
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Lunedì 14: alle 20.30 presso la parrocchia Immacolata di Lourdes 

prende avvio il corso annuale di formazione per i catechisti. 
 Mercoledì 16: alle 20.30 in oratorio si svolgono le prove di canto. 
 Giovedì 17: alle 20.30 incontro di catechisti e aiuto-catechisti. 
 Sabato 19: dalle 16.30 si svolge a S.Vendemiano l’incontro 

diocesano dei giovani, “Missione vita”. 
 Domenica 20: alle 10.30 si celebra il battesimo di 4 bambini 

(Basso Stella – Collodello Jacopo – Dall’Acqua Roul – Dumitru 
Stefano) ed inizia l’incontro domenicale di catechesi con le 
famiglie (si conclude verso le ore 15.30). 

 Nel mese missionario si ravvivi la preghiera per la Chiesa 
universale. Si dedichi tempo alla celebrazione comunitaria 
dell’Eucaristia, alla liturgia delle ore (in cappella: lodi e vespri), 
alla recita del rosario (in cappella: ogni giovedì alle 18.00). 

 Dalla sera di venerdì 18 al pomeriggio di domenica 20, cinque 
famiglie di Campolongo partecipano a Giazza (Vr) al seminario 
“Ecco lo sposo” organizzato per gli sposi dal progetto “Mistero 
Grande”. Li ricordiamo nella preghiera! Don Roberto condividerà 
la prima parte dell’esperienza mentre sabato pomeriggio sarà 
alla commissione triveneta per la famiglia. Le S.Messe di venerdì 
18 e sabato 19 saranno presiedute dai frati cappuccini. 

 In preparazione alla celebrazione della solennità di Tutti i Santi 
e alla commemorazione dei fedeli defunti le CONFESSIONI a 
Campolongo si svolgono: martedì 29 (14.30 – 18.30) con mons. 
Roberto Battistin; giovedì 31 (16.00 – 18.00) con il parroco. 

 Mercoledì 30 ottobre: alle 20.30 presso il salone parrocchiale si 
svolge una serata informativa aperta a tutti sulla struttura che 
sarà costruita nel territorio di Campolongo (via Santa Caterina) 
e che sarà gestita dalla Fondazione Bernardi (il presidente della 
medesima fondazione, dott. Mario Secolo, illustrerà il progetto). 
Alle 20.45 presso la parrocchia di S.Pio X: incontro per genitori 
sul tema affettività dei figli (guida: il Consultorio di Conegliano). 

Battezzati ed inviati 

Domenica 20 ottobre si celebra la 93° Giornata Missionaria 
Mondiale. Il tema centrale è il seguente: “Battezzati ed inviati. 
La Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. 
In questa particolare occasione in cui la Chiesa invita ogni 
cristiano ad allargare lo sguardo ed il cuore a tutto il mondo, 
due eventi particolari si collocano nelle nostre celebrazioni 
particolari. Alle 10.30 infatti si celebrerà il 
battesimo di quattro bambini (Basso Stella – 
Collodello Jacopo – Dall’Acqua Roul – Dumitru 
Stefano) unitariamente alla ripresa domenicale 
del percorso del catechismo con le famiglie 
(dopo il primo turno di sabato 12 ottobre).  
Sebbene questa coincidenza non sia stata preventivata, 
possiamo dire che Battesimo, catechesi e missione sono 
elementi della vita cristiana chiamati ad essere in grande 
sintonia tra di loro.  
La stessa idea guida del nuovo anno – presentata nella scorsa 
festa dell’anniversario della dedicazione della chiesa 
parrocchiale ed inserita in allegato al presente Annuncio – 
rilancia unitariamente questi medesimi aspetti. 
Maria Santissima interceda per noi e per questa comunità 
cristiana affinché possiamo conoscere e compiere la volontà di 
Dio con gioia e fiducia. 

d. Roberto 

13. 10. 2019                                                       anno 28   n.  34 



Gruppo Anziani in Amicizia 
 
Abbiamo iniziato la “nuova stagione” di 
incontri celebrando insieme la Santa 
Messa, mercoledì 18 settembre. 
Nell’incontro successivo ci siamo 
scambiati pareri e commenti sulle attività 
svolte nei due anni passati insieme e 
raccolto idee e suggerimenti per questo prossimo futuro. Il clima è 
sempre di grande spontaneità e amicizia. Ci proponiamo momenti di 
spiritualità, attenti e partecipi alla vita della parrocchia, ai tempi 
liturgici e alle grandi festività. Nei nostri incontri, aperti, tratteremo 
argomenti vari: salute, cultura, svago, testimonianze di viaggi... 
Giovedì 10 ottobre, inserendoci nello spirito dell’ottobre missionario 
straordinario, abbiamo conosciuto l’esperienza di Padre Beppe 
Pierantoni. La mattina di giovedì 24 ottobre, a grande richiesta, 
andremo con pullman al Santuario della Madonna dei Miracoli a 
Motta di Livenza, per pregare insieme e celebrare la Santa Messa. 
Per i dettagli delle varie attività (aperte sempre a tutti) si veda 
ANNUNCIO e gli avvisi in bacheca. Vi aspettiamo sempre numerosi: 
nel 2017 siamo partiti in sei e ora siamo un bel gruppo di “ANZIANI 
IN AMICIZIA” affiatati e partecipi. 

Adriana, Bepi, Bruna, Lino, Nedda, Vito 
 
 
L’Amicizia, come cantava Herbert Pagani, vuol dire “chiamarsi 
fratelli”. Molto più unisce noi anziani, soprattutto chi ha difficoltà nel 
socializzare.  
Essere amici è come essere fratelli, non di sangue, ma di cuore, 
perché quel che ci lega va oltre un semplice affetto, è un legame che 
ha origine nel profondo. Per questo uniti ognuno porta la sua 
prerogativa invocando lo Spirito a non venir mai meno a scaldare i 
nostri cuori conformandoci nell’amicizia e nell’amore. 

Antonietta 

CALENDARIO LITURGICO                                         ottobre 2019 
 

Do 13   XXVIII ord.   2 Re 5,14-17; 2 Tm. 2,8-13; Lc. 17,11-19                  4 salterio 
Do 20   XXIX ord.     Es. 17,8-13; 2 Tm. 3,14-4,2; Lc. 18,1-8                       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). 
 

Lunedì   14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
 memoria di Anna 

secondo intenzione offerente 
  
Martedì 15 8.30 secondo intenzione offerente 
S. Teresa di Gesù  
    
Mercoledì 16 18.30 memoria di Schincariol Carmela 
   
Giovedì 17 8.00 secondo intenzione di Rossi Carlina 
S. Ignazio di Antiochia  
  
Venerdì 18 18.30 memoria di Zanin Angelo 
S. Luca memoria di Biasi Fiore 

   
Sabato 19 18.30 secondo intenzione di Luigi, Ivana, Giada 
 memoria di Camilotto Claudio 

memoria di Tonon Ennio 
memoria di Momesso Antonio 
memoria di Momesso Giuseppe e Irma 

    
Domenica 20 9.00 memoria di Papa Maria e Catina 
XXIX tempo 
ordinario 

 memoria di Brescacin Enrico 
memoria di Marcon Luigia e famiglia 
sec. int. di Zanardo Mario e Bruna Teresa  
                              (57° anniv. matrimonio) 

    

  10.30 secondo intenzione sposi del 1973 
memoria di Ros Pierangelo e Monica 


