CALENDARIO PASTORALE
• Sabato 23 si celebra la Prima Confessione (cfr. la pagina interna
di Annuncio): alle 17.00: riconciliazione sacramentale; alle 18.30:
Eucaristia; segue festa in oratorio aperta a tutti.
• Domenica 24: dalle 15.00 alle 17.30 si svolge il ritiro comunitario
di quaresima. A partire dal testo di Gv 6 il parroco offrirà una
riflessione sull’eucaristia. Si invita a partecipare.
• Lunedì 25: solennità dell’Annunciazione del Signore. In
parrocchia si celebra: alle 15.00 e alle 19.00 (quest’ultima
presieduta da don Michele Maiolo, parroco di S.Pio X Collalbrigo – Parè, moderatore dell’Unità Pastorale).
• Giovedì 28: adorazione eucaristica in cappella (9.00-11.00).
• Venerdì 29: alle 16.30 in Chiesa si svolge la Via Crucis ; alle 20.30
al Collegio Immacolata l’incontro foraniale di preghiera Light On
per i giovanissimi (in particolare: per i cresimandi).
• Sabato 30: alle 20.00 il Circolo parrocchiale organizza presso il
salone una serata aperta a tutti sul tema del bullismo.
• Venerdì 29 e sabato 30: “24 ore per il Signore” presso il convento
dei frati cappuccini di Conegliano (si veda in bacheca).
• Sabato 30 e domenica 31 è la giornata nazionale dell’UNITALSI;
dopo le S.Messe sarà distribuito l’olio di oliva; le offerte raccolte
andranno a sostenere la partecipazione ai pellegrinaggi di coloro
che non ne hanno la possibilità.
• Domenica 31: alle 10.30 si celebra la 2° festa comunitaria degli
anniversari di matrimonio; dalle 15.00 alle 20.30 si svolge ritiro
per i cresimandi presso la casa si spiritualità di Vittorio Veneto. I
ragazzi partono alle 14.30 da Campolongo; alle 17.00: ai genitori
è offerto un tempo di ascolto e condivisione guidato da Rita.
 Catechesi quaresimali dell’Unità Pastorale: nelle serate di
venerdì 5 aprile (a Campolongo) e venerdì 12 aprile (a S.Pio X).
 Domenica 7 aprile alle 17.30 a Campolongo: Note Quaresimali,
Parola di Dio e musica, per tutti, con l’orchestra Albinuti Junior.
 Ogni mercoledì di marzo e aprile (8.30-18.30): possibilità di
confessarsi presso il convento dei cappuccini di Conegliano.
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II profumo della nostra conversione
Il testo del Vangelo di questa Domenica, III di
Quaresima, ci chiede e ci permette di fare un ulteriore
passo nel nostro cammino di conversione verso la
Pasqua. “La Parabola del fico sterile” ci fa capire che
Dio ha un sacco di pazienza con noi.
A volte siamo come degli alberi che non danno frutti e Dio, invece di
tagliarci, si dà da fare per sistemare la terra ai nostri piedi e, per darci
del concime in modo che noi possiamo dare frutto buono. I frutti che
siamo chiamati a portare hanno dei nomi: sono i gesti di attenzione
all’altro, di bene, di gratitudine, di pazienza, di sacrificio, di fiducia, di
perdono, di condivisione delle gioie e delle fatiche; hanno il sapore
della verità, della speranza, della pace. Frutto è anche la nostra
crescita e i piccoli cambiamenti: Dio sa che cambiare, migliorare,
crescere ci richiede forza e energia e pazienza (non tutto capita
subito). Lo proviamo sulla nostra pelle: a volte anche sbagliamo,
torniamo “indietro” e c’è bisogno di ripartire, di ricominciare.
Oggi siamo invitati a portare a casa, come piccolo segno,dei
granellini di incenso affinché le nostre azioni quotidiane siano frutti
profumati di una vera conversione alla pazienza, all’amore e alla
misericordia di Dio. Il nostro impegno per questa settimana sarà
quello di ricominciare a vivere una vita nuova, non da soli ma con
l’aiuto di Gesù, perché solo confidando in Lui c’è una vita profumata
in noi.
Arianna e Mariangela

CALENDARIO LITURGICO

Che bello o Dio,
lasciarci abbracciare dal Tuo Amore!
Oggi, sabato 23 marzo, 12 bambini
della nostra comunità celebreranno la
loro prima Riconciliazione.
Durante il cammino di preparazione,
accompagnati dalle catechiste e dalle
loro famiglie, hanno potuto scoprire
che la misericordia di Dio Padre è grande, supera ogni
fragilità, ogni peccato e che di perdono in perdono è donata
loro la possibilità di avvicinarsi sempre di più a Lui.
Questa sera sperimenteranno la gioia di lasciarsi
abbracciare dal Suo Amore ricevendo lo Spirito di santità,
di fortezza e di generosità per camminare sempre sulla via
del bene.
Attraverso il segno delle mani, esprimeranno il desiderio di
riporre ogni giorno in Lui la loro fiducia. Sosteniamoli con
la nostra preghiera
Bellotto Federico
Bignù Nicola
Brunetta Nicola
Buosi Kristel
Celot Marco
Donadel Giorgia

Pace Isabel
Paro Bryan
Rivasi Federico
Rossetto Marta
Zanatta Ismaele
Zanin Carol

Le catechiste Esperanza, Gianna, Irene, Renata
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Lunedì
Annunciazione
del Signore

25

15.00
19.00

memoria di Tiziana e Adriano
per la comunità parrocchiale

Martedì

26

8.30

memoria di Picano Carolina
memoria di Citron Arnaldo e Antonietta
per i bambini mai nati

Mercoledì

27

18.30

per gli ammalati

Giovedì

28

8.00

memoria di Carnielli Adriana (trig.)

Venerdì

29

18.30

per Cassandra

Sabato

30

18.30

memoria di Dario Vittorio (ann.)
memoria di Oliana Aldo e Silvano
memoria di Carnielli Adriana
memoria di Finotto Paolo

Domenica
IV quaresima

31

9.00

memoria di Brescacin Enrico

10.30

memoria di Ros Pierangelo e Monica
memoria di Camilotto Claudio
secondo intenzione famiglia De Nardo
memoria defunti famiglia Uliana
memoria defunti famiglia Poletto

Si faccia il possibile per partecipare alla S.Messa feriale. È
un’occasione unica per crescere nella fede. Nell’anno in cui abbiamo
posto al centro l’Eucaristia può certamente costituire un fruttuoso
impegno personale e comunitario. Si può partecipare anche alla
liturgia delle ore (lodi alle 8.00, vespri alle 19.00) o alla preghiera del
rosario (giovedì alle 18.00).
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.

