
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Domenica 1: alle 14.30 in Seminario si svolge l’incontro 

diocesano dei ministri straordinari della comunione; dalle 15.30 
in oratorio sono accolti gli ospiti del centro di lavoro guidato La 
Nostra Famiglia di Mareno con alcuni volontari; alle 17.00: 
incontro con i genitori che hanno chiesto il battesimo per i figli 

 Mercoledì 4: alle 20.45 si svolge a Campolongo l’Assemblea del 
Forum provinciale per la famiglia. 

 Giovedì 5: alle 15.00 si incontra il gruppo “Anziani in Amicizia” 
presso il salone della canonica (diario di viaggio in Lapponia); 
dalle 16.00 alle 18.00 si svolge un tempo di adorazione 
eucaristica aperta a tutti (all’apertura: Monastero Invisibile); alle 
20.30: segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 Venerdì 6: alle 20.45 si riunisce il Circolo parrocchiale. 
 Sabato 7: dalle 15.00 alle 17.30 (circa) si svolge il RITIRO 

COMUNITARIO DI AVVENTO. Il biblista trevigiano don Michele 
Marcato (direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“Giovanni Paolo I”) presenterà un’introduzione al tempo di 
Avvento a partire dal vangelo di Matteo (riferimento del nuovo 
anno liturgico). Si invita a partecipare. 

 Domenica 8: alle 10.30 si svolgerà l’accoglienza per il battesimo 
di tre bambini della parrocchia; alle 15.00 a Pianzano si celebra 
l’ordinazione diaconale di due giovani del seminario diocesano: 
Claudio Soligon (di Visnà) e Lorenzo Cavinato (di Fontanelle). 
Ringraziamo il Signore e preghiamo per loro. 

 Il Comitato Vivere Campolongo informa che martedì 3 dicembre 
alle ore 20.30 presso il Centro Sociale di Campolongo (via Vital 
160) si svolgerà un incontro aperto a tutti sul tema: “viabilità 
quartiere Campolongo”. 

FESTA DI NATALE in oratorio per i bambini-
ragazzi dalla I elementare alla III media: 
sabato 21 dicembre dalle 15.00 alle 18.00.  

Mi metto in cammino per incontrare Gesù 
Oggi, prima domenica di Avvento, inizia un cammino che ci porterà 
fino al Natale, giorno della nascita di Gesù. Riferendoci all’idea guida 
di quest’anno pastorale che presenta il diacono Filippo invitato 
dall’angelo ad alzarsi ed andare verso l’Etiope, anche noi siamo 
chiamati ad alzarci e camminare verso Gesù che viene. 
Si viaggia per incontrare Qualcuno. Si viaggia per trovare e conoscere 
Qualcuno. Si viaggia in compagnia, perché attratti da una Stella che 
tutti chiama e tutti affascina. Si viaggia, coinvolgendo chi sulla strada 
è, come noi e con noi, viandante alla ricerca di Dio. 
Siamo disposti a partire, lasciando le nostre 
comodità,  abitudini e sicurezze, con spirito 
aperto ad accogliere nuove conoscenze, persone 
e situazioni diverse? 
 
Ricordando i pastori del presepe che, invitati 
dall’angelo ad andare verso il Salvatore, nato 
per la salvezza di tutti gli uomini, anche noi 
siamo chiamati ad alzarci e, senza indugio, a 
percorrere il cammino che ci porta a Gesù . 
Come impegno di questo cammino per questa prima settimana di 
Avvento, ognuno è invitato a prendere un cartoncino con l’immagine 
di un pastore, segno della DISPONIBILITA’ A PARTIRE. 
Partiamo dalla nostra quotidianità e apriamoci a conoscere sempre 
meglio la parola di Dio, leggendo e meditando durante la settimana, 
un brano della Bibbia. 

Le catechiste del primo ciclo 
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GIOIA E RESPONSABILITÀ 
 
Entriamo in chiesa e, mentre avanziamo, il nostro sguardo è catturato 
dal crocifisso che maestoso campeggia al centro del trittico; poi 
l’altare, il fonte battesimale e infine, proprio sotto l’ambone, 
l’immagine di una persona che parla all’altra in modo confidenziale, 
come si parla ad un fratello, ad un amico: è l’icona che rappresenta 
l’incontro di Filippo con l’eunuco, un Etiope.  
L’eunuco era un uomo che cercava Dio ma che non aveva ancora 
compreso come incontrarlo. Così leggeva insistentemente la Sacra 
Scrittura per cercare di capire. Il Signore, che tutto governa e tutto 
dispone, attraverso lo Spirito manda in suo aiuto Filippo che gli 
annuncia la buona novella, la salvezza che viene attraverso il 
sacrificio di Gesù sulla croce. 
Si tratta di due persone umili: l’eunuco, nonostante fosse un uomo 
potente, umilmente chiede a Filippo di spiegargli il passo che stava 
leggendo e Filippo, nonostante avesse in sé la conoscenza della 
Verità, umilmente lo istruisce e lo porta a desiderare di essere 
battezzato per diventare anch’esso figlio di Dio. 
Quest’immagine scelta come idea guida ci indica che umilmente, 
dobbiamo avvicinarci ai nostri fratelli e con la nostra testimonianza 
di fede dobbiamo annunciare loro Gesù, gioia della nostra vita, nostra 
speranza e unica nostra salvezza. Questa è la nostra missione e la 
nostra responsabilità: che tutti conoscano Gesù Cristo il Signore, 
figlio di Dio, nostro Salvatore. 

Silvana 
 

NOTE MUSICALI D’AVVENTO: I ragazzi dell’ensemble “Fugae” 
dell’Istituto Musicale Benvenuti di Conegliano uniti ai ragazzi del 
catechismo della nostra parrocchia ci proporranno un momento di 
riflessione fatto di Musica e Parola di Dio, DOMENICA 15 DICEMBRE 
alle ore 16.00 in chiesa di Campolongo. Siete tutti invitati a 
partecipare; è un modo di predisporre i nostri cuori alla nascita del 
Signore Gesù, immergendoci in un clima di melodie e silenzio, lontani 
dal turbinio della vita quotidiana. 

CALENDARIO LITURGICO                                    dicembre 2019 
 

Do 01   I Avvento       Is. 2,1-5; Rm. 13,11-14a; Mt. 24,37-44                   1 salterio  
Do 08  Immacolata    Gen. 3,9-15.20; Ef. 1,3-6.11-12; Lc. 1,26-38          2 salterio 

 
 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). 

 È possibile sottoscrivere e/o rinnovare l’abbonamento al 
Settimanale Diocesano L’Azione. Per informazioni: rivolgersi in 
Ufficio parrocchiale nei giorni/orari di apertura. 

Lunedì   2 18.30 secondo intenzione offerente  
  
Martedì 3 8.30 memoria di tutti i defunti 
S. Francesco Saverio  
    
Mercoledì 4 18.30 secondo intenzione offerente 
  
Giovedì 5 8.00 per le vocazioni al sacerdozio e alla vita cons. 
  
Venerdì 6 18.30 memoria di Borean Luigia 
S. Nicola memoria di Casagrande Rosina  in Padovan 

per gli ammalati 
   

Sabato 7 18.30 memoria di Da Dalt Francesco 
S. Ambrogio memoria di Cattai Catterina 

memoria di don Eliseo Da Dalt 
memoria di Lovat Olindo 
memoria defunti famiglia Marazzi 
memoria defunti famiglie Santangleo – Perillo 
secondo intenzione offerente 

    
Domenica 8 9.00 memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 
Immacolata 
concezione della 
B.V. Maria 

 memoria di Mazzer Luigi e Gatti Teresa 
memoria di Dal Bianco Lucia 
memoria di Gatti Adelaide 

    

  10.30 secondo intenzione offerente (alla B.V. Maria) 
secondo intenzione offerente 
memoria di Cescon Gaudenzio 
memoria di Simioni Giovanni 
memoria di Coan Pietro 
memoria di Coppola Michelina 


