
CALENDARIO PASTORALE 

 Domenica 28: alle 18.00 la S.Messa di conclusione dell’anno 
catechistico (gruppo famiglie “elementari-domenica”).  

 Lunedì 29: alle 10.15 si svolge la riunione animatori del Grest. 
 Martedì 30: alle 20.30 si riunisce il Gruppo di Aiuto Solidale. 
 Mercoledì  1 luglio: dalle 15.00 sarà presente un gruppo di 

giovani della parrocchia di Frescada (TV); alle 20.45 il CPAE. 
 Sabato 4: alle 16.00 ci sarà la S.Messa di conclusione dell’anno 

catechistico (gruppo famiglie “medie-sabato”). 
 Domenica 5: alle 18.00 la S.Messa di conclusione dell’anno 

catechistico (gruppo famiglie “medie-domenica”).  

Si svolgerà il GREST dal 6 al 19 luglio, nei pomeriggi dal lunedì al 
venerdì, dalle 15.00 alle 18.30. Il numero massimo di ragazzi che 
potremo ospitare sarà 28 ragazzi della scuola primaria e 20 ragazzi di 
prima media. (I ragazzi delle medie potranno frequentare in base al 
numero di iscrizioni). I ragazzi verranno suddivisi in gruppi che 
svolgeranno le attività. Ai genitori si chiede di aderire ad un patto di 
corresponsabilità. Le iscrizioni saranno lunedì 29 e martedì 30 giugno 
dalle 20.30 alle 21.30 presso gli uffici parrocchiali e il costo sarà di 15 
euro a bambino (10 euro dal secondo figlio).  

 Viene distribuito il libretto “Noi tutti ne siamo testimoni”. È la 
relazione dettagliata del rinnovo della catechesi parrocchiale. È il 
risultato di un lavoro di riflessione teologico-pastorale realizzato 
in sintonia con il CPP e il gruppo catechisti e aiuto-catechisti. 

 I lavori di manutenzione straordinaria del tetto della chiesa di 
Santa Rosa si sono positivamente conclusi. 

ESTIVO             28.06.2020 

CALENDARIO LITURGICO                           giugno - luglio 2020 
 

Do 28  XIII t. ord. 2Re 4,8-11.14-16a; Rm. 6,3-4.8-11; Mt. 10,37-42    1 salterio 
Do 05  XIV t. ord. Zc. 9,9-10; Rm. 8,9.11-13; Mt. 11,25-30                     2 salterio 
 

 
 Nel corso della settimana sono state fissate delle SS. Messe 

esequiali per coloro che nei mesi scorsi sono deceduti nelle 
condizioni di isolamento dovute alla quarantena. Si celebrerà 
la S.Messa in suffragio con coloro che vorranno partecipare. 

 Hubert Tongambori Tchari sarà a Campolongo nel mese di 
luglio (arriverà nella tarda serata di sabato 4 ).  

Lunedì   
Ss. Pietro  
   e Paolo 

29 15.00 
 

18.30 

S. Messa esequiale di Maria De Conti  
                                       (ved. Gava) 
memoria di Paolo Finotto 

 memoria di Paolo Padoin e Carraro Pietro 
memoria di Pillot Franco e Corbanese Lidia 
per la salute di Gianmario Balduin 

  
Martedì 30 8.30 memoria di Pietro 

per tutti gli ammalati 
  
Mercoledì 1 18.30 S. Messa esequiale di Francesco Da Dalt 
  
Giovedì 2 8.00 secondo intenzioni di L. P. 

per Paolo 
 Per le vocazioni al sac. e alla vita consacrata 
  
Venerdì 3 18.30 S.Messa esequiale di Dal Bo Anna Maria 
S. Tommaso  

   
Sabato 4 16.00 

 
18.30 

per le famiglie del catechismo 
 
memoria di Cattai Catterina 
memoria di Mazzer Carlo 

  
Domenica 5 9.00 memoria di De Giusti Giacomo 
XIV t. ordinario  memoria defunti famiglia Michielin 

memoria di Fontana Carlo 
memoria di Marin Angelina (3° anniv.) 
secondo intenzione di una famiglia 

  10.30 
18.00 

memoria di De Nardo Antonio e Luigia 
per le famiglie del catechismo 


