
CALENDARIO PASTORALE 
 Dal 18 al 25 / 01: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 Sabato 18 e domenica 19 sarà ospitato in parrocchia un gruppo 

giovani della parrocchia di Col San Martino. 
 Domenica 19: catechesi mensile con le famiglie (l’incontro con i 

genitori è guidato da don Luca Pertile); alle 17.00 in Seminario 
sarà presentato un volume su mons. Albino Luciani.  

 Lunedì 20: alle 20.45 a Campolongo la Commissione Diocesana 
per la famiglia; alle 20.30 presso la parrocchia Immacolata di 
Lourdes prosegue il corso catechisti. 

 Martedì 21: alle 20.30 in oratorio il Gruppo di Aiuto Solidale. 
 Giovedì 23: alle 20.45 si riuniscono i genitori dei ragazzi 

interessati alla celebrazione della Prima Confessione. 
 Sabato 25: dalle 15.00 alle 18.00 si svolge l’animazione 

dell’oratorio (cfr. l’articolo interno); dalle 17.00 si incontrano in 
oratorio le coppie di sposi che partecipano agli incontri foraniali; 
la S.Messa delle 18.30 è presieduta da don Luca Soldan, il giovane 
sacerdote che presta servizio a S.Pio X – Parè – Collalbrigo. 

 Domenica 26: nella III domenica del tempo ordinario si celebra la 
“domenica della Parola” (cfr.: L’Azione, il sito diocesano, la 
bacheca parrocchiale e il prossimo Annuncio); 

 Domenica 26: alle 16.00 ci sarà in chiesa parrocchiale una 
celebrazione eucaristica per i brasiliani nella nostra diocesi (sarà 
presieduta da p.Nicivaldo, sacerdote brasiliano in servizio presso il 
Duomo di Oderzo, presente nella nostra diocesi a motivo del 
servizio fidei donum di d.Marco Dal Magro nella diocesi brasiliana 
di Livramento – Bahia); la S.Messa è aperta a tutti. Dopo la 
S.Messa il gruppo si ritrova presso il salone della canonica. 

 MERCATINO MISSIONARIO presso l’oratorio in favore delle 
missioni di p.Italo Lovat (cfr. l’articolo interno): 25-26 gennaio; 1-
2 febbraio. 

 Celebrazione comunitaria dell’UNZIONE DEGLI INFERMI: sabato 
15 febbraio; catechesi di preparazione nel pomeriggio di giovedì 
13. Prossimamente daremo tutte le informazioni necessarie. 

Sulla Tua Parola getterò le reti 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito 
giovedì con l’obiettivo di riprendere l’idea 
guida, esaminando la sua effettiva recezione 
pastorale. Dopo un ascolto meditato del 
vangelo del giorno (Lc 5,1-11), ogni 

consigliere ha condiviso quanto suscitato dalla Sacra Scrittura. 
Questa prima fase ha consentito di avviare la ripresa dell’idea guida 
all’interno di un clima di preghiera e condivisione. La discussione ha 
evidenziato alcune questioni nodali che vanno al di là del tema 
specifico ma che a mio parere consentono di collocarlo 
adeguatamente.  È innanzitutto riemersa la complessità della realtà 
in cui viviamo rispetto alla quale porsi con lungimiranza, fiducia e 
determinazione. Non è facile comprendere e attuare ciò che Dio 
chiede ai suoi discepoli (“abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla”), nondimeno siamo certi che il Signore non li 
abbandona, donando ciò di cui hanno bisogno e chiedendo la loro 
fiduciosa collaborazione (“sulla tua parola getterò le reti”). Lo Spirito 
Santo infatti conduce alla verità tutta intera; verità che non è 
primariamente teorica, bensì pratica perché radicata nel mistero 
dell’Incarnazione. A tal riguardo è emerso un altro tema connesso 
con la dimensione ecclesiale della fede. Sembra importante 
rafforzare e manifestare maggiormente l’unitarietà del cammino 
comunitario senza mortificare le diversità delle sue possibili 
manifestazioni. Insomma desideriamo una comunità che nelle sue 
alterne espressioni si dimostri al contempo accogliente e dinamica. 

                                                                                                       d.Roberto
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MERCATINO MISSIONARIO 
I prossimi 25 e 26 gennaio e 1 e 2 febbraio, presso l'oratorio 
parrocchiale, avrà luogo una mostra di pittura a sostegno della 
Missione in Camerun, dove Padre Italo Lovat è stato missionario per 
30 anni. I dipinti sono opere portate da lui stesso, direttamente dalla 
"sua Africa". Sarà possibile versare una offerta per avere un dipinto 
e partecipare così a questa raccolta di fondi di solidarietà per 
l'Africa. Il ricavato verrà consegnato direttamente a Padre Italo,  che 
provvederà ad inviarlo alla missione. Affidiamo tutto questo a Maria 
Santissima, la prima missionaria che, subito dopo l'Annuncio 
dell'angelo, portò Gesù come Ostensorio vivente alla cugina 
Elisabetta e quindi al mondo. La Vergine Madre sostenga e guidi 
questa iniziativa. L'oratorio sarà aperto il sabato dalle 18.00 alle 
20.00 e la domenica dalle 9.00 alle 12.00. 

Laura P. 
 

RIPRESA DELL’ANIMAZIONE DELL’ORATORIO 
Da due anni l’attività di animazione dell’oratorio parrocchiale era 
stata sospesa. La scelta era motivata da una riflessione più ampia 
sviluppata nell’ambito del cammino della pastorale giovanile 
parrocchiale entro la quale l’animazione dell’oratorio era collocata. 
Stimolati dalle osservazioni raccolte dai genitori del catechismo – 
che giustamente desiderano far in modo che la parrocchia possa 
offrire ai ragazzi delle opportunità di incontro nel corso del mese al 
di là della catechesi mensile – e dalla disponibilità di alcune giovani 
mamme che hanno già collaborato all’Estate Bimbi e alla scorsa 
festa di Natale si intende dare continuità al cammino.  
In collaborazione con i giovani della parrocchia che partecipano ai 
gruppi giovanili ed in sintonia con il Circolo, si intende offrire ogni 
quarto sabato del mese, dalle 15.00 alle 18.00 uno spazio animato. 
Il prossimo appuntamento sarà sabato 25 gennaio. 
Per informazioni: Elisa D’Ambros Rosso (in Gatti) e/o il parroco. 

d. Roberto 
 

CALENDARIO LITURGICO                                       gennaio 2020 
 

Do 19   II tempo ord.   Is. 49,3.5-6; 1 Cor. 1,1-3; Gv. 1,29-34              2 salterio  
Do 26   III tempo ord.  Is. 8,23b-9,3; 1 Cor. 1,10-13.17; Mt. 4,12-23      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).  
 

 Si cerchi di ravvivare l’unione con il Signore e con i fratelli 
soprattutto attraverso la S.Messa feriale (mezz’ora per il Signore), 
la Liturgia delle Ore, l’Adorazione Eucaristica, il rosario. Si scelga 
un’opportunità nella settimana (“la goccia scava la roccia”).  

Lunedì   20 18.30 memoria di Peruch Sebastiano e Antonietta 
  
Martedì 21 8.30 secondo intenzione di C. G. 
S. Agnese  
    
Mercoledì 22 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Giovedì 23 8.00 secondo intenzione di C. G. 
  
Venerdì 24 18.30 memoria di Genoria Angelo e Ros Antonia 
S. Francesco di Sales  

   
Sabato 25 18.30 memoria di Bagato Adriano e Tiziana 
conversione di S. Paolo  memoria di Steffan Ida e Agostino 

memoria di Momesso Antonio 
memoria di Zaia Vittorio e Borean Luigia 
                                                    (Anniv. Matr) 
memoria di Ros Monica 
memoria di Pillot Franco, Amelia e Giovanna 

    
Domenica 26 9.00 per i peccatori 
III t. ordinario  memoria di Rita Mugnol 
    

  10.30 memoria di Maria e Silvestro Miotto, 
                                     d.Eliseo Da Dalt 
memoria di Dario Alberto e Vendrame Anna 
memoria di Steffan Sandro 
memoria di Stringher Eugenio e Romilda 
secondo intenzione di L. P. 
secondo intenzione di M.T. 


