CALENDARIO LITURGICO

luglio 2019

Do 07
21 XIV
XVI t.t.ord.
ord.Is.Gen.
66,10-14c;
18,1-10a;
Gal.
Col.
6,14-18;
1,24-28;
Lc.Lc.
10,1-12.17-20
10,38-42
Do 28
14 XV
XVIIt.t.ord.
ord.Dt.
Gen.
30,10-14;
18,20-32;
Gal.Col.
1,15-20;
2,12-14;
Lc. Lc.
10,25-37
11,1-13

ESTIVO

21.07.2019

CALENDARIO PASTORALE
•
•

•
•
•
•

•

•

Domenica 21: Nel pomeriggio si conclude il V campo scuola
foraniale (II-III media – I superiore) in Cansiglio (Candaglia).
Lunedì 22: nel pomeriggio inizia la quarta ed ultima settimana
del GREST. Dalle 15.30 alle 16.30: confessioni per i ragazzi e gli
animatori del Grest (in Chiesa); saranno presenti vari confessori.
Alla sera si riunisce il Circolo Parrocchiale.
Mercoledì 24: alle 17.45 (anziché alle 18.30) si celebra in Chiesa
la S.Messa del Grest. Vi partecipano tutti gli iscritti al Grest, gli
animatori, i collaboratori e coloro che desiderano partecipare.
Venerdì 26: serata finale del GREST (aperta a tutti).
Sabato 27: dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione in
chiesa per le confessioni (aperte a tutti).
HUBERT partirà da Campolongo nel pomeriggio di domenica 28
luglio. Ringraziamo il Signore e lui per la sua preziosa presenza in
mezzo a noi. Potremo salutarlo nel corso di quest’ultima
settimana di Grest e nelle S.Messe di sabato 27 e domenica 28.
Venerdì 23 agosto si celebrerà alle ore 19.00 la S.Messa presso
la Chiesa di S.Rosa. Seguirà un momento conviviale organizzato
nei pressi della chiesetta dalla Polisportiva di Campolongo.
XLIV Settimana Biblica: “Chiedete pace per Gerusalemme”. Polis:
identità, differenze, unità nel sogno di Dio. Istituti Filippin –
Paderno del Grappa (26-30 agosto). Si veda in bacheca.

Lunedì
22
18.30
S. Maria Maddalena

memoria di Steffan Sandro (trig.)

Martedì
S. Brigida

23

8.30

memoria di Mazzer Carlo
per gli ammalati e le loro famiglie

Mercoledì

24

17.45

memoria di Tiziana e Adriano
in ringraziamento (per il Grest)

Giovedì
S. Giacomo

25

8.00

memoria di tutti i defunti

Venerdì

26

18.30

memoria di Cettolin Massimo e
De Pellegrini AnnaMaria
memoria fam. Ferracin
memoria di Sperandio Loredana

Ss. Gioacchino e Anna
Sabato

42salterio
salterio
13 salterio

27

18.30

memoria di Di Mattia Francesca (trig.)
memoria di Donadel Giovanni, Teresa, Paola
memoria di Pillot Franco, Giovanni, Amelia
memoria di Aldo, Silvano,Pietro
memoria di Livan Franco, Mario, Ines

Domenica
28
XVII t. ordinario

9.00

memoria di Camatta Rino
memoria di Borsoi Angelo, Bruna, Giovanni e
Padovan Dina
memoria di Casagrande Oscar
memoria di Steffan Sandro
memoria di Mazzer Carlo

10.30

•
•
•

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).
Le famiglie dei neo-cresimati che ancora non avessero ritirato le foto
sono pregati di passare in ufficio parrocchiale.
Si faccia il possibile per partecipare alla S.Messa feriale, alla liturgia
delle ore (dal lunedì al venerdì: lodi alle 8.00; vespri alle 19.00), al
rosario (giovedì alle 19.30). Il tempo donato al Signore contribuisce a
radicare quotidianamente la vita sulla salda roccia che è Cristo Gesù.

