
CALENDARIO PASTORALE 
 

• Venerdì 26: alle 16.30 si incontrano i ragazzi che si preparano 

alla “prima Comunione”; alle 20.30: celebrazione comunitaria 

delle confessioni per ragazzi che si preparano alla “prima 

Comunione”, con i genitori e padrini. Saranno a disposizione vari 

sacerdoti per dare a tutti, giovani e adulti, la preziosa possibilità 

di riconciliarsi sacramentalmente. 

• Sabato 27: dalle 15.00 in Seminario e in Cattedrale si svolge la 

festa diocesana dei chierichetti e ministranti. 

• Domenica 28: alle 10.30 le “prime comunioni”; alle 16.00 in 

Cattedrale: consacrazione nell’Ordo Virginum di Chiara Collot 

(della parrocchia di Solighetto). 

• Prossime celebrazioni comunitarie: domenica 28 aprile alle 

10.30 (prime comunioni); domenica 5 maggio alle 9.00 (cresime: 

presiede il vescovo mons. Corrado); FESTA DELL’APPARTENZA: 

domenica 28 maggio; domenica 2 giugno alle 10.30 (cresime: 

presiede il vescovo mons. Ovidio Poletto). Il sacramento 

dell’unzione degli infermi sarà celebrato nel prossimo autunno 

(data da fissare). 

• L’Apostolato diocesano della preghiera organizza un 

pellegrinaggio a Canale d’Agordo: lunedì 6 maggio (rif.: Nedda).  

• Ultimo appuntamento di catechesi mensile con le famiglie: 

sabato 11 maggio oppure domenica 19 maggio. 

• Non ci sono più posti per il pellegrinaggio parrocchiale al 

santuario Madonna della corona (15 giugno).  

• La pastorale famigliare foraniale propone: “in cammino con 

Maria” (2° tappa: 27 aprile, da Lutrano a Oderzo). Cfr. bacheca; 

per informazioni: don Roberto. 

• La pastorale famigliare diocesana propone il pellegrinaggio 

diocesano per le famiglie: domenica 16 giugno a Bionde di 

Salizzole (Vr); S.Messa presieduta dal vescovo; segue incontro 

con mons. Bonetti, fondatore del progetto “Mistero Grande”. 

Info e iscrizioni: don Roberto Bischer. 

 

“Il primo giorno della settimana”. La Pasqua che di 

volta in volta celebriamo è un dono che aiuta a 

riflettere sulle priorità che seguiamo nella vita. La 

risurrezione di Gesù Cristo non chiede di porre 

un’alternativa esclusiva tra vita umana e vita divina, 

tra regno degli uomini e regno di Dio. Una rigida 

opposizione di questo tipo presenta il duplice rischio di condurre 

l’uomo verso il materialismo da un lato o lo spiritualismo dall’altro. 

Tempo di Dio e tempo dell’uomo si fondono a partire dal Giorno del 

Signore per poter vivere quotidianamente la pienezza dei tempi 

realizzata in Cristo Gesù. Il regno di Gesù non è di questo mondo (cfr. 

Gv 18,36), ma il Signore è venuto a portare sale e luce (cfr. Mt 5,13-

16) perché il mondo non perda il sapore della vita eterna e non resti 

chiuso nelle tenebre del peccato, ma raggiunga il suo compimento 

(cfr.: Mt 5,17; Gv 10,10).  

“Maria di Màgdala si recò al sepolcro al mattino, quando era 

ancora buio”. Non si tratta primariamente d’un dettaglio cronologico 

bensì esistenziale. Il Regno di Dio si sviluppa come il lento progredire 

del lievito nella pasta, un farsi spazio – spesso faticoso perché misto 

al drammatico buio del venerdì santo – tra le vicende della vita. 

“Vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro”. Abbiamo bisogno 

di vedere che la morte, la sofferenza e il peccato non hanno l’ultima 

parola sulla vita nostra e altrui. Abbiamo bisogno che qualcun’altro 

tolga la pietra dal sepolcro perchè per noi è troppo pesante. 

Abbiamo bisogno di ricordare che Colui che è uscito dal sepolcro è il 

Crocifisso. Buona Pasqua!      d. Roberto 
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Gesù si fa pane e vino… per noi 
 

 

Domenica 28 aprile venti bambini della nostra 

comunità vivranno una tappa importante nel loro 

cammino di fede: riceveranno, per la prima volta, 

l’Eucaristia, il sacramento del sacrificio di Cristo.  

Durante l’esperienza di ritiro, presso l’Oasi Santa 

Chiara a Conegliano, hanno potuto riflettere sul 

grande dono di amore che Gesù ci ha lasciato e scoprire l’invito che 

Egli fa a ciascuno di loro: il chicco di grano che accetta di morire e 

l’acino d’uva che accetta di essere schiacciato, ci parlano della vita di 

Gesù ma anche della vita di ognuno di noi, che si realizza 

pienamente solo nel dono di sé.  

Hanno compreso che per crescere, la vita divina ricevuta nel 

Battesimo, ha bisogno della linfa e, come il tralcio per portare frutto 

deve rimanere legato alla vite, così loro hanno manifestato il 

desiderio di rimanere sempre uniti a Gesù, lasciandosi nutrire dal 

Pane e dal Vino consacrati.  

Con la gioia nel cuore, guidati dalle catechiste e da Don Roberto, 

riceveranno la Prima Comunione:  

 

Nicole Baggio – Jacopo Barazza – Giosuè Barbazza – Giorgia 

Borriello – Alberto Ceschin – Marco Ceschin – Giulio Da Re – 

Giulia De Coppi – Gaia De Giuseppe – Gioele De Zanet – Alice 

Facca Modolo – Francesco Favalessa – Bryan Favretto – Alberto 

Giust – Tommaso Giust – Filippo Merz – Azzurra Messedaglia – 

Ludovico Tesser – Asia Zanardo – Daphne Zanatta 

 

Accompagniamoli con la nostra preghiera affinché accolgano con 

fede viva la Linfa vitale che alimenta tutta la Chiesa e trovino in essa 

la forza e il sostegno per portare ovunque frutti di pace e amore. 

 

Le catechiste Renata, Irene, Esperanza, Gianna 

CALENDARIO LITURGICO                                          aprile 2019 
 

Do 21  Pasqua     At. 10,34.37-43; Col. 3,1-4; Gv. 20,1-9                             proprio 

Do 28 II di Pasqua  At 5,12-16; Ap 1,9-11.12-13.17-19; Gv 20,19-31    2 salterio 

 

 

• P.Italo Lovat e Hubert Tchari inviano a tutta la comunità cristiana 

gli auguri di Pasqua. Li ricordiamo nelle nostre preghiere. 

• L’Ufficio parrocchiale (043823870) è generalmente 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. 

L’ufficio resterà chiuso lunedì 22 aprile. 

• Don Roberto sarà ad Orvieto con don Luca Pertile dal pomeriggio 

di lunedì 22 al pomeriggio di mercoledì 24 aprile. Le S.Messe di 

martedì e mercoledì a Campolongo saranno presiedute da altri 

sacerdoti. 

Lunedì   22 9.00 memoria di Maset Carlo e Sperandio Dina 

Ottava di Pasqua  
  
Martedì 23 8.30 memoria di tutti i defunti 

Ottava di Pasqua  
    
Mercoledì 24 18.30 memoria di Tiziana e Adriano 

Ottava di Pasqua  
    

Giovedì 25 8.00 per la nostra nazione  
Ottava di Pasqua  
  
Venerdì 26 18.30 per tutti gli ammalati 

Ottava di Pasqua  
   

Sabato 27 18.30 memoria di Oliana Aldo e Silvano 
Ottava di Pasqua memoria di Carnielli Adriana 

memoria di Olto Alessandro 
    
Domenica 28 9.00 memoria di Mazzer Luigi e Gatti Teresa 
II di Pasqua  memoria di Drusian Maria Teresa (ann.) 

memoria di Maria e Davide 
memoria di Piccin Luigi 

    

  10.30 memoria di Barbieri Adriano 
memoria di Paro Remigio e Barbazza Vittorina 


