
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Sabato 26 – Domenica 27: dopo le SS.Messe è possibile iscriversi in 
oratorio al Circolo Parrocchiale. 

 Lunedì 28: alle 20.30 presso la parrocchia di Lourdes: incontro 
foraniale per le catechiste. 

 Martedì 29: CONFESSIONI (per tutti) dalle 14.30 alle 18.30 con 
mons. Roberto Battistin ed un frate cappuccino; sono 
particolarmente invitati i ragazzi del catechismo; (in alternativa: 
giovedì, dalle 16.00 alle 18.00); alle 20.30 si svolgono in oratorio le 
prove di canto; alle 20.30 in oratorio si incontra il Gruppo di Aiuto 
Solidale; alle 20.30 preso la parrocchia di SS.Martino e Rosa si svolge 
una veglia missionaria foraniale per salutare d.Marco Dal Magro e 
accogliere il sacerdote brasiliano p.Nicivaldo (in servizio a Oderzo). 

 Mercoledì 30: alle 20.30 presso il salone parrocchiale si svolge una 
serata aperta a tutti sulla struttura che sarà costruita a Campolongo 
(via S.Caterina) e che sarà gestita dalla Fond.Bernardi (il presidente, 
dott. M.Secolo, illustra il progetto; si veda l’articolo all’interno); alle 
20.45 presso la parrocchia di S.Pio X: incontro per genitori sulla 
tematica dell’affettività dei figli (guida: il Consultorio di Conegliano). 

 Giovedì 31: dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è in Chiesa per le 
confessioni; la S.Messa non si celebra alle 8.00 ma alle 18.30. 

 Venerdì 1 (Solennità di Tutti i Santi): le SS. Messe avranno orario 
festivo; in cimitero alle ore 15.00 si svolge una liturgia della Parola. 

 Sabato 2: si celebrano le seguenti SS.Messe per i defunti: in 
parrocchia di Campolongo si celebra alle 9.30, mentre presso il 
cimitero di Conegliano alle 10.00, alle 15.00 e alle 16.00. 
 

 Recupero Farmaci validi non scaduti (per redistribuirli a chi ne ha 
necessità): a casa recupera i farmaci validi non scaduti e/o i prodotti 
sanitari utilizzabili; portali al dispensario eco solidale Caritas (via 
Torricelli 19, Conegliano). Orari: lunedì (9.00-12-00) e mercoledì 
(15.00-17.00). Per informazioni: 043860781 (Caritas). 

 CASTAGNATA: nel primo pomeriggio di domenica 10 novembre. 

Il portale della chiesa 
 
Attraverso il portale entriamo in un interno, separato dal mercato, 
calmo e sacro: nel santuario. Certo, tutto è opera e dono di Dio. 
Dovunque Egli può muoverci incontro. Ogni cosa la dobbiamo ricevere 
dalle mani di Dio e santificarla con un sentimento di pietà. Pur tuttavia 
gli uomini fin dall’inizio hanno saputo che luoghi determinati sono in 
modo particolare consacrati, riservati a Dio. 
Il portale sta tra l’esterno e l’interno; tra il mercato e il santuario; tra ciò 
che appartiene al mondo e ciò che è consacrato a Dio. E quando uno lo 
varca, il portale gli dice: “Lascia fuori quello che non appartiene 
all’interno, pensieri, desideri, preoccupazioni, curiosità, leggerezza. 
Tutto ciò che non è consacrato, lascialo fuori. Fatti puro, tu entri nel 
santuario”. Non dovremmo varcare così frettolosamente, quasi di corsa, 
il portale! In raccolta lentezza dovremmo superarlo ed aprire il nostro 
cuore perché avverta quello che il portale gli dice. Dovremmo, anzi, 
prima sostare un poco in raccoglimento perché i nostro avanzare sia un 
avanzare della purezza e del raccoglimento.  
Ma il portale dice ancora di più. Fai attenzione: quando entri, 
involontariamente, alzi il capo e gli occhi. Lo sguardo si volge ed 
abbraccia la vastità dell’ambiente; il petto si dilata e l’anima pure. 
L’ambiente vasto ed alto della chiesa è similitudine dell’eternità infinita, 
del cielo in cui abita Dio. Certo, i monti sono ancor più elevati, ed 
incommensurabile l’azzurra distesa. Qui invece lo spazio è riservato per 
Dio. Lo sentiamo nei pilastri che si drizzan verso l’alto, nelle pareti 
ampie e robuste, nella volta elevata: sì, questa è la casa di Dio, 
l’abitazione di Dio in una maniera speciale, interiore. 

(ROMANO  GUARDINI, I santi segni) 
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Fondazione “Figli Maria Antonietta Bernardi” 
(Alcune informazioni in vista dell’incontro di mercoledì 30 ottobre) 
 
La "Fondazione" fu costituita nel 1984 realizzando la volontà 
testamentaria della Sig.ra Maria Antonietta Bernardi (ved. Zaina). La 
signora Bernardi nata nel 1902 a Colfosco e residente a Conegliano 
fin dal matrimonio, madre di tre figli venuti a mancare in giovane 
età, aveva disposto che, all'atto della sua morte, l'intero suo 
patrimonio fosse devoluto ad un ente morale di ispirazione cristiana 
che potesse occuparsi di minori disabili e in difficoltà. 
L'Ente, dopo un iter procedurale piuttosto lungo, è stato 
riconosciuto dalla Regione Veneto con DGRV n. 5187/84. Dal 12 
novembre 2003 risulta iscritto al Registro Unico Nazionale delle 
ONLUS al n.150. La " Fondazione" (con sede in Conegliano, Via L. 
Einaudi n. 162) è membro del Comitato Nazionale delle Comunità 
per Minori e condivide con gli altri Enti associati le problematiche 
del settore di appartenenza, affronta gli aggiornamenti normativi e 
legislativi richiesti. E' socia dell'UNEBA (Unione Nazionale Enti di 
Beneficenza e assistenza) nazionale e regionale. 
La "Fondazione" persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale. Ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative di 
assistenza, educazione e cura, a favore di minori che versano in 
situazioni di disagio sociale senza distinzione di razza o di religione, 
anche mediante convenzione con altri Enti. L'approccio educativo è 
ispirato ad uno stile di vita familiare dove la componente affettiva è 
molto presente. Per il perseguimento delle finalità statutarie può 
realizzare e promuovere iniziative ed attività educativo - formative, 
in particolare corsi di aggiornamento per il proprio personale e per 
quello dei vari ambiti che si occupano dei problemi del minore in 
difficoltà. Gli interventi educativi si basano su alcuni valori ritenuti 
prioritari: la centralità della persona, la condivisione, la relazione di 
reciprocità, il rispetto dell'altro e dell'ambiente. Essi sono orientati 
all'aiutare la persona a diventare autonoma e a inserirsi 
positivamente nel normale contesto sociale di vita. 

CALENDARIO LITURGICO                   ottobre - novembre 2019 
 

Do 27   XXX ord.  Sir.35,15b-17.20-22a; 2Tm.4,6-8.16-18; Lc.18,9-14    2 salterio 
Do 03   XXXI ord.  Sap. 11,22-12,2; Ts. 1,11-2,2; Lc. 19,1-10                    3 salterio 

 
 È possibile iscriversi AL CIRCOLO PARROCCHIALE in oratorio dopo 

le SS.Messe di: 26-27 ottobre, 2-3 novembre, 9-10 novembre. 
 Offerte raccolte in parrocchia in occasione della scorsa Giornata 

Missionaria Mondiale: 538,00 euro. Gli “sposi del 1973” hanno 
donato 215,00 euro per i lavori di S.Rosa. 

Lunedì   28 18.30 memoria di Gatti Teresa 
Ss. Simone e Giuda 59° Ann. Matrimonio di Dario Sergio e Celestina 

secondo intenzione offerente 
Martedì 29 8.30 secondo intenzione offerente 
Mercoledì 30 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 31 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 1 9.00 memoria di Zanin Angelo e Barazza Vittoria 
Tutti i Santi memoria di Coan Irene 

memoria def.ti fam. Visentin e Fontana 
memoria def.ti fam. Papa Andrea 
memoria def.ti fam. Celot – Romor 
memoria def.ti fam. Dal Bianco Giovanni e Alida 

 10.30 memoria di De Nardo Antonio e Luigia 
memoria di Bin Domenico e Annamaria 
secondo intenzione offerente 

Sabato 
Comm.def.ti 

2   9.30 
 

per tutti i fedeli defunti 
 

XXI t.ordinario             18.30 memoria di Da Dalt Francesco 
memoria di Cattai Caterina 
memoria defunti Freschet e Borin 
memoria defunte sorelle Cavallin 
memoria di Genoria Bruno 
memoria defunti famiglie Genoria e De Bortoli 
secondo intenzione di L. P. 
secondo intenzione di Luigi, Ivana, Giada 

Domenica 3 9.00 secondo intenzione offerente 
XXXI t.  ordinario   
  10.30 memoria di Coan Pietro 

memoria def.ti fam. Miotto Silvestro 
memoria def.ti Freschi Eugenio e Maria 
memoria def.to Cescon Gaudenzio 


