati chiesti complessivamente € 1.400,00.
Ciascuna delle quattro parrocchie dell’Unità Pastorale contribuisce
con la raccolta e il conferimento del cibo per integrare le quantità
fornite dal Banco. Ricordiamo che con qualche pane e pochi pesci
offerti, Gesù ha sfamato cinque mila persone e molti cesti sono stati
riempiti di avanzi.
Elio e Roberto

maggio 2019

Do 12 IV di Pasqua At 13,14.43-52; Ap. 7,9.14b-17; Gv. 10,27-30
Do 19 V di Pasqua At 14,21b-27; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35

4 salterio
1 salterio

Lunedì

13

18.30

per gli ammalati

Martedì
S. Mattia

14

8.30

memoria di Pecar Solidea
per le anime abbandonate

Mercoledì

15

18.30

secondo intenz. Fam. Pillon Vito

Giovedì

16

8.00

memoria di tutti i defunti

Venerdì

17

18.30

memoria di Marin Angelina
secondo intenz. (Davide e Elena)

Sabato

18

18.30

memoria di Camilotto Claudio
memoria di Donnici Giuseppe
secondo intenzione famiglia Gerardo

Domenica
V di Pasqua

19

9.00

memoria di Marcon Luigia e famiglia
memoria defunti Olto e Cisotto
memoria defunti famiglie Visentin Fontana

10.30

memoria di Nadal Loretta

Offerte raccolte per il Grest (27-28 aprile): 550,50 euro. Altre offerte
quaresimali (“Un pane per amor di Dio”): 21,32 euro. Offerte: dalle
famiglie della “prima comunione” (565,00), dalle famiglie dei
cresimati: per il Vescovo (155,00), per la parrocchia (280,00).
Il Comune di Conegliano ha offerto la possibilità di installare
gratuitamente un defibrillatore presso l’oratorio della parrocchia.
Dopo alcuni colloqui informali si è deciso di accogliere questa
opportunità. Potrà essere utilizzato in caso di necessità da parte
delle sole persone che sono appositamente abilitate all’uso.
Hubert Tchari, il seminarista del Benin che sta svolgendo il suo
percorso di formazione a Roma, ritornerà a Campolongo a luglio.
Ringraziamo il Signore e Hubert per questa preziosa presenza in
mezzo a noi. Nel mese di agosto Hubert andrà in Irlanda per un corso
di lingua inglese reso possibile anche dal nostro sostegno.

