CALENDARIO PASTORALE




Domenica 20: si svolge la catechesi mensile con le famiglie; è
la terza domenica del mese, domenica in comunità: per
iscrizioni rivolgersi a Zucconi Roberto e Laura (3401838121 /
0438450085); alle 15.30 in Cattedrale l’eucaristia sarà
animata dai cori della diocesi di Vittorio Veneto in onore di
S.Tiziano.
Lunedì 21: alle 20.30 si incontrano i gruppi giovanili; alle
20.30 presso la parrocchia Immacolata di Lourdes prosegue il
corso foraniale per le catechiste.



Martedì 22: alle 20.30 si riunisce in oratorio il Gruppo
parrocchiale di Aiuto Solidale; alle 20.30 presso il convento
di frati a Vittorio Veneto si svolge la veglia diocesana
ecumenica presieduta dal vescovo mons. Corrado Pizziolo
con il pastore luterano Urs Michalke; alle 20.30 si svolge
presso il salone della canonica di Campolongo il secondo
laboratorio diocesano di formazione liturgica rivolto
all’Unità Pastorale. Vi partecipa una selezione di operatori
pastorali.



Giovedì 24: il gruppo Anziani in amicizia si ritrova alle 12.00
presso il salone dell’oratorio per un pranzo condiviso; alle
18.30 si celebra in Seminario la S. Messa nella solennità del
patrono San Francesco di Sales. Ricordiamo di pregare per le
vocazioni sacerdotali e per il nostro seminario.



Sabato 26: dalle 15.00 si svolge a Campolongo l’ultimo
incontro del “Mamma e figlia e poi”, organizzato dalla
pastorale famigliare diocesana.

Una famiglia di Campolongo ha donato 300,00 euro per la
manutenzione straordinaria della chiesa di S.Rosa.

20. 01. 2019

anno 28 n. 08

Cercate di essere veramente giusti
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio
2019) è stata preparata quest’anno dai cristiani dell’Indonesia […].
Prima di entrare nella terra promessa, il popolo di Dio rinnova
l’impegno all’Alleanza che Egli ha stabilito con loro. La pericope [Dt
16,18-20] si trova in un capitolo il cui tema centrale sono le festività da
celebrare. Dopo ogni festeggiamento, il popolo è istruito: “farete festa
voi, i vostri figli e le figlie, i vostri schiavi e le schiave, i leviti, i forestieri,
gli orfani e le vedove che abiteranno nelle vostre città” (Dt 16,14).
I cristiani indonesiani cercano di riscoprire quello stesso spirito di feste
condivise tra le comunità, che c’era in passato. Al termine di questo
capitolo può sembrare strana l’inclusione di due versetti sulla nomina
dei giudici, ma nel contesto indonesiano il legame tra le festività di tutti
e la giustizia appare vitale. Quale popolo dell’Alleanza stabilita in Gesù,
sappiamo che le delizie del banchetto celeste saranno date a quelli che
hanno fame e sete di giustizia e che sono perseguitati perché Dio “ha
preparato in cielo una grande ricompensa” (Mt 5, 12).
La Chiesa di Cristo è chiamata ad essere primizia di questo regno.
Tuttavia, se rimaniamo nella nostra disunione, presto falliremo e non
riusciremo ad essere segno dell’amore di Dio per il suo popolo. Così
come l’ingiustizia ha fomentato la divisione che ha deteriorato la
società indonesiana, ha anche alimentato le divisioni nella Chiesa.
Ci pentiamo dell’ingiustizia che causa divisioni, e come cristiani
crediamo anche nella potenza di Cristo che perdona e guarisce. E così,
ci troviamo uniti sotto la croce di Cristo, invocando sia la sua grazia per
combattere l’ingiustizia, che la sua misericordia per i peccati che hanno
causato la nostra divisione.

CALENDARIO LITURGICO

gennaio 2019

Pubblichiamo i dati riassuntivi dell’attività del centro caritativo
“Madre Teresa” dell’unità pastorale [UP] relativi all’anno 2018.

Do 20 II tempo ord. Is. 62,1-5; 1 Cor. 12,4-11; Gv. 2,1-11
2 salterio
Do 27 III t.ord. Ne.8,2-4a.5-6.8-10; 1Cor.12,12-30; Lc.1,1-4;4,14-21 3 salterio

Sportello accoglienza: martedì (15.00-17.00); distribuzione vestiario:
martedì e giovedì (15.00-17.00); distribuzione alimenti: venerdì (15.0017.00).
Raccolta vestiario: temporaneamente sospesa.

Lunedì
S. Agnese

21

18.30

per le missioni
memoria di don Silvio Poloni

Martedì

22

8.30

memoria di Maria Bolzan

Mercoledì

23

18.30

memoria di Mazzer Carlo

• Volontari, provenienti dalle quattro parrocchie dell'UP, che
offrono il loro servizio: 23
• Famiglie ascoltate, accompagnate ed assistite con
continuità: 50
• Percentuale di famiglie italiane, sul totale assistite: 38%
Servizio alimenti
• Distribuzione generi alimentari ricevuti da banco
alimentare, donati da parrocchiani, enti ed associazioni:
kg 22.500,00
• Borse spesa distribuite: 765
Servizio vestiario
• Redistribuzione vestiario, scarpe donati dai parrocchiani.
• Accessi al servizio vestiario: 127 accessi famiglia per un
totale di 498 persone servite.
I parroci dell'unità pastorale sono riconoscenti verso i volontari
per il servizio svolto e, certi della bontà del servizio, auspicano
che altre persone si uniscano al gruppo esistente.
Essi ringraziano i parrocchiani, gli enti e le associazioni per la
generosità dimostrata nei confronti dei fratelli che vivono in stato
di disagio e, fiduciosi nello spirito di carità cristiana, si aspettano
di aumentare la partecipazione agli aiuti di chi vive nella povertà.

Giovedì
24
8.00
S. Francesco di Sales

per le vocazioni al sacerdozio e alla vita cons.

Venerdì
25
18.30
Conversione di S. Paolo

memoria di Vittorio e Luigia
memoria di Tiziana e Adriano

Sabato
26
Ss. Timoteo e Tito

18.30

memoria di Oliana Aldo e Silvano
memoria defunti famiglia De Giusti Santo
memoria di Piovesana Giuseppe e Spinazzè Ida
memoria def.ti Freschet e Borin
memoria di Pillot Franco

Domenica
27
III t. ordinario

9.00

memoria defunti famiglie Steffan e Da Ros

10.30

memoria di Gandin Stefania
memoria di Dario Alberto, Vendrame Anna,
Dall’Agnese Carlo e Giovannina

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).

