
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Domenica 7: alle 10.30 l’accoglienza per il battesimo di MARIA 

SERAFIN, quartogenita di Alessandro e Elisa. Alle 16.00 in 
Cattedrale si celebra una S. Messa in suffragio del vescovo 
Mons. Eugenio Ravignani.  

 Lunedì 8: alle 20.30 si ritrova il gruppo dei catechisti e aiuto-
catechisti. 

 Martedì 9: alle 20.30 si ritrova il Gruppo parrocchiale di Aiuto 
Solidale. 

 Sabato 13: dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione per le 
confessioni (all’esterno se il tempo lo permette oppure 
all’interno). 

 Domenica 14: Dato il numero limitato di posti disponibili in 
Chiesa per le celebrazioni liturgiche (cfr. norme vigenti), si è 
deciso di aggiungere una S. Messa (aperta a tutti) alle 18.30 in 
cui celebrare il battesimo di Maria Serafin. 

 
o Liturgia delle ore (IN CHIESA): durante la settimana è ripresa la 

preghiera comunitaria della liturgia delle ore (alle 8.00 le lodi; 
alle 19.00 i vespri). Il ROSARIO nei mesi di giugno e luglio sarà il 
giovedì alle 19.30 (cfr. norme vigenti). Si invita a partecipare. 
 

o Attività estive giovanili: la pastorale giovanile foraniale ha 
comunicato che i campi scuola foraniali (in Cansiglio) non 
saranno realizzati. Per quanto riguarda i Grest: le parrocchie 
stanno valutando le possibilità concrete di realizzare qualche 
forma di animazione. In queste settimane si sta mantenendo un 
dialogo tra le parrocchie, le istituzioni civili, le associazioni 
interessate ai Centri Estivi. Ci aggiorneremo appena possibile. 

 
o Coloro che avessero ancora a casa le cassettine “Un pane per amor 

di Dio” possono consegnarle in chiesa durante le celebrazioni 
eucaristiche di sabato 13 e domenica 14 giugno. 

 

 
La SS. Trinità è un mistero di relazione e di amore. In questo mistero 
la vita nasce, cresce e muore in attesa della risurrezione. A volte 
sorgono domande a cui non è facile rispondere. È quanto stiamo 
sperimentando in questi mesi. Riportiamo la riflessione di una 
persona di Campolongo che ha perso un fratello a causa del virus, 
augurandoci di avere la possibilità di condividere il nostro vissuto. 

 
Un uomo di 96 anni. Ha percorso tutta la sua vita cercando di 

tradurre nel suo comportamento quei valori cristiani che ha ricevuto 
fin dall’infanzia, impegnandosi a trasmetterli a figli e nipoti.  

Pur essendo un uomo dalle notevoli capacità imprenditoriali 
non ha mai dimenticato di dedicare tempo ai suoi famigliari e a chi si 
trovava in qualche necessità. Voleva bene ed era voluto bene.  

Con l’avanzare dell’età si era chiesto molte volte 
quando sarebbe potuta arrivare la sua “ultima ora” e nel 
contempo era sereno perché era certo che l’affetto dei suoi 
famigliari l’avrebbe sempre accompagnato. Chi gli era 
vicino nutriva questo stesso desiderio, coltivato a lungo: 
accudirlo con amore fino all’ultimo istante. 

Dopo un primo tempo di ricovero ed un successivo mese di 
degenza in ospedale, la guarigione non è arrivata. Dopo questo 
periodo di sofferenza, senza il conforto dei propri cari, è spirato. È la 
stessa sofferenza che hanno vissuto la moglie, i figli e i nipoti nel non 
poter star accanto a lui. A questo dolore si è aggiunta la tristezza di 
accompagnarlo al cimitero senza una Messa esequiale.  

Rimane tuttora viva la domanda: come ci si può porre di 
fronte all’amarezza e alla sofferenza causata da questa situazione? 
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Un progetto avvincente 
 
Dall’inizio del mese di marzo, ci siamo trovati, tutti quanti, 
catapultati in una nuova realtà. Forse migliore sotto alcuni aspetti? O 
forse peggiore? Posso dire che ho trascorso questo periodo senza 
alcun problema, se non quello di non poter svolgere l’attività 
professionalizzante della mia scuola, ossia il laboratorio, la pratica, di 
servizi enogastronomici. Cucina! Appunto per questo fatto, un noto 
giornale della zona ha creato un contest culinario, “Menu di Pasqua 
2.0”, rivolto a tutti gli studenti di terza, quarta e quinta del mio 
istituto con i rivali dell’alberghiero di Valdobbiadene; nel quale 
avrebbero dovuto auto-registrarsi con un device e montare il video 
per poi pubblicarlo in un social. A parer mio è stata una bella 
proposta, in quanto ci ha fatto sentire, in qualche modo, ancora vicini 
alla scuola sotto questo punto di vista “pratico”.  

 
È stato abbastanza impegnativo, non tanto nella realizzazione del 
piatto, ma nel montare il video stesso. Avevo montato tutto, inviai, 
ma i destinatari non riuscivano a vedere il video. A quel punto non 
volevo più rifarlo e rimettermi per l’ennesima volta davanti al 
computer per rimontare il video. Ma con l’incoraggiamento dei miei 
familiari mi sono rimessa all’opera. Ebbene sì, quindi mai 
sconfortarsi e sperare, sperare più che si può!  
A fine aprile si chiuse la possibilità di votare, nel social, il video con 
il piatto più bello. Sabato 2 maggio, in mattinata mi chiamò il 
ragazzo responsabile che si occupava di questo contest, dicendomi 
che ero io la vincitrice e che avevo ottenuto quasi 1000 voti. Ero 
contentissima, e mi sono dovuta ricredere fino in fondo che ho fatto 
bene ad ascoltare i miei familiari, nel riprovare e di rifare il filmato 
con un'altra applicazione. Mai smettere di sperare!  

Erika Da Dalt 

Appena uscì il bando per aderire al contest, decisi di 
parteciparvi. Il mio obiettivo principale era di 
proporre un piatto semplice, alla portata di tutti, per 
poterlo replicare. Proposi una semplice millefoglie di 
patate con asparagi, Casatella e uovo in camicia. 

CALENDARIO LITURGICO                                        giugno 2020 
 

Do 07 Ss. Trinità    Es. 34,4b-6.8-9; 2 Cor. 13,11-13; Gv. 3,16-18             2 salterio 
Do 14 C. Domini   Dt. 8,2-3.14b-16a; 1 Cor. 10,16-17; Gv. 6,51-58         3 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).  

 

Lunedì   8 18.30 memoria di Borean Giovanni 
  
Martedì 9 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 10 18.30 memoria di Zaia Vittorio 
  
Giovedì 11 8.00 memoria di tutti i defunti 
S. Barnaba  
  
Venerdì 12 18.30 Per Elena 

In ringraziamento 
  
Sabato 13 18.30 memoria defunti famiglia Camilotto 
S. Antonio di Padova memoria defunti famiglie Zanin e Barazza 

memoria di Momesso Ivana 
memoria di Ros Giuseppe 
memoria di Angela Zornio,  
                     Giacinto Dal Bianco 
memoria di suor Angela Maria Dal Bianco 
memoria di Momesso Antonio 

    
Domenica 14 9.00 memoria di Pecar Solidea 
Corpus Domini  memoria di Brescacin Enrico 
    
  10.30 

 
18.30 

memoria di tutti i defunti 
 
per Maria Serafin (Battesimo) 


