
CALENDARIO PASTORALE 
 

• Domenica 19: incontro mensile di catechesi con le famiglie.  

• Martedì 21: alle 20.30 si riunisce la Segreteria del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale in preparazione al CPP del 4 giugno. 

• Mercoledì 22: alla sera si riunisce il Circolo parrocchiale per 

definire alcuni aspetti relativi alla festa dell’appartenenza. 

• Sabato 25: alle 17.00 si riunisce in oratorio il nuovo gruppo 

famiglie parrocchiale; la S.Messa delle ore 18.30 sarà 

presieduta da un altro sacerdote perché il parroco è impegnato 

a Vicenza con la Commissione Triveneta per la famiglia. 

• Domenica 26: Festa dell’appartenenza. Al mattino si celebra in 

Chiesa un’unica S.Messa alle 10.30; segue il pranzo presso la 

Polisportiva di Campolongo (per coloro che si sono iscritti).  

• Giovedì 30: alle 20.30 adorazione eucaristica (aperta a tutti). 

• Rosario (a maggio): dal lunedì al venerdì alle 19.30 in cappella. 

 Sabato 8 giugno: alle 17.00 si svolge un dialogo sul cammino di 

catechesi svolto nell’anno. Sono invitati soprattutto i genitori, 

catechisti e aiuto-catechisti che vi hanno partecipato; resta 

comunque aperto a tutti. Segue la S.Messa  e la cena insieme 

(per chi ha dato l’adesione a d. Roberto entro il 31/5).  

 Prossime Cresime: Domenica 2 giugno alle 10.30 (presiede il 

vescovo mons. Ovidio Poletto). 

 La pastorale famigliare foraniale propone: “In cammino con 

Maria” – III tappa: da Oderzo a Motta di Livenza. Partenza alle 

15.00; eucaristia e cena condivisa (al sacco).  

 L’Apostolato della preghiera organizza un pellegrinaggio il 7 

giugno a S.Antonio di Padova. Pullmann da Campolongo alle ore 

14.15 (informazioni ed iscrizioni in ufficio parrocchiale).  

 Il Gruppo parrocchiale di Aiuto Solidale si riunisce in oratorio 

martedì 11 giugno alle ore 20.45.  

 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. 

 

Lo Spirito Santo guidi il nostro cammino 
 

Ci stiamo dirigendo verso la prossima festa 

dell’Appartenenza. La celebreremo insieme 

domenica prossima, VI domenica di Pasqua. 

Sarà un’occasione in cui poterci rivolgere con 

particolare intensità al Signore per affidare a Lui la conclusione del 

cammino di quest’anno pastorale: ciò che è stato e ciò che sarà, nella 

fiducia che il Suo Spirito è presente nella Chiesa ed opera per 

condurre tutti ad un incontro rinnovato con il Signore Gesù. 

La festa dell’appartenenza può aiutarci ancora una volta a verificare e 

rafforzare le radici del nostro cammino di fede, personale e 

comunitario, ad impegnarci quotidianamente nel vivere il Vangelo a 

partire dalle nostre famiglie, dalle nostre comunità parrocchiali. 

Chiediamo al Signore il dono di un vero spirito di appartenenza a 

Cristo e alla Sua Chiesa; un’appartenenza che trasformi radicalmente 

la nostra vita e che, al di là delle vicende gioiose o tristi, ci aiuti a 

percepire realmente la presenza del Risorto in mezzo a noi.  

Davanti ai nostri occhi, anche oggi, abbiamo testimoni luminosi di 

vita cristiana, nelle nostre famiglie locali e nelle comunità cristiane 

più lontane ove il sangue dei martiri viene ancora versato. Basta 

pensare ai 253 morti (tra i quali 45 bambini) negli attentati avvenuti 

nello Sri Lanka nello scorso giorno di Pasqua o a quelli più recenti in 

Burkina Faso.  

d. Roberto 
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ESTATE 2019 
GREST PARROCCHIALE 

Sabato 1 e 8 giugno: raccolta di offerte per il Grest. 

ISCRIZIONI: sabato 8 ore 17.00 e domenica 9 ore 10.00. Inizio pre-

grest (per gli animatori): 12 giugno. In occasione della prossima festa 

dell’Appartenenza sarà allestito un “info-point” per avere le 

informazioni che si necessitano al riguardo. 

 

ESTATE BIMBI 

Dopo l’avvio sperimentale nella scorsa estate dell’attività estiva per i 

bambini della scuola dell’infanzia, intendiamo riproporre 

un’animazione specifica per i “medi” e i “grandi” nel mese di luglio. 

Da qualche tempo ci stiamo incontrando con alcune mamme di 

bambini di questa fascia d’età per fissare con precisione tutti i 

dettagli. A breve potremo dare informazioni più precise per questa 

esperienza educativa cristiana pensata per i più piccoli. 

 

CAMPI ESTIVI FORANIALI IN CANSIGLIO (CANDAGLIA) 

Lunedì 17 giugno inizia il primo turno dei campi scuola foraniali.  

 

CHIERICHETTI-MINISTRANTI della Diocesi (dalla II media in poi) 

Pellegrinaggio a Torino (5-8 agosto) 

 

LA NOSTRA FAMIGLIA 

La Nostra Famiglia propone ai giovani (dai 17 anni in su) 

un’esperienza di volontariato con bambini e ragazzi con disabilità: 17 

giugno – 29 giugno (solo residenziale, con pernottamento) oppure: 1 

– 13 luglio / 15 – 27 luglio / 26 agosto – 7 settembre. Per iscrizioni e 

momento formativo: 15 giugno dalle 15.00 alle 18.00. Chiama 

04384141 (Francesca o Laura) 

 

CAMPO ESTIVO FAMIGLIE 

A Monte Prat (11-18 agosto); rif.: Fam. Donato (3927712586); Fam. 

De Coppi (3477770972). 

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2019 
 

Do 19  V di Pasqua  At. 14,21b-27; Ap. 21,1-5a; Gv. 13,31-33a.34-35  1 salterio 

Do 26 VI di Pasqua At 15,1-2.22-29; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29   2 salterio 

 

 Si faccia il possibile per partecipare alla S.Messa feriale, alla 

liturgia delle ore (lodi alle 8.00; vespri alle 19.00), all’adorazione 

eucaristica, al rosario. 

 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.  

 La redazione del BILANCIO parrocchiale relativo all’anno 2018 è 

in via di conclusione. Sarà presentato al CPAE e al CPP (il 4 

giugno) e quindi pubblicato su Annuncio. 

 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   20 18.30 secondo int. di Mario e Bruna Teresa  
  
Martedì 21 8.30 Secondo intenzione di persona devota 
    
Mercoledì 22 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
 per Paolo 

memoria defunti Paola (trig.) e Carlo 
Giovedì 23 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 24 18.30 memoria di Paro Pietro 

   
Sabato 25 18.30 memoria di Tiziana e Adriano 
 memoria di Carnielli Adriana 

memoria def.ti fam. Zatta 
memoria di Aldo, Silvano, Pietro 
memoria defunti famiglia Zanardo Angelo 
memoria defunti Perillo-Santangelo 

    
Domenica 26 10.30 memoria di Picano Carolina 
VI di Pasqua 
 

(unica 
S.Messa) 

 


