
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Domenica 29: Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.  
 Lunedì 30: il “gruppo Lettori” partecipa alla S.Messa (alle ore 

19.00 anziché alle 18.30); segue cena insieme e incontro. 
 Martedì 1 ottobre: alle 20.30 prove di canto in oratorio. 
 Mercoledì 2: alle 20.45 in salone parrocchiale si svolge l’incontro 

con i genitori per il nuovo anno catechistico parrocchiale. 
 Sabato 5: dalle 8.30 alle 13 presso la Fondazione Bernardi (Parè) si 

svolge il convegno: “I minori di fronte alla rottura dei legami 
familiari: prevenzione e conseguenze”; (adesioni: 0438455200). 

 Sabato 5 – domenica 6: festa dell’anniversario della dedicazione 
della Chiesa. Verranno presentate l’Idea Guida e l’icona insieme 
alle le principali iniziative del nuovo anno pastorale. 

 Domenica 6: presso la casa di accoglienza Toniolo di Conegliano si 
svolge il 4° convegno triveneto delle parrocchie adoratrici; si 
veda il programma (8.30-17.00) in bacheca. 
 

 Lunedì 7: inizia la scuola diocesana di formazione sociale. 
L’indirizzo politico si svolge a Campolongo (cfr. l’articolo interno).  
 

 Il CATECHISMO inizierà in ottobre (gli incontri si svolgeranno 
secondo lo schema avviato l’anno scorso: ogni 2° sabato oppure 
ogni 3° domenica del mese). Riunione per i genitori: mercoledì 2 
ottobre ore 20.45. L’incontro è rivolto alle famiglie con i figli 
dalla seconda elementare alla terza media. Si informa inoltre 
che, nel nuovo anno pastorale, intendiamo incontrare le famiglie 
con i figli di prima elementare e, se possibile, anche più piccoli. 
 

 La Pastorale famigliare diocesana promuove un percorso 
formativo alla affettività e sessualità per genitori e ragazzi dalla 
IV elementare alla III media. Il primo incontro è rivolto ai papà-
figli: 5-6 ottobre a Cimetta. Per info: rivolgersi a d. Roberto. 

 
Ottobre 2019: Mese missionario straordinario 

 
Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera 
Apostolica Maximum Illud di Papa 
Benedetto XV. Per celebrare questa 
ricorrenza Papa Francesco ha indetto il 
Mese Missionario Straordinario.  
Il tema indicato per il mese è: “Battezzati e 
inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo”. Risvegliare la consapevolezza della 
missio ad gentes e riprendere con nuovo 
slancio la responsabilità dell’annuncio del Vangelo, accomunano la 
sollecitudine pastorale di Papa Benedetto XV nella Maximum Illud 
e la vitalità missionaria espressa nell’Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium: «L’azione missionaria è il paradigma di ogni 
opera della Chiesa» (EG 15). 
Quattro sono le dimensioni indicateci per vivere più intensamente 
il cammino di preparazione e realizzazione del Mese Missionario 
Straordinario Ottobre 2019: L'incontro personale con Gesù Cristo 
vivo nella Sua Chiesa attraverso l’Eucaristia, la Parola di Dio, la 
preghiera personale e comunitaria. La testimonianza: i santi, i 
martiri della missione e i confessori della fede, espressione delle 
Chiese sparse nel mondo intero. La formazione missionaria: 
scrittura, catechesi, spiritualità e teologia. La carità missionaria. 
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Riparte la Scuola diocesana di Formazione Sociale 
 
Lunedì 7 ottobre inizia il nuovo corso di indirizzo politico con sede qui 
in parrocchia, promosso dalla Pastorale Sociale diocesana. I corsi (16 
lezioni) sono due: il secondo, di indirizzo economico, ha sede a Oderzo. 
La Scuola fa parte del percorso annuale di formazione all’impegno 
sociale che la Diocesi sostiene ormai da 35 anni. La partecipazione è 
aperta a tutti, con particolare sollecito ai giovani e non richiede 
competenze specifiche, né titoli di studio.  
Le lezioni sono tenute per lo più da docenti universitari, che mettono 
gratuitamente a disposizione il loro sapere e le loro ricerche in forma 
popolare e accessibile a tutti. I corsi prevedono spazi di confronto e 
condivisione, in cui tutti possono esprimere il loro pensiero. 
Alcune buone ragioni per partecipare: 
- E’ una forma di apprendimento collettivo, metodo fondamentale per 

la formazione degli adulti. La riflessione collettiva arricchisce: gli 
altri vedono aspetti che io non ho visto. Il nostro bagaglio cresce e ci 
protegge dal diventare uomini e donne di un solo libro e di una sola 
idea. Questo ci rende più autonomi e responsabili, ci irrobustisce e ci 
rende capaci di sostenere una posizione, un progetto. 

- Vengono proposte le virtù civili, che per i cristiani hanno grande 
importanza. C’è uno stretto legame fra il buon cittadino e il buon 
cristiano, in quanto “la fede senza le opere è morta” (lettera di 
Giacomo Apostolo, 2,26). Lo testimonia anche la Lettera a Diogneto, 
(II sec. d.C.), che indica ai cristiani come debbano stare nella società 
civile. Papa Francesco non cessa di richiamare alla responsabilità di 
ognuno di fronte ai disastri sociali e ambientali prodotti dall’uomo.  

- La nostra natura umana è fatta da una serie di soglie, che per formarsi 
hanno avuto bisogno di un lungo processo plurisecolare di 
umanizzazione e sono frutto di un intenso lavoro culturale di 
educazione, organizzazione sociale, regole sociali, di diritto, ecc. 
Stiamo abbattendo queste soglie nella generale indifferenza. La 
Scuola dà il suo contributo per ricostruire il tessuto sociale ferito 
dalla cattiveria e dal rifiuto del diverso. 

Le informazioni dettagliate sono riportate nel pieghevole disponibile in 
parrocchia presso l’oratorio, in ufficio parrocchiale e in chiesa. 
 

Elio 

CALENDARIO LITURGICO                    settembre - ottobre 2019 
 

Do 29   XXVI ord.   Am. 6,1.4-7; 1 Tm. 6,11-16; Lc. 16,19-31                    2 salterio 
Do 06 Ann. Ded. Ch.    Is 56,1.6-7; 1 Cor 3,9c-11.16-17; Lc. 19,1-10      3 salterio 

 
 Si intensifichi, soprattutto in questi giorni di avvio dell’anno 

pastorale, la preghiera comunitaria affinché ci lasciamo guidare 
dallo Spirito Santo. Si cerchi in particolare di partecipare alla 
S.Messa feriale, alla liturgia delle ore, al rosario in cappella. 

 Si ricorda che il sabato pomeriggio il bar-ristoro dell’oratorio è 
aperto. Per condividere qualche ora in fraternità con altre persone. 

 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). 

Lunedì   30 19.00 secondo intenzione offerente  
S. Girolamo  
  
Martedì 1 8.30 memoria di Padoan Verardo 
S. Teresa di Gesù bambino  
    
Mercoledì 2 18.30 secondo intenzioni L. P.  
Santi Angeli custodi  
    

Giovedì 3 8.00 Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacr. 
  
Venerdì 4 18.30 memoria di Mattiuzzo Maria (trig.) 

per gli ammalati e le loro famiglie 
S. Francesco d’Assisi  

   
Sabato 5 18.30 memoria di Da Dalt Francesco 
 memoria di Cattai Catterina 

memoria di Fighera Carmelo e Rita 
secondo intenzione di Luigi, Ivana, Giada 

    
Domenica 6 9.00 memoria di Antonio e Caterina 
XXVII tempo 
ordinario 

 memoria di Borean Luigia 
sec. int. di Gemma e Pietro 
 

    

  10.30 memoria di Poloni don Silvio 
memoria di Boscarato Angelo 
memoria di Gatti Fiorino, Maria e famigliari 


