
CASSA PARROCCHIALE
Uscite Gennaio 2020: mutuo complessivo mensile Centro Parr. € 3573,29; assi-
stenza sicurezza Centro P. € 280,09; servizi curia 977,10; assicurazione generale 
per l’anno 2020 € 3948,68; gas riscaldamento € 720,00; colletta Avvento alla Ca-
ritas vicariale € 1010,00; Bibbie, sussidi e spese per il culto € 613,00.

Entrate: colletta domenica 9 febbraio € 414,35; colletta feriale e 11 febbraio € 
154,03; da celebrazioni esequie € 295,92; offerte presepe oratorio € 127,36.

DIECI ANNI DOPO

O ggi è un grande giorno per la nostra Comunità, un giorno che resterà 
nella storia della parrocchia. Si inaugura il nuovo Centro Parrocchia-
le... Con il completamento di quest’ultima opera la Comunità di Cam-
polongo risponde all’invito del vescovo mons. Antonio Mattiazzo che 
nell’ottobre del 1997, al termine della visita pastorale, aveva racco-

mandato alla Comunità di cogliere i segni dei tempi per essere fermento di nuova 
umanità e l’aveva invitata a convertire le strutture parrocchiali per un loro miglior 
utilizzo. Nel discorso inaugurale, il sindaco Roberto Donolato ha elogiato il corag-
gio e la fermezza del parroco don Lorenzo Donà e di tutta la Comunità nel raggiun-
gere un obiettivo così importante, soprattutto perchè il nuovo Centro Parrocchiale 
potrà essere uno strumento di aggregazione tra la comunità civile e quella religio-
sa. Il nuovo CP è un’opera imponente, l’impegno è sicuramente gravoso...».

Riporto pari pari la cronaca degli eventi di quel “lontano” 21 marzo 2010, così 
come sono registrati nella cronistoria parrocchiale. Il prossimo mese infatti, il no-
stro “giovane” Centro Parrocchiale soffierà con tutte le sue forze sopra le dieci 
candeline accese per il compleanno. Un decennio affollato d’incontri di catechesi 
e bimbi della scuola dell’infanzia, feste e momenti conviviali, appuntamenti isti-
tuzionali, corsi di formazione, ospitalità offerta ai giovani di Azione Cattolica e, 
talvolta, ai gruppi scout. In questi anni migliaia di persone e ragazzi sono transi-
tati in quegli spazi. Se allora i critici per 
partito preso ponevano dei dubbi sull’ef-
fettiva utilità della struttura, la storia e 
l’esperienza di questi anni li hanno con-
traddetti, spazzando via le riserve come 
neve al sole. Così a poco più di un mese 
dall’anniversario, mentre i ragazzi del 
Tempo della Fraternità (1a e 2a media) 
stanno lavorando alacremente per dare 
un nome alle aule e qualche fotografo si 
è impegnato a recuperare negli archivi fa-

ORE 10.30: Ragazzi e genitori del gruppo Nazareth (terza primaria) in CP

ED ALTRO...
GIORNATA DEL MALATO
Martedì scorso, memoria delle apparizioni a Lourdes, la chiesa e poi il Centro par-
rocchiale si sono riempirti di persone convenute per la preghiera e la festa. Un 
Grazie ai volontari che hanno curato l’appuntamento, dagli inviti al trasporto, dal 
pranzo al gioco. Nel prossimo/ammalato hanno accolto e servito Cristo.
CARNEVALE IN PIAZZA 2020
Torniamo a sollecitare una raccolta di dolci da offrire a quanti parteciperanno alla 
manifestazione. I generosi donatori possono portare il loro dolce in Patronato o 
direttamente all’angolo ristoro nel primo pomeriggio di questa domenica...
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Sollecitiamo i membri eletti ad essere presenti all’incontro ordinario previsto in 
Centro Parrocchiale, giovedì 20 febbraio. Il verbale dell’ultimo incontro e l’ordine 
del Giorno saranno inviati via mail dal segretario del CPP.
CATECHISTI ED EDUCATORI PARROCCHIALI
È necessario trovarci insieme martedì 18 febbraio, alle ore 21.00, per la distribu-
zione del materiale della Quaresima e la definizione delle tappe del percorso sui 
santi. È necessario essere tutti presenti, anche i più giovani...
GITA PELLEGRINAGGIO A BELLUNO ED AL NEVEGAL
Visto la pausa scolastica concessa dal Carnevale, abbiamo proposto ai ragazzi 
dell’IC un pellegrinaggio a Belluno e sul Nevegal, per scoprire da vicino i tesori 
delle nostre terre e le sue radici cristiane. La data del viaggio è lunedì 24 febbra-
io p.v., con questo programma di massima: partenza alle ore 7,45, arrivo e visita 
guidata al Duomo di Belluno (probabile incontro con il Vescovo) ed ai palazzi prin-
cipali del centro storico. Dopo il pranzo (al sacco o in ristorante), partenza per 
il Santuario di Maria Immacolata Nostra Signora di Lourdes al Nevegal e visita 
guidata al sito. Al calar del sole, ripartiremo per Campolongo, con arrivo previsto 
a casa per le 19.00, circa. Iscrizioni fino esaurimento posti presso il Circolo NOI.
MARTEDÌ GRASSO DI CARNEVALE
In mattinata, a partire dalle 9.00 il Patronato sarà aperto ed animato dagli amici 
del Ceod di Campolongo; nel pomeriggio, in CP, festa in maschera dei ragazzi.
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miliari, documenti e testimonianze da esporre, mi piace riprendere le considera-
zioni verbalizzate nella cronistoria riportata sopra. Resto colpito dalla scansione 
dei tempi e dal ripetersi di un termine. Nel 1997, con don Valentino parroco, il ve-
scovo suggeriva una linea; nel 2010, don Lorenzo, portava a compimento l’opera... 
Ventitré anni di scelte, scontri, sacrifici, volontariato, impegno: oggi, costretti al 
“tutto e subito”, saremmo in grado di sognare ed investire energie in un progetto 
di così lunga durata? Poi quel termine “Comunità” che ricorre cinque volte. Chi è 
questa Comunità che si è data e gestisce la struttura? Il parroco pro tempore? I 
gruppi di formazione? Il giovane che chiede di fare la festa di Halloween ed è di-
sposto a sborsare qualche spicciolo? Il “provocatore” che sbotta perchè la “chiesa 
dovrebbe usare le sue strutture per ospitare gli immigrati”... ? Domande su cui, 
sarà opportuno ritornare, per riconoscere il grande merito di chi in questi anni,  
ha costruito, ha creduto e mantenuto fruibile la struttura.   1 - don E

LA COMUNITÀ PREGA...
VIa del Tempo Ordinario

ORE   8.00: Stivanello Graziella
ORE   9.30: Dosolei Zerbin Graziosa “Inda” (VII); Bozza-
to Giulia, Favero Antonio e fam.; De Marchi Giuseppe e 
Tarcisio; Veronese Lina
ORE 11.00: defunti famiglia Bellan; Biscaro Maria; Sor-
gato Teresa e Taschin Narciso; Sabbion Mafalda ann., 
Primo, Giuseppe, Pasquina e fam.; Massignan Graziella

Beato Luca Belludi
ORE 18.30: Trolese Coccato Colomba

ORE 18.30: per la Comunità

ORE 18.30: per la Comunità

San Pier Damiani
ORE 18.30: per la Comunità

San Pier Damiani 
ORE 18.30: Zanetti Giulio e Santina

Cattedra di San Pietro Apostolo
ORE 18.30: Franchin Simone e Cortivo Maria Rosaria ann.

VIIa del Tempo Ordinario
ORE   8.00: per le anime                                 ORE   9.30: per la Comunità
ORE 11.00: Benetello Bruno e familiari defunti; Sabbion Vittorio; Fasolato Anto-
nio, Bruno ed Adorina

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

ORE 10.30: incontro formativo dei ragazzi e genitori dei gruppi Prima Evangeliz-
zazione e Betlemme, in Centro Parrocchiale
ORE 14.30: 33a edizione del Carnevale in Piazza. Sfilata dei carri allegorici e dei 
gruppi mascherati...

ORE   8.30: pulizie aule del Centro P. affidate ai genitori dei Giovanissimi
ORE 21.00: attività gruppo Giovanissimi in Centro Parrocchiale
ORE 21.00: incontro Catechisti ed Educatori ACI parrocchiali in CP per distribu-
zione materiale Quaresima e verifica gruppi

ORE 16.00: attività ragazzi AMAni Aperte nella palestra delle scuole
ORE 20.00: prove canto gruppo Voci vere
ORE 21.00: Presidenza parrocchiale Azione Cattolica

ORE 9.30: congrega dei preti della saccisica ad Arzergrande
ORE 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale in Centro Parrocchiale

ORE 15.30: Tempo della Fraternità 2, 2a media, e 1° gruppo di terza media
ORE 20.30: incontro genitori e ragazzi del gruppo Gerico (4a elementare)

ORE 15.00: iniz. alla fede ragazzi gruppi Gerusalemme, Tempo della Fraternità 
1, 1a media, e 2° gruppo di terza media
ORE 16.15: Azione Cattolica Ragazzi   ORE 17.00: confessioni in chiesa

ORE 8.45: con la S. Messa presieduta dal vescovo Claudio, inzia l’Assemblea 
elettiva diocesana dell’Azione Cattolica, all’OPSA di Sarmeola di Rubano

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

VENERDÌ 21 FEBBRAIO

SABATO 22 FEBBRAIO

DOMENICA 23 FEBBRAIO

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO

DOMENICA 16 FEBBRAIO

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO

DOMENICA 16 FEBBRAIO

VENERDÌ 21 FEBBRAIO

SABATO 22 FEBBRAIO

DOMENICA 23 FEBBRAIO


