
CALENDARIO PASTORALE 

 Domenica 20: si celebra la giornata missionaria mondiale (le offerte 
domenicali raccolte in parrocchia andranno per questo scopo); alle 
10.30 si celebra il battesimo di 4 bambini (cfr. la prima pagina di 
Annuncio) ed inizia l’incontro domenicale di catechesi con le 
famiglie (si conclude verso le ore 15.30). 

 Lunedì 21: alle 20.30 si incontrano i gruppi giovani (dalla 1° 
superiore in poi); sono particolarmente invitati i neo-cresimati; alle 
20.30 alla parrocchia di Lourdes: incontro foraniale per le catechiste  

 Martedì 22: alle 20.45 si incontrano in oratorio i ministri straordinari 
della comunione. 

 Giovedì 24: al mattino il gruppo Anziani in Amicizia partecipa ad 
un’uscita (aperta a tutti) al Santuario di Motta di Livenza. Ci sono 
ancora posti: ritrovo ore 7.50, si riparte da Motta alle 12.00. 

 Sabato 26-Domenica 27: dopo le SS.Messe è possibile iscriversi in 
oratorio al Circolo Parrocchiale (vedi in fondo al calendario lit.) 

 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). 

 In preparazione alla celebrazione della solennità di Tutti i Santi e 
alla commemorazione dei fedeli defunti le CONFESSIONI a 
Campolongo si svolgono per tutti: martedì 29 (14.30 – 18.30) con 
mons. Roberto Battistin ed un altro sacerdote; giovedì 31 (16.00 – 
18.00) con il parroco. Alla riconciliazione sacramentale sono 
particolarmente invitati i ragazzi del catechismo. 

 Mercoledì 30: alle 20.30 presso il salone parrocchiale si svolge una 
serata informativa aperta a tutti sulla struttura che sarà costruita a 
Campolongo (via Santa Caterina) e che sarà gestita dalla Fondazione 
Bernardi (il presidente, dott. Mario Secolo, illustra il progetto).  

 Mercoledì 30: alle 20.45 presso la parrocchia di S.Pio X: incontro per 
genitori sulla tematica dell’affettività dei figli (guida: il Consultorio 
famigliare di Conegliano). 

 CASTAGNATA: nel primo pomeriggio di domenica 10 novembre. 

 

Domenica 20 ottobre – Battesimo di:  
Basso Stella – Collodello Jacopo 

Dall’Acqua Roul – Dumitru Stefano 
 
La Chiesa, che ha ricevuto la missione di annunciare il Vangelo e 
di battezzare, fin dai primi secoli ha conferito il Battesimo non 
solo agli adulti, ma anche ai bambini.  
In forza della parola del Signore: «Se uno non rinasce dall'acqua 
e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio», la 
Chiesa ha sempre ritenuto che i bambini non debbano essere 
privati del Battesimo. Essi infatti vengono battezzati nella fede 
della Chiesa, professata dai genitori, dai padrini e dagli altri 
presenti al rito: questi rappresentano sia la Chiesa locale sia la 
società universale dei santi e dei fedeli, la Chiesa Madre, che 
tutta intera genera tutti e ciascuno. Per attuare pienamente la 
realtà del sacramento, è necessario che i bambini 
siano in seguito educati nella fede in cui sono stati 
battezzati: il sacramento già ricevuto costituirà il 
fondamento di questo impegno.  
L'educazione cristiana è un diritto dei bambini; essa 
tende a guidarli gradualmente a conoscere il 
disegno di Dio in Cristo: così potranno ratificare personalmente 
la fede nella quale sono stati battezzati. 
 

(Dal Rito del Battesimo dei Bambini, Introduzione, nn. 2-3) 
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Adorazione eucaristica perpetua 
(Casa Toniolo – Conegliano) 
Un invito a partecipare/condividere l’esperienza 
 
Per me l'adorazione è come un invito che Gesù 
rivolge a tutti, anche "agli affaticati e agli 
oppressi" (del Vangelo di Matteo 11,28-30) a cui 
offre riposo e sollievo. Perché Lui ci aspetta a 
braccia aperte, non "prigioniero" in un 
tabernacolo in attesa di essere venerato ma libero di entrare nel 
cuore di coloro che sono pronti ad accoglierlo. È questo ciò che 
provo quando entro, a volte con un po' di timore, in chiesa 
sapendo di avere la possibilità di ringraziare, di confessare e di 
pregare in silenzio, ascoltando solo me stessa e la mia anima.  
Gesù ci ama e ci aspetta, aspetta che gli apriamo il nostro cuore e 
per far esultare il nostro spirito. È forse la preghiera più facile ma 
allo stesso tempo la più difficile perché dobbiamo 
abbandonarci a Lui, accettando che sia Lui ad operare. 
L'adorazione è un momento di profonda comunione con Dio 
e che spesso ci permette di condividere la nostra gioia con altri, 
tutti uniti nella Sua grazia e nella Sua lode.  
Ho aderito con entusiasmo da quasi due anni a questa iniziativa e 
invito caldamente chiunque ad ascoltare il proprio cuore, a 
sentire il Suo richiamo, e a riuscire a restare in silenzio ad 
affrontare i propri pensieri. Nell'ora di adorazione abbiamo la 
possibilità di offrire a Gesù tutte le nostre paure, le nostre 
sofferenze e i nostri dolori, cosi che questi non pesino più 
solamente sulle nostre spalle, consapevoli che c'è qualcuno che ci 
ascolta e che ci ama incondizionatamente. 

Marina 
 
Si propone (a livello sperimentale) il Monastero Invisibile in 
parrocchia ogni primo giovedì del mese all’inizio del tempo 
dell’adorazione eucaristica in cappella (16.00 alle 18.00). 

CALENDARIO LITURGICO                                         ottobre 2019 
 

Do 20   XXIX ord.     Es. 17,8-13; 2 Tm. 3,14-4,2; Lc. 18,1-8                       1 salterio 
Do 27   XXX ord.  Sir.35,15b-17.20-22a; 2Tm.4,6-8.16-18; Lc.18,9-14    2 salterio 

 
È possibile iscriversi AL CIRCOLO PARROCCHIALE in oratorio 
dopo le SS.Messe di: 26-27 ottobre, 2-3 novembre, 9-10 
novembre.  
 

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   21 18.30 memoria fam. Miraval/Ros 
secondo intenzione offerente 

  
Martedì 22 8.30 per gli ammalati 

memoria def.ti fam. Citron e Prizzon 
  
Mercoledì 23 18.30 in ringraziamento  
 memoria di Lorenzet Sivana 
    
Giovedì 24 8.00 secondo intenzione offerente 
  
Venerdì 25 18.30 memoria di Tiziana e Adriano 
 memoria di Borsoi Giovanni 

   
Sabato 26 18.30 memoria di Aldo, Silvano, Pietro 
 secondo intenzione di Luigi, Ivana, Giada 

memoria di Steffan Sandro 
sec.int. di Genoria Giorgio e Steffan 
Elisabetta 

    
Domenica 27 9.00 memoria di Pessotto Maria Teresa, 

Enrichetta  e suor Pierangela 
XXX tempo 
ordinario 

 memoria di Gandin Lugi 

    
  10.30 memoria di tutti i defunti 


