
 

CALENDARIO PASTORALE 

• CAMPO FAMIGLIE PARROCCHIALE: 11-18 agosto presso Monte Prat. 

Preghiamo perché sia una feconda esperienza di fede e di fraternità. 

• 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. 

• Sabato 7 settembre: alle ore 11.00 a Campolongo si celebra il 

matrimonio di Campagnola Marco e Padoin Elisa. 

• Nel mese di AGOSTO l’appuntamento comunitario in cappella della 

liturgia delle ore e del rosario viene sospeso. Le SS.Messe festive e 

feriali restano confermate negli orari tradizionali. Non sarà facile 

mantenere questa possibilità nel medio-lungo periodo; dipenderà 

anche dalla partecipazione dei fedeli. Preghiamo soprattutto perché 

non manchino nuovi e santi sacerdoti nella Chiesa. Il Signore non farà 

mancari questo dono se il popolo di Dio lo chiede con costanza. 

 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. 

 30-31 agosto – 1 settembre: L’Ufficio liturgico propone la tre giorni 

di formazione: “Canto e musica nella celebrazione del sacramento 

del matrimonio”, presso la casa “Stella Maris” di Lentiai (BL). 

Martedì 10 settembre dalle 8.30 alle 12.00 presso l’oratorio si svolgerà 

una mattinata di Campagna di prevenzione sanitaria gratuita 

coordinata dal comitato di Conegliano della Croce Rossa Italiana. 

Possibilità di controlli gratuiti di colesterolo, glicemia, pressione 

arteriosa, frequenza cardiaca, valori di saturimetria e dell’udito. 

ESTIVO                       28.07.2019 

CALENDARIO LITURGICO                           luglio - agosto 2019 
 

Do 28  XVII  t. ord.  Gen. 18,20-32; Col. 2,12-14; Lc. 11,1-13                 1 salterio 

Do 04  XVIII  t. ord.  Qo. 1,2;2,21-23; Col. 3,1-5.9-11; Lc. 12,13-21       2 salterio 

 

 

• Dal mezzogiorno del 1° Agosto a tutto il 2, nelle chiese parrocchiali 

e francescane si può acquistare l’indulgenza della Porziuncola 

(Perdon d’Assisi). L’opera prescritta è la devota visita alla chiesa, in 

cui recitare il Padre Nostro e il Credo.  

• Si sospende la stampa di Annuncio – Estivo; domenica 8 settembre 

ritornerà Annuncio. 

• Nel corso del mese di Agosto l’orario dell’ufficio parrocchiale potrà 

subire variazioni. Saranno date indicazioni in bacheca. 

Lunedì   29 18.30 Per gli ammalati 
S. Marta   
  
Martedì 30 8.30 memoria def.ti Pillon e Feletto 
  
Mercoledì 31 18.30 memoria di Dalla Vista Cherubino 
S. Ignazio di Loyola memoria di Martinelli Giacomo e Maria 
    

Giovedì 1 8.00 per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata 
S. Alfonso Maria de’ Liguori  
  
Venerdì 2 18.30 secondo intenzioni di P.L.  
S. Eusebio di Vercelli per gli ammalati 

   
Sabato 3 18.30 memoria di Da Dalt Francesco 
 memoria di Cattai Catterina 

memoria di Antonietta e Sebastiano 
memoria di Steffan Sandro 
memoria di Bolzan Domenico, Pietro e  
                     Segato Emma 
memoria di Sanson Antonio e Bortolotto Caterina 
memoria di Dalla Vista Cherubino  
memoria di Martinelli Giacomo e Maria 
memoria di Balliana Miglio e Renzo 
secondo intenzione di Vito e Maria 

    
Domenica 4 9.00 memoria di Cisotto Vincenzo, Pierina e Rina 
XVIII t. ordinario   
  10.30 per gli sposi e le famiglie 


