
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Lunedì 2: alle 20.30 si svolge un incontro con i lettori; hanno la 

possibilità di scegliere tra 3 date possibili nel tempo di quaresima. 
 Martedì 3: alle 20.30 in oratorio il Gruppo di Aiuto Solidale. 
 Giovedì 5: come primo giovedì del mese si offre un tempo di 

adorazione eucaristica in cappella (si inizia con il Monastero 
Invisibile); alle 20.30 a Codognè si svolge il primo incontro del 
corso di formazione per i nuovi ministri straordinari della 
comunione (da Campolongo ci sono: Antonietta S., Marcella T.). 

 Venerdì 6: alle 16.00 la Via Crucis in Chiesa; alle 20.30 c’è un 
incontro con i ragazzi che hanno chiesto la Cresima; alle 20.30 in 
Seminario si svolge la Scuola diocesana di preghiera per giovani. 

 Sabato 7: alle 15.00 si svolge un incontro con i ragazzi che si 
preparano alla prima confessione. 

 Dal 2 al 7 marzo si svolgono i pellegrinaggi al Santuario 
“Madonna dei miracoli” di Motta di Livenza (in occasione del 
510° anniversario dell’Apparizione). Per la forania di Conegliano il 
giorno indicato è il 4 marzo. Si veda in bacheca parrocchiale. 

 Troviamo in chiesa/cappella i libretti di preghiera e le cassettine 
per le offerte quaresimali per i poveri. Assumiamoci impegni 
concreti di preghiera, digiuno e carità per convertirci di vero cuore 
al Signore. Si trovi del tempo per nutrire la fede in famiglia e in 
chiesa (molte sono le opportunità: S.Messa feriale, confessioni, 
ascolto assiduo della Parola di Dio, carità fraterna, liturgia delle 
ore, adorazione eucaristica, rosario). 

 III FESTA COMUNITARIA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: 
Domenica 10 maggio ore 10.30. Per iscrizioni: Irene Tomè 
(3485622482) e Laura Trevisan (3401838121) oppure in ufficio 
parrocchiale (043823870). 

 
Don Roberto sarà in ritiro spirituale presso l’abbazia di Praglia (Pd) da 
lunedì 2 a venerdì 6 marzo; le SS.Messe feriali sono presiedute da altri 
sacerdoti. Ci ricordiamo reciprocamente nella preghiera. 

Tempo di Quaresima … 
Con Gesù: dal deserto all’acqua viva 

 
E’ iniziato il tempo quaresimale: l’icona guida scelta per quest’anno 
pastorale vuole continuare a orientare la nostra esperienza di fede. “Ecco, 
qui c’è dell’acqua!” sono state le parole pronunciate dall’eunuco al diacono 
Filippo nel deserto, dopo averlo accolto nel suo carro ed averlo ascoltato 
manifestando così il suo desiderio di essere battezzato e di immergersi 
nell’amore di Gesù.  
La Quaresima è il lungo deserto che la Chiesa ogni anno rivive accanto al 
suo Signore, in attesa di incontrare l’acqua viva della Pasqua, che ristora e 
dà vita. In questo tempo siamo invitati ad esplorare insieme i “deserti” che 
popolano il nostro cuore, le nostre famiglie, la nostra comunità 
parrocchiale … per dare un nome alla “nostra sete” e imparare così a 
chiedere l’acqua all’Unico che può dissetarci per davvero. Per questo 
motivo, davanti all’altare è stato ricreato un deserto a simboleggiare 
metaforicamente i “deserti” della nostra vita. Ogni domenica verranno 
aggiunti dei piccoli segni che vogliono richiamare ciò di cui abbiamo 
realmente bisogno. 
Oggi il Vangelo afferma che Gesù, dopo essere stato condotto dallo Spirito 
Santo nel deserto per essere tentato dal maligno, vince la dura lotta con le 
armi della sua Parola, stando dalla parte di Dio. Il segno della Bibbia che 
abbiamo posto, vuole ricordarci che anche noi possiamo vincere i deserti 
del male, della solitudine, dell’arroganza, della cattiveria chiedendo a Gesù 
di dissetare la “sete di vittoria” rimanendo, come Lui, dalla parte di Dio e 
dei più deboli. Al termine della celebrazione ognuno è invitato a portare a 
casa un’immagine della Bibbia con una preghiera da leggere in famiglia, 
per arrivare passo dopo passo alla Pasqua rinnovati, pieni di gioia e di 
stupore .      Irene e Esperanza 
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Pellegrinaggio ad Assisi 
 
Nel periodo delle vacanze di carnevale noi 
chierichetti abbiamo partecipato ad un 
pellegrinaggio ad Assisi col Don e alcuni 
accompagnatori. Abbiamo alloggiato in un 
convento. Abbiamo visitato la città, alcune chiese 
come la basilica di S.Francesco, la chiesa di 
S.Damiano e la basilica di S. Chiara, l’eremo delle 
carceri e Santa Maria degli Angeli in Porziuncola.  
La prima serata abbiamo visto un film incentrato 
sulla vita di S.Francesco, che abbiamo poi ripreso nelle varie visite 
fatte nella città. È stato meraviglioso poter vedere i luoghi nei quali 
ha vissuto, ha operato e pregato S. Francesco. Ci è piaciuto 
particolarmente poter visitare l’eremo delle carceri, un luogo nel 
quale il silenzio e la pace sono i protagonisti, abitato da 4 monaci che 
vivono e convivono con l’ambiente. È particolarmente bello poter 
vedere che questo posto è visitato da pellegrini provenienti da tutto 
il mondo che sanno rispettare la sacralità del luogo. 
È bello sapere che un uomo è riuscito ad allontanarsi dalla ricchezza 
e dalla fama che poteva facilmente reperire per poter vivere in 
povertà, obbedienza e castità e che i suoi amici, dopo aver pensato 
inizialmente che fosse impazzito, non lo hanno dimenticato ma 
hanno deciso di condividere la sua scelta. Il suo esempio mi ha 
ispirato perché la scelta fatta da S. Francesco è andata contro i valori 
materiali per inseguire quelli divini. Questo mi ha insegnato quanto 
l’amore di Dio sia grande e capace di cambiare la vita di una persona 
indirizzandola alla scelta giusta. È stata una bella esperienza da 
vivere in compagnia e vorrei per questo ringraziare di cuore coloro 
che hanno organizzato il viaggio, gli accompagnatori, in particolar 
modo Nicola l’autista, tutte le persone che ci hanno guidato nella 
scoperta della "città della pace" e tutti coloro che hanno partecipato 
e mi hanno fatto compagnia in questi 3 giorni. 

Davide Dei Negri 

CALENDARIO LITURGICO                                          marzo 2020 
 

Do 01   I quaresima  Gen. 2,7-9; 3,1-7; Rm. 5,12-19; Mt. 4,1-11             1 salterio 
Do 08   II quaresima  Gen. 12,1-4a; 2 Tm. 1,8b-10; Mt. 17,1-9                2 salterio 

 
 A causa della sospensione delle celebrazioni (allerta coronavirus) le 

intenzioni SS.Messe del 29/2 e 1/3 sono state riportate al 7-8 marzo. 

Lunedì   2 18.30 secondo intenzioni P. L. 
 memoria di Zanin Angelo e Barazza Vittoria 
  
Martedì 3 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 4 18.30 memoria di Antonio e Ranata 
 memoria di Luigi e Augusta Furlan 
    

Giovedì 5 8.00 per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata 
memoria di Cais Emma in Ros 

  
Venerdì 6 18.30 memoria di Borean Luigia 
 memoria di Spagnol Gorizia 

  memoria di Visentin Silvana (Possamai) 
memoria di Fontana Carlo 
per tutti gli ammalati 
 

Sabato 7 18.30 memoria di Maset Marino 
memoria di Carnieli Adriana e Casagrande Giuseppe 
memoria di Visintin Silvano 
memoria di Piccin Ivana, Giovanni, Giuseppina 
memoria di Aldo, Silvano, Pietro 
memoria di Finotto Paolo 
memoria def. f.lli Citron e Sperandio Giovanni 
memoria di Cattai Catterina 

 memoria di Da Dalt Francesco 
memoria defunti fam. Ros e Miraval 
memoria di Tonon Giuliano 

Domenica  
II quaresima 

8 9.00 memoria di Fontana Carlo 
memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 

  10.30 sec. int. di Ros Giorgio e Laura (50° Anniv.Matr.) 
memoria def.ti famiglia Padoin 
memoria di Rossetto Irene 
memoria def.ti famiglia Carraro 
memoria di Poloni d. Silvio e Boscarato Angelo 
memoria di Silvana Visentin Possamai 
memoria di mons. Giovanni Ros 
memoria di Carolina Picano 


