
 

 
CALENDARIO PASTORALE 

 
 Lunedì 22: alle 20.30 si incontrano alcuni collaboratori 

dell’animazione liturgica parrocchiale per la programmazione 
del servizio nelle prossime celebrazioni. 

 Giovedì 25: alle 20.30 si incontrano i giovani e gli adulti che 
hanno dato (stanno dando) la disponibilità a svolgere il servizio di 
animazione nel Grest estivo.  

 Sabato 27: alle 16.00 ci sarà la S.Messa di conclusione dell’anno 
catechistico (gruppo famiglie “elementari-sabato”). 

 Domenica 28: alle 18.00 la S.Messa di conclusione dell’anno 
catechistico (gruppo famiglie “elementari-domenica”).  
L’aggiunta delle SS.Messe rispetto a quelle “di orario” è motivata 
dalla necessità di poter garantire, nel rispetto delle attuali 
normative, le condizioni per una celebrazione decorosa per tutti. 

 
GREST in parrocchia. Nel rispetto delle attuali normative si sta 
organizzando l’esperienza del GREST nei pomeriggi di luglio (da 
definire). La questione è complessa anche se desideriamo offrire 
questa possibilità, come anche altre parrocchie e realtà stanno 
predisponendo. Prossimamente daremo tutte le informazioni.  
 
Si ricorda la possibilità preziosa di partecipare in chiesa alla liturgia 
delle ore quotidiana (lodi alle 8.00; vespri alle 19.00) e/o al rosario 
settimanale (giovedì alle 19.30). 

ESTIVO                   21.06.2020 

CALENDARIO LITURGICO                                        giugno 2020 
 

Do 21  XII t. ord.  Ger. 20,10-13; Rm. 5,12-15; Mt. 10,26-33                  4 salterio 
Do 28  XIII t. ord. 2Re 4,8-11.14-16a; Rm. 6,3-4.8-11; Mt. 10,37-42    1 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).  

 La raccolta delle cassettine “Un pane per amor di Dio” ha 
determinato un’offerta complessiva di 800,00 euro.  

 Si ringrazia FARMACIA CONEGLIANANESE per aver donato alla 
parrocchia un Termoscanner. 

Lunedì   22 18.30 memoria di Renata Segantin 
 secondo intenzione di Carlina Rossi 
  
Martedì 23 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 24 18.30 memoria di Bagato Adriano e Tiziana 
Natività  
di S. Giovanni Battista 

memoria di Borsoi Giovanni 

    

Giovedì 25 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 26 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 27 16.00 

 
18.30 

Per le famiglie del catechismo 
 
memoria di Carnielli Adriana  
                      e Casagrande Giuseppe 

 memoria di Dal Mas Italo e Giancarla 
memoria di Oliana Aldo e Silvano 

    
Domenica 28 9.00 memoria di Gatti Adelaide 
XIII t. ordinario  memoria defunti famiglia Rosolen 

memoria di Papa Andrea e Regina 
    

  10.30 
 
 

18.00 

memoria di Freschi Eugenio e Maria 
memoria di Tronchin Leonello 
 
Per le famiglie del catechismo 
Per Elena 


