
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Domenica 8: alle 10.30 si svolgerà l’accoglienza per il battesimo di 
tre bambini della parrocchia (Nadal Bartolomeo; Drusian Filippo; 
Sagliocco Vittoria); 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).  

 Lunedì 9: i giovani dei gruppi giovanili si incontrano alle 20.30. 
 Martedì 10: alle 20.30 in oratorio le prove di canto. 
 Mercoledì 11: alle 19.30 a Parè si incontra l’equipe dell’Unità 

Pastorale; alle 20.30 la Parola di Dio nelle case presso le famiglie 
Olto, Tomasella e Zucconi. 

 Giovedì 12: dalle 17.30 alle 19.30 si svolge a San Vendemiano il corso 
animatori foraniale (Stay Alive); alle 18.00 presso la Chiesa del 
Collegio Urbaniano si svolge la celebrazione eucaristica in cui viene 
conferito a Hubert Tongambori Tchari il ministero di accolito. Don 
Roberto sarà presente alla celebrazione a nome di tutta la comunità 
parrocchiale. Hubert sarà a Campolongo nel tempo delle vacanze 
natalizie. 

 Venerdì 13: alle 20.30 presso il Monastero di S.Giacomo si svolge 
l’incontro diocesano di preghiera per le ferite delle famiglie; alle 
20.30 in Seminario: scuola di preghiera per giovani. 

 Sabato 14: catechesi mensile con le famiglie; alle 15.30 presso Casa 
Toniolo si svolge l’incontro annuale degli adoratori (Dall’Eucaristia 
nasce la missione). 

 Domenica 15: catechesi mensile con le famiglie; alle 16.00 in chiesa 
parrocchiale: Note musicali d’Avvento (i ragazzi dell’ensemble 
“Fugae” dell’Istituto Musicale Benvenuti di Conegliano uniti ai 
ragazzi del catechismo proporranno un momento di riflessione 
aperto a tutti fatto di Musica e Parola di Dio); alle 19.00 si riunisce la 
Commissione Famiglia foraniale. 

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 come Maria a servizio del prossimo 

 
Nel cammino liturgico dell’Avvento è particolarmente 
significativa la presenza di Maria, la madre del Salvatore. 
Celebriamo oggi la sua bellezza di donna preservata da ogni 
macchia di peccato e disponibile ad accogliere con fede il 
progetto di Dio nella grazia dello Spirito.  
La solennità di questo giorno (8 dicembre) 
viene generalmente affiancata a quella 
dell’Annunciazione del Signore a Maria (25 
marzo). Concepita senza peccato, Maria nasce e 
cresce in una famiglia santa. Qui può nutrire 
quotidianamente il proprio rapporto con Dio e 
all’annuncio dell’angelo giungerà a rispondere 
– “Eccomi!” – con generosità e fede, 
mettendosi al servizio di Dio nella sua famiglia 
e verso il prossimo. 
Questa settimana siamo chiamati a prendere un cartoncino con 
l’immagine di Maria, per essere come lei a servizio della 
volontà del Padre e portare aiuto e conforto al prossimo. 

 
 

I catechisti del secondo ciclo del sabato  
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Sabato 14, a Casa Toniolo: INCONTRO ANNUALE DEGLI ADORATORI 
 
"VENITE A ME VOI TUTTI CHE SIETE STANCHI E OPPRESSI E IO VI DARÒ 
RISTORO": queste sono le parole che leggiamo, arrivando alla Cappella 
di Casa Toniolo. Segno che è sempre Lui a prendere l'iniziativa. Il 
Signore Gesù è là che ci aspetta, presenza Viva, pronto ad accoglierci 
col Suo immenso Amore. Non dobbiamo fare altro che rispondere al 
Suo invito. Nella S.Messa entriamo in comunione con Dio ma non c'è 
molto tempo per esprimere al Signore Gesù quanto lo amiamo. Ecco 
che nell'Adorazione Eucaristica troviamo una continuazione di questa 
relazione e comunione spirituale con Lui.  
Mettersi al suo cospetto, così come siamo, con la nostra pochezza e 
fragilità, per adorarlo, lodarlo e ringraziarlo per il prezioso dono della 
Vita e per tutte le grazie che ogni giorno Egli riversa su di noi. 
Aprirgli il nostro cuore con semplicità e lasciarci guardare da Lui, certi 
che Egli ci ascolta e ci parla. Immersi in un silenzio di cui abbiamo tanto 
bisogno e, in quel silenzio, trovare la pace interiore e la forza per 
affrontare le difficoltà di ogni giorno. Un'ora di Adorazione Eucaristica 
alla settimana fa tanto bene alla nostra Anima. Quando, poi, 
terminiamo la nostra preghiera, ecco che arriva un'altra persona, poi 
un'altra ancora, come anelli di un'infinita catena di Amore e Lode a Dio! 
Cogliamo il dono di questa Cappella sempre aperta a due passi da casa 
nostra. diventerà una bellissima abitudine, non una noiosa routine, alla 
quale non vorremmo rinunciare più.      

Laura P. 
 
Dopo una lunga e profonda sofferenza, davanti al Santissimo, abbiamo 
ricevuto la più grande ricchezza che possa esistere: la vera pace del 
cuore. Inginocchiatevi, confidate e perseverate, con umiltà di cuore, 
davanti al Santissimo e riceverete grandi doni. Davanti al Santissimo vi 
potete liberare del vostro ego, quell’ego che non vi permette di essere 
liberi da condizionamenti e di raggiungere la vera umiltà di cuore, senza 
la quale non potreste entrare e comprendere il vero Mistero della 
Croce: sofferenza e salvezza, gioia.  

Luigi e Ivana P. 

CALENDARIO LITURGICO                                    dicembre 2019 
 

Do 08  Immacolata    Gen. 3,9-15.20; Ef. 1,3-6.11-12; Lc. 1,26-38          2 salterio 
Do 15  III Avvento       Is. 35,1-6a.8a; Gc. 5,7-10; Mt. 11,2-11                  3 salterio 

 
 La raccolta ferro ha apportato un’offerta di 2.486,40 euro; dalle 

buste ricevute in occasione della festa della Madonna della Salute 
e della giornata del ringraziamento sono stati offerti 6.238,09 
euro. Si ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo. 

 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   9 18.30 secondo intenzione offerente  
  
Martedì 10 8.30 memoria di Zaia Vittorio 
 memoria defunti famiglia Zannoni Antonietta 
    
Mercoledì 11 18.30 memoria di Momesso Ivana 
  
Giovedì 12 8.00 secondo intenzione offerente 
  
Venerdì 13 18.30 memoria di tutti i defunti 
S. Lucia  

   
Sabato 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 
S. Giovanni della Croce memoria di Possamai Venerina 

memoria di De Ronchi Bruno 
memoria di Collodel Giuseppe e Ines 
memoria di Perillo Carmine Enrico 
memoria di Piovesana Ines, Erminio 

    
Domenica 15 9.00 memoria di Marcon Luigia e famiglia 
III Avvento  memoria defunti Pezzè e Tomasella 

memoria defunti famiglia Piccin Luigi 
memoria defunti Cettolin Antonio e Breda Maria 
memoria defunti Agostino e Antonietta 

    

  10.30 secondo intenzione offerente  


