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Domenica 17: si svolge l’incontro mensile di catechesi con le
famiglie insieme alla “domenica in comunità”; nella S.Messa
delle 10.30: accoglienza di Bryan Favretto* per il battesimo.
Martedì 19: alle 20.30 si riunisce in oratorio il gruppo
catechiste/i e aiuto-catechiste/i.
Mercoledì 20: alle 18.00 al Teatro Accademia d. Luigi Ciotti
parlerà sul tema: “Tra individualismo e solidarietà: quale futuro
per i nostri giovani?”
Giovedì 21: alle 15.00 si ritrova il gruppo “Anziani in amicizia”.
Venerdì 22: la S.Messa feriale si celebra alle ore 19.00 (anziché
alle ore 18.30); vi partecipa il gruppo arbitri della sezione AIA di
Conegliano (la sede è a Campolongo).
Sabato 23: alle ore 14.30 incontro in oratorio coi ragazzi che si
preparano alla prima confessione; dalle 15.00 alle 18.00 si
svolge a Campolongo l’incontro promosso dalla Pastorale
Famigliare Diocesana: “Noi uomini. Papà-Figlio”; alle 20.30
presso la chiesa di Sarmede si svolge un incontro sulla figura di
Chiara Corbella Petrillo.
Domenica 24: alle ore 16.00 si svolge il primo incontro con i
genitori di coloro che hanno chiesto il battesimo per il figlio.

In settimana si svolge la XVI Settimana Sociale diocesana: In nome del
popolo – Quale popolo?. Si veda l’articolo interno in questo Annuncio.
* Bryan Favretto è un ragazzo che risiede a Campolongo. In questi ultimi
due anni l’intera famiglia Favretto ha avviato un progressivo inserimento
nella vita comunitaria parrocchiale, attraverso concreti passi di catechesi e
di formazione cristiana. In accordo con l’ufficio diocesano per il
catecumenato è stato avviato un progressivo avvicinamento di Bryan verso
l’iniziazione cristiana. Nel tempo di Quaresima Bryab sarà particolarmente
coinvolto nella celebrazione eucaristica mediante alcuni segni propri del
catecumenato. Bryan riceverà il battesimo nella prossima veglia pasquale e
celebrerà la prima comunione domenica 29 aprile con il resto del gruppo.
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Il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito la sera di
mercoledì 30 gennaio scorso e desideriamo portare a conoscenza della
comunità quanto emerso in quell’occasione.
Su indicazione della Segreteria era stato messo all’ordine del giorno, non
tanto questioni sulle quali decidere cosa fare, ma una riflessione comune
sull’idea guida di quest’anno che ricordiamo: OSPITATI DA DIO ALLA SUA
MENSA, DIVENTIAMO CIO’ CHE CELEBRIAMO: PANE SPEZZATO PER LA VITA
DEL MONDO. In particolare ci siamo focalizzati sull’espressione “diventiamo
ciò che celebriamo”. Dunque ci siamo chiesti: cosa celebriamo? E cosa
quindi diventiamo? Cosa ci provoca questa espressione?
Dopo una breve riflessione introduttiva di don Martino Zagonel, vicario
generale, abbiamo lasciato spazio agli interventi personali in un clima di
rispetto ed accoglienza reciproca. È stato sorprendente scoprire la
ricchezza di umanità e di spiritualità emerse dai vari interventi trattando un
tema tanto impegnativo quanto attraente e stimolante sia a livello
personale che comunitario. Ci siamo lasciati con l’intenzione di riprendere
in mano quanto emerso in quella sera e cercare una sintesi per delineare
possibili percorsi sui quali camminare insieme, come comunità cristiana,
nel prossimo periodo.
A me pare di aver colto qualcosa di importante e di promettente, un
piccolo segno di cosa significhi essere immagine e prototipo della ChiesaComunione, nella umiltà e nella corresponsabilità, sempre in cammino,
sempre aperti ai nuovi orizzonti che il Vangelo e i segni dei tempi pongono
davanti. Papa Paolo VI, in uno dei documenti post conciliari, scriveva che la
finalità principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale è quella di
“promuovere la conformità della vita e dell’azione del popolo di Dio con il
Vangelo”. A questa conformità cercheremo di lavorare, confidando nel
sostegno, nella comprensione e nella preghiera di tutta la comunità.
Vincenzo

CALENDARIO LITURGICO
XVI SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA
IN NOME DEL POPOLO
La Chiesa diocesana si interroga oggi sulla grave crisi della
partecipazione popolare alla politica, sulla formazione della
coscienza del popolo e sulla rappresentanza nelle pubbliche
istituzioni (Parlamento e Governo). Bisogna costruire un contesto di
moralità pubblica, fatta di rispetto dei ruoli istituzionali da parte dei
partiti e di tutti i cittadini. È necessaria una continua educazione alla
legalità e una accurata e severa selezione del personale politico.
Quale ruolo hanno i cattolici? Oggi la partecipazione politica si
esprime in forme nuove. L’umanesimo cristiano è una risorsa
importante. Sarà a servizio del Paese e dell’Europa se tornerà a essere
«profezia», come lo fu cento anni fa il manifesto Liberi e forti di don
Luigi Sturzo, che dava origine al Partito Popolare. Oggi, attingendo
dal patrimonio etico dell’umanesimo cristiano, si può generare un
luogo di tutti e per tutti, un bene comune che ispiri e serva l’azione
politica di tutti. Oggi la tradizione cristiana è minacciata da chi non
vuole ascoltare il grido dei poveri e delle vittime. Siamo immersi in
un crescente analfabetismo di compassione e di pietas. «La Chiesa
oggi può rivivere una nuova stagione simile all’esilio in Babilonia o
ai primi tempi del cristianesimo. Siamo pochi e "senza potere", e
quindi abbiamo la libertà di poter essere un "resto fedele", sale e
lievito per tutta la massa» (L.Bruni, in Avvenire – 18 gennaio 2019).
Elio
Lunedì 18, ore 20.30 a Fontanelle: formazione e manipolazione della
coscienza del popolo / Giovedì 21, ore 20.30, a Conegliano (auditorium
Toniolo): Popolarismo, populismo, sovranismo / Venerdì 22, ore
20.30, a Vittorio V.to (Museo della Battaglia): La sfida del partito
popolare: attualità di don Luigi Sturzo / Domenica 24, ore 9.00, a
Motta (sala del Santuario) La stretta via dei cattolici in politica: al
capolinea, o un nuovo inizio?
Per i giovani: Venerdì 1 marzo, ore 20.30, a Oderzo (Patronato
Turroni): cineforum / entro il mese di marzo, a Oderzo (Turroni): Caffè
letterario

febbraio 2019

Do 17 VI t. ord. Ger. 17,5-8; 1 Cor. 15,12.16-20; Lc. 6.17.20-26
2 salterio
Do 24 VII t.ord 1Sam26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cor15,45-49; Lc6,27-39 3 salterio

Lunedì

18

18.30

Sec. Intenzione di Davide

Martedì

19

8.30

Per tutti gli ammalati

Mercoledì

20

18.30

memoria di tutti i defunti

Giovedì

21

8.00

Sec. Intenzione di Davide (e fam.)

Venerdì

22

19.00

memoria di Padoin Paolo e Maset Rosa
Sec. Int. AIA Conegliano

Cattedra di S. Pietro
Sabato
23
S. Policarpo

18.30

memoria di Oliana Aldo e Silvano
memoria di Dall’Acqua Davide e Bolzan Maria
memoria di Piccin Giovanni

Domenica 24
VII t. ordinario

9.00

memoria di Mazzer Luigi e Gatti Teresa
memoria defunti famiglia Papa Andrea
memoria di De Giusti Guido e Chies Silvia
memoria di suor Pierantonia Raccanelli
memoria def.ti fam. Campagnola

10.30

memoria di Nadal Loretta
intenzione di Nadal Leonardo e Barazza Carla
(50° anniversario matrimonio)

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.
Si colga l’occasione per abbonarsi al settimanale diocesano L’Azione
(54,00 per l’anno 2019). È un modo concreto per mantenersi
aggiornati con quanto avviene nella nostra diocesi e per poter
leggere articoli ed approfondire tematiche che risulta difficile trovare
altrove.

