SETTIMANA INSIEME
Parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

6 gennaio 2019
EPIFANIA DEL SIGNORE

FESTA DEI CERCATORI DI DIO
festa dei lontani, che si sono messi in cammino.
Il Vangelo racconta la ricerca di Dio come un viaggio, al ritmo della
carovana, al passo di una piccola comunità: camminano insieme, attenti
alle stelle e attenti l'uno all'altro.
Ma il loro cammino è pieno di errori: perdono la stella, trovano la
grande città anziché il piccolo villaggio; chiedono del bambino a un
assassino di bambini; cercano una reggia e troveranno una povera casa.
Ma hanno l'infinita pazienza di ricominciare.
Ed ecco: videro il bambino in braccio alla madre, si prostrarono e
offrirono doni. Il dono più prezioso che i Magi portano non è l'oro, è il loro
stesso viaggio, i mesi trascorsi in ricerca. Andare e ancora andare dietro
ad un desiderio più forte delle fatiche. Dio desidera che abbiamo desiderio
di Lui.
Entrati, videro il Bambino e sua madre e lo adorarono. Non solo a
Natale Dio è come noi, non solo è il Dio-con-noi, ma è un Dio piccolo fra
noi. E di lui non puoi avere paura, e da un bambino che ami non ce la fai
ad allontanarti.
Informatevi con cura del Bambino e poi fatemelo sapere perché venga
anch'io ad adorarlo! Parole di un assassino. Vorrei riscattarle e ripeterle a
chiunque: Hai trovato il Bambino? Ti prego, cerca ancora, accuratamente,
nella storia, nei libri, nel cuore delle cose, nel
Vangelo e nelle persone; cerca ancora con
cura, fissando gli abissi del cielo e gli abissi
del cuore, e poi raccontamelo come si
racconta una storia d'amore, perché venga
anch'io ad adorarlo, con i miei sogni salvati
da tutti gli Erodi della storia e del cuore.
(da Ermes Ronchi, 2019)

SANTE MESSE
Domenica 6 gennaio
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

Lunedì 7
ore 9,00

MdS

EPIFANIA DEL SIGNORE
def.ti Bortot Ugo, Pierina e Antonio
def.ti Dolce Elio e Fabio
per tutta la Comunità

Martedì 8
ore 9,00
MdS
Mercoledì 9
ore 18,30
MdS

def.ta Somavilla Beatrice

Giovedì 10
ore 18,30
MdS
Venerdì 11
ore 9,00
Duomo
Sabato 12
ore 18,30

sec. int. G.G.

Duomo

Domenica 13
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

BATTESIMO DEL SIGNORE
def.to Soldan Mario
per tutta la Comunità

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 6 gennaio

EPIFANIA DEL SIGNORE

Domenica 13

BATTESIMO DEL SIGNORE

INIZIATIVA PARROCCHIALE ACCOGLIENZA PROFUGHI
RESOCONTO 2018
L’Epifania è l’occasione, anche quest’anno, per rendere conto dell’impegno
che ci siamo assunti nell’accoglienza dei profughi, ponendo a disposizione della
Caritas diocesana un appartamento affittato in Via Antoniazzi.
1. Gli ospiti: All’inizio del 2018 erano ospitate due ragazze: una camerunese
con una bimba di 9 mesi e l’altra nigeriana con una bimba di 2 mesi.
Ad agosto la ragazza camerunese e la figlia si si sono trasferite a Vittorio
Veneto, dove la madre aveva trovato da svolgere una attività.
All’inizio di dicembre anche la ragazza nigeriana e la figlia, hanno preso
alloggio nel quartiere di Campolongo, abitando con il padre della bambina.
È prevista l’accoglienza di altre due ragazze africane incinte.
2. L’impegno: Il maggiore impegno che ci è richiesto per proseguire
nell’iniziativa è quello economico che, come abbiamo segnalato, ha subito nel
corso dell’anno una significativa flessione. Fortunatamente negli ultimi mesi si è
avuta una certa ripresa nella contribuzione al Fondo di Solidarietà, tanto da farci
ben sperare di poter continuare a sostenere questa esperienza.
Ringraziamo quindi, quanti hanno fin qui contribuito, auspicando che altri
possano aggiungersi per poter così garantire il proseguo dell’iniziativa.
SINTETICO RENDICONTO ECONOMICO AL 31.12.2018:
ENTRATE € 6.917,85 - USCITE € 7.663,16
Grazie all’attivo del 2017 rimane un saldo positivo di € 2.835,81
Le uscite 2018 sono rappresentate dalle seguenti voci aggregate:
 affitto e spese condominiali:
€ 4.564,01
 utenze varie (acqua, gas, luce, immondizie):
€ 2.561,16
 manutenzioni:
€ 371,10
 spese bancarie e postali:
€ 132,85
 varie:
€
34,04

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
COME I MAGI ANCH’IO VORREI …
Vorrei vedere anch’io, Signore, la tua stella.
Vorrei avere anch’io, la forza di partire,
di abbandonare tutto
per mettermi in cammino,
con bagaglio leggero e cuore desto,
disposto a camminare e a domandare
pur di arrivare alla meta desiderata.
Vorrei trovare anch’io, Signore,
le persone a cui porre i miei interrogativi,
quelli che mi porto dentro da troppo tempo,
come un fuoco che cova sotto la cenere
di tanti sogni infranti, di tanti progetti bruciati.
Vorrei ricevere anch’io, Signore,
la risposta che mi mette nella direzione giusta,
che mi strappa alla confusione, all’imbarazzo,
e mi fa percorrere l’ultimo tratto di strada.
Vorrei giungere anch’io, Signore, alla casa
dove i Magi trovarono Te bambino con tua madre
e riconoscere in Te
la Parola di Dio fatta carne,
l’Amore che ci spalanca le braccia,
la Grazia che ci trasforma
in figli accompagnati con discrezione,
in figli liberati da ogni tristezza.
Marana-tha! Vieni Signore Gesù!
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13 gennaio 2019
BATTESIMO DEL SIGNORE

TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO
Sulle rive del Giordano c’è un popolo in attesa. In attesa che si compiano
le promesse dei profeti, per esempio quelle del profeta Isaia: che Dio
consoli il suo popolo e tutti possano vedere il Signore che viene con
potenza per portare l’amore gratuito di Dio che offre salvezza, speranza,
perdono a tutti e a tutti insegna a vivere in maniera nuova, con sobrietà,
giustizia e pietà, rinnegando l’empietà e i desideri mondani. Giovanni
aveva tenuta accesa questa speranza dicendo con chiarezza che non era lui
l’atteso. Il più forte di lui stava per venire.
Ed ecco, l ’attesa finalmente si compie e tutto accade proprio lì, al fiume
Giordano. L’Atteso viene, confuso in mezzo alla folla di quelli che vanno a
farsi battezzare da Giovanni.
Assistiamo ad un’altra “epifania” o manifestazione del Signore.
Un’epifania/manifestazione chi ci sorprende perché Gesù è uno dei tanti
che vanno a farsi battezzare da Giovanni. Il suo battesimo è appena
accennato. Luca si sofferma di più su quello che avviene dopo: lo stare di
Gesù in preghiera, il cielo che si apre e si unisce alla terra per generare il
nuovo, sognato da tutti i poveri; lo Spirito che scende per guidare i passi
di tutti sul percorso dell’amore; e la voce dal cielo che riconosce in Gesù il
Figlio amato venuto a compiere la volontà del Padre: Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento.
Un santo vescovo del V secolo, S. Proclo, ci ricorda
che se leggiamo con gli occhi della fede, ci sarà dato di
vedere nel Battesimo di Gesù degli “stupendi miracoli:
il sole di Giustizia che si lava nel Giordano, il fuoco
immerso nelle acque e Dio santificato da un uomo”.
Quest’uomo è Giovanni, che ora è pronto a farsi da
parte perché il suo compito è giunto al termine.
L’acqua del Giordano ora lascia il posto al fuoco dello
Spirito, il Profeta cede il passo al Messia e il precursore
lo cede al Figlio di Dio.

SANTE MESSE
Domenica 13 gennaio
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

BATTESIMO DEL SIGNORE
def.to Soldan Mario
per tutta la Comunità
def.te Rosa e Mirta Casagrande

Lunedì 14
ore 9,00
MdS
Martedì 15
ore 9,00
MdS
Mercoledì 16
ore 18,30

MdS

Giovedì 17
ore 18,30
MdS
Venerdì 18
ore 9,00
Duomo
Sabato 19
ore 18,30
Duomo
Domenica 20
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

dedf.to De Martin Antonio
S. Tiziano, vescovo,
Patrono della Diocesi
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina
e Agricola Antonino
S. Antonio, abate

def.to Bortolotto Luigi
def.ti Citron Antonio e Olga
def.to Pizzotti Francesco
II del TEMPO ORDINARIO
def.ti Amadio Ines e Salvador Giacomo
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Elena e Fabio
per tutta la Comunità
def.to De Nardi Bruno

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 13 gennaio

BATTESIMO DEL SIGNORE

Mecoledì 16
ore 10,00

S. Tiziano, patrono della Diocesi
in Cattedrale, a Vittorio Veneto
Solenne Concelebrazione Eucaristica in
onore di S. Tiziano

Domenica 20
ore 11,00 in Duomo

II del TEMPO ORDINARIO
Messa di saluto alle Suore della Divina
Misericordia (pensionato S. Antonio) che
concludono la loro presenza e il loro
servizio a Conegliano.

ore 15,30

in Cattedrale, a Vittorio Veneto
Solenne Concelebrazione Eucaristica
animata dai cori della Diocesi

Errata corrige:

INIZIATIVA PARROCCHIALE ACCOGLIENZA PROFUGHI RESOCONTO 2018
SINTETICO RENDICONTO ECONOMICO AL 31.12.2018:
ENTRATE € 6.917,85 (e non 6.197,00)
USCITE
€ 7.663,16 (e non 7.664,10)

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
"TU SEI IL FIGLIO MIO, L’AMATO".
"Tu sei il Figlio mio, l’amato".
Il Padre con infinito amore continua a dichiararlo a Gesù
e Gesù nel suo cuore gli risponde senza sosta:
"Tu sei il mio Abbà, il mio papà!".
Che gioia infinita in questo dialogo incessante
tra il Padre e il Figlio!
Grazie al battesimo, io sono unito a Gesù
e quindi anche a me il Padre ripete:
"Tu sei il mio figlio, l’amato!".
Me ne accorgo?
Mi ritaglio lungo la giornata spazi di silenzio,
sia pure brevissimi,
in cui poter ascoltare questa stupenda dichiarazione d'amore?
Gli rispondo con Gesù: "Grazie, Abbà, papà! Ti voglio bene!"?
Ecco un modo concreto di vivere il nostro battesimo.
A te Signore Gesù
che hai voluto ricevere da Giovanni Battista
il battesimo di penitenza
voglio volgere lo sguardo del mio cuore
per imparare a pregare come tu pregavi il Padre
al momento del battesimo,
con abbandono filiale e totale adesione alla sua volontà.
Fa', Gesù, che io non trascuri la preghiera
per la fretta delle urgenze quotidiane.
Anche se breve, mi consenta di respirare
e vivere sotto un cielo aperto
dove tutto trova luce nell'Amore del Padre
e forza nell'azione del suo Spirito.
Questo sia per me vivere la grazia del mio Battesimo.
Amen!
Marana tha! Vieni Signore Gesù!
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20 gennaio 2019
DOMENICA II del TEMPO ORDINARIO

LE ANFORE VUOTE DEL CUORE
Il Vangelo di Cana coglie Gesù a un pranzo nuziale, in mezzo alla
gente. Dio si è fatto trovare a tavola. La bella notizia è che Dio si allea
con la gioia delle sue creature. Cana è il suo atto di fede nell'amore
umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo sostiene. Gesù inizia a
raccontare la fede come si racconterebbe una storia d'amore, una
storia che ha sempre fame di eternità e di assoluto.
Anche Maria partecipa alla festa, ma insieme osserva ciò che accade
attorno a lei. Il suo osservare attento e discreto le permette di vedere
ciò che nessuno vede e cioè che il vino è terminato. Non è il pane che
viene a mancare, non il necessario alla vita, ma il vino, che non è
indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa o alla
qualità della vita.
Ma il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra uomo
e donna, tra uomo e Dio. Amore felice e sempre minacciato.
Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci
assalgono mille dubbi e gli amori sono senza gioia, le case senza festa,
la fede senza slancio.
Maria indica la strada: qualunque cosa vi dica, fatela. E si
riempiranno le anfore vuote del cuore. E si trasformerà la vita, da
vuota a piena, da spenta a felice. Più Vangelo è uguale a più vita.
Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di
Cana, il Dio della festa; un Dio felice che
sta dalla parte della gioia, che soccorre i
poveri di pane e i poveri di amore. Un Dio
felice, che si prende cura dell'umile e
potente piacere di vivere.

SANTE MESSE
Domenica 20 gennaio II del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
def.ti Amadio Ines e Salvador Giacomo
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Elena e Fabio
def.ti Colussi Gabriella
e Marcon Argentina
ore 11,00
Duomo
per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo
def.to De Nardi Bruno
Lunedì 21
ore 9,00
MdS

Sant’Agnese, vergine e martire
def.to Giuseppe

Martedì 22
ore 9,00
MdS
Mercoledì 23
ore 18,30
MdS

def.ta Emanuela Conte
def.ti Gaetano, Olga
e Mariantonia Lucadamo

Giovedì 24
ore 18,30
MdS

S. Francesco di Sales
def.to Savino Ghiro
def.ti Luciana Fanucci,
Franco e Teresina Marin,
Fiore Fanucci

Venerdì 25
ore 9,00
Duomo

Conversione di S. Paolo, apostolo

Sabato 26
ore 18,30
Duomo

Santi Timoteo e Tito

Domenica 27
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

III del TEMPO ORDINARIO
def.ta Lorena Florian
per tutta la Comunità
def.to Pietro Bomben

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 20 gennaio II del TEMPO ORDINARIO
ore 11,00
in Duomo Messa di saluto alle Suore della
Divina Misericordia (pensionato S.
Antonio) che concludono la loro presenza
e il loro servizio a Conegliano.
ore 15,30

Martedì 22
ore 16,00
Domenica 27
ore 11,00

in Cattedrale, a Vittorio Veneto
Solenne Concelebrazione Eucaristica
animata dai cori della Diocesi
Messa per ospiti Pensionato S. Antonio
III del TEMPO ORDINARIO
in Duomo: Messa per gli Alpini
del Gruppo Città

PRESENZA DELLE SORELLE DELLA MISERICORDIA
A CONEGLIANO
Le Sorelle della Misericordia sono presenti nella Parrocchia del Duomo di
Conegliano fin dal 1931.
In città, hanno prestato servizio all'Ospedale Civile (dal 1876 al 1997), alla
Casa "Fenzi" dal 1900 al 1999) e anche all’Ospedale Militare dal 1915 al
1917(?), offrendo assistenza. vicinanza, premurose attenzioni agli anziani e
agli ammalati del territorio.
Al Duomo, invitate dal Parroco Mons. Emilio Antoniazzi, nel 1931
iniziarono in Via Caronelli 6 (ex R. Istituto di Viticultura ed Enologia) l'Opera
Educativo Assistenziale a favore degli Orfani (un primo gruppo proveniente
da Corbanese) e dei figli di migranti della zona.
Vista l'esigenza e la richiesta della gente, venne aperto il Laboratorio di
Maglieria, la scuola di "Taglio e Cucito" e successivamente la scuola Materna,
la scuola Elementare, il Convitto part-time e a tempo pieno per i bambini e i
ragazzi della città e dei dintorni.
Negli anni '80, venuta meno l'emergenza migranti, gli ambienti adibiti
inizialmente all’accoglienza degli Orfani e alle attività scolastiche, vennero
ristrutturati in due edifici: uno adibito a Pensionato per Signore (Pensionato
"S. Antonio") - attualmente gestito dalla C.S.A di Mantova - e l'altro destinato
all'accoglienza di Sorelle Anziane.

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
SANTA MARIA, DONNA DEL VINO NUOVO
Santa Maria, donna del vino nuovo,
quante volte sperimentiamo pure noi che il banchetto della vita languisce
e la felicità si spegne sul volto dei commensali!
E il vino della festa che vien meno.
Sulla tavola non ci manca nulla: ma senza il succo della vite,
abbiamo perso il gusto del pane che sa di grano.
Mastichiamo annoiati i prodotti dell'opulenza:
ma con l'ingordigia degli epuloni e con la rabbia di chi non ha fame.
Le pietanze della cucina nostrana hanno smarrito gli antichi sapori,
ma anche i frutti esotici hanno ormai poco da dirci.
Tu lo sai bene da che cosa deriva questa inflazione di tedio.
Le scorte di senso si sono esaurite.
Non abbiamo più vino.
Gli odori asprigni del mosto non ci deliziano l'anima da tempo.
Le vecchie cantine non fermentano più.
E le botti vuote danno solo spurghi d'aceto.
Muoviti, allora, a compassione di noi,
e ridonaci il gusto delle cose.
Solo così le giare della nostra esistenza
si riempiranno fino all'orlo di significati ultimi.
E l'ebbrezza di vivere e di far vivere
ci farà finalmente provare le vertigini.
don Tonino Bello
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27 gennaio 2019
DOMENICA III del TEMPO ORDINARIO

DIO ESISTE PER L’UOMO
“Gli occhi di tutti erano fissi su di lui”. Siamo nella sinagoga di
Nazaret e Gesù ha appena finito di leggere un testo di Isaia. Tutti si
aspettano il suo commento. Gesù dice solo: “Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato”. Con questa breve affermazione Gesù
fa sue le parole di Isaia - che sono parole di speranza per chi è stanco o è
vittima o non ce la fa più - per dire: sono venuto a incoraggiare, a
portare buone notizie, a liberare, a ridare vista. Questo è il mondo
nuovo che io sogno.
Qui non si racconta più “come” Gesù è nato, ma “perché” è nato. È un
testo che ridà forza per lottare, apre vie di speranza per poveri, ciechi,
oppressi, prigionieri. Quello che Dio vuole non è di essere finalmente
adorato e obbedito da quei figli distratti, meschini e splendidi che siamo
noi. Quello che sta a cuore a Dio non è che i sui diritti siano rispettati,
ma che gli uomini siano capaci di costruire una storia nuova che non
produca più poveri e prigionieri.
Gesù non si interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo; se il
cieco sia onesto o peccatore; se il lebbroso meriti o no la guarigione.
Dove c'è dolore Dio prova compassione. Impensabili nel suo Regno
frasi come: «È colpevole, deve marcire in galera».
Siamo di fronte a uno dei paradossi del Vangelo: non è l'uomo che
esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo.
Dio esiste per me, io sono lo scopo della sua
esistenza. Il nostro è un Dio che ama per
primo, ama in perdita, perché la storia
diventi totalmente “altra” da quello che è. E
ogni uomo sia finalmente promosso a uomo
e la vita fiorisca in tutte le sue forme.
(da Ermes Ronchi 2019)

SANTE MESSE
Domenica 27 gennaio
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

III del TEMPO ORDINARIO
def.ta Lorena Florian
per tutta la Comunità
def.to Pietro Bomben

Lunedì 28
ore 9,00
MdS

S. Tommaso d’Aquino
def.ta Giacomin Ida

Martedì 29
ore 9,00
MdS

def.ta Marchi Giuliana

Mercoledì 30
ore 16,00
Duomo

Battesimo di Isabella Martellotti

(non ci sarà la Messa delle 18,30 alla Madonna della Salute)

Giovedì 31
ore 18,30
MdS

S. Giovanni Bosco
def.to Zanin Giorgio

Venerdì 1 febbraio
ore 9,00
Duomo
Sabato 2
ore 18,30

Duomo

Domenica 3
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

Presentazione del Signore
Messa del giorno
con benedizione delle candele
IV del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
per tutta la Comunità

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 27 gennaio
ore 11,00 in Duomo:
Martedì 29
ore 20,30 a Costa:

Mercoledì 30
ore 16,00 in Duomo:

Giovedì 31
ore 17,30 oppure 20,30

Sabato 2 febbraio
ore 18,30 in Duomo:
Domenica 3

III del TEMPO ORDINARIO
Messa per gli Alpini del Gruppo Città
Incontro con i genitori dei ragazzi del
catechismo che si stanno preparando alla
prima Confessione
Battesimo e Prima Comunione di Isabella
Martellotti.
Invitati speciali: i ragazzi del catechismo
e i loro famigliari.
a Casa Toniolo inizia il Corso Biblico
promosso dal Centro Culturale Humanitas
(cfr locandina nella bacheca del Duomo)
Presentazione del Signore (Candelora)
Giornata Mondiale della Vita Consacrata
Messa del giorno
con la benedizione delle candele
IV del TEMPO ORDINARIO
41ᵃ Giornata per la Vita
con l’iniziativa “Un fiore per la vita”

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
LE TUE PAROLE, SIGNORE,
SONO SPIRITO E VITA
Signore, la tua parola è limpida sorgente che disseta
e ridona desiderio e forza di camminare
a chi, su strade polverose e impervie, rischia di fermarsi
sentendosi solo giudicato da chi dovrebbe fargli da guida paziente.
La tua parola è sole che illumina una vita
altrimenti avvolta nella nebbia del dubbio,
frenata dalla notte del dolore
impantanata dal peccato che smorza ogni entusiasmo.
La tua parola è pane spezzato,
buono se condiviso con chi è affamato di senso della vita,
di chi camminava triste e deciso a rinunciare
e si rimette in strada pieno di gioia per condividere la Pasqua.
La tua parola è dono inatteso, gratuito, sempre disponibile,
come la perla preziosa riconosciuta da chi è alla ricerca,
seme che spunta anche tra i sassi e le spine
e chiede un lavoro paziente di aratura per portare un buon frutto.
La tua parola talvolta appare solo una piccola frase
sussurrata con voce lieve, ma che risuona potente
e invita a non temere, per farci dire ancora una volta: “Eccomi”,
per riconoscere il Risorto in colui che sembrava il giardiniere.
Una parola che risuona ancora nei secoli
con la stessa freschezza e autorità,
come quando scendeva dalle colline sopra il lago
dove il fiore delle 10 parole di alleanza diventa frutto maturo.
cfr Salmo 18/19

