SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

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

3 febbraio 2019
DOMENICA IV del TEMPO ORDINARIO

PERICOLOSO SBAGLIARSI SU DIO
Davanti al sogno di un mondo nuovo che Gesù ha evocato a
Nazaret, tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati! Poi,
quasi senza spiegazione, pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del
monte per gettarlo giù. Nazaret passa in fretta dalla fierezza e dalla
festa ad una sorta di furore omicida. Come la folla di Gerusalemme
quando, negli ultimi giorni, passa rapidamente dall'entusiasmo
all'odio: crocifiggilo!
Perché? Difficile dirlo. In ogni caso, tutta la storia biblica mostra
che la persecuzione è la prova dell'autenticità del profeta.
Fai anche da noi i miracoli di Cafarnao! Non cercano Dio, cercano
un taumaturgo a disposizione che risolva i problemi e non uno che
cambi il cuore.
Assicuraci pane e miracoli e saremo dalla tua parte! Ma Gesù sa
che non bastano il pane e i miracoli per liberare le persone.
Ai suoi compaesani risponde collocandosi nella scia della più
grande profezia biblica, raccontando di un Dio che ha come casa ogni
terra straniera, protettore a Zarepta di Sidone di vedove forestiere,
guaritore di generali nemici d'Israele. Un
Dio che sconfina, la cui patria è il mondo
intero, la cui casa è il dolore e il bisogno di
ogni uomo.
Gesù rivela il loro errore più
drammatico: si sono sbagliati su Dio.
«Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa
capitare. Perché poi ti sbagli su tutto, sulla
storia e sul mondo, sul bene e sul male, sulla
vita e sulla morte» (Turoldo).
(da Ermes Ronchi 2019)
03.02.2019
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SANTE MESSE
Domenica 3 febbraio
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo
Lunedì 4
ore 9,00

IV del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
per tutta la Comunità

MdS

Martedì 5
ore 9,00
MdS

S. Agata, vergine e martire

Mercoledì 6

S. Paolo Miki e compagni,
martiri giapponesi

ore 18,30

MdS

Giovedì 7
ore 18,30

MdS

Venerdì 8
ore 9,00
Duomo
Sabato 9
ore 18,30

Duomo

Domenica 10
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30
03.02.2019

Duomo
Duomo

def.to Piero Pesca
def.ti Franco e Teresina Marin
def.ti Luciana e Fiore Fanucci
def.to Valentino
def.te Gatti Ada e Luigina
def.ta Maria Luisa Silan
def.to Signorato Alberto
def.ta Loretta Herbst
sec. int. off.
V del TEMPO ORDINARIO
def.to Capraro Angelo (a)
def.ti Rachele e Giuseppe
per tutta la Comunità
2

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 3 febbraio

Martedì5
ore 9,30 in Duomo
ore 20,30 a Costa:

Domenica 10

IV del TEMPO ORDINARIO
41ᵃ Giornata per la Vita
con l’iniziativa “Un fiore per la vita”

Riunione della S. Vincenzo parrocchiale
(in canonica)
Incontro con i genitori dei ragazzi del
catechismo che si stanno preparando alla
prima Comunione
V del TEMPO ORDINARIO
Giornata di Solidarietà
della S. Vincenzo parrocchiale

Lunedì 4 marzo:
Pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli
di Motta di Livenza
(adesioni entro il mese di febbraio presso la segreteria parrocchiale
di San Rocco, anche telefonicamente: tel. 0438 22873
cfr foglietto sul tavolo in fondo alla Chiesa)
03.02.2019
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
IN CAMMINO CON GESÙ
Gesù, tu passi imperterrito
in mezzo al mio egoismo e presunzione,
nonostante ti blocchi il passaggio
con i miei bisogni, desideri, capricci,
volendoti piegare ai miei voleri
e farti esercitare potere per la mia vanagloria.
Maestro Gesù, tu vai sempre dritto per la tua strada,
per realizzare il senso della tua vita.
La tua parola non si lascia condizionare, trattenere,
va sempre avanti, lì dove deve andare:
tra i malati, gli esclusi, i miseri.
Pietà per le mie pretese e per la mia incomprensione
e per tutte le volte che ti ho cacciato dal mio cuore,
conducendoti nel precipizio della mia rabbia
per buttarti nell'abisso della mia indifferenza.
Amen

03.02.2019
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SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

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

10 febbraio 2019
DOMENICA V del TEMPO ORDINARIO

PRENDI IL LARGO
Del lago conoscono tutto:le zone pescose e le improvvise burrasche,
le correnti e le anse tranquille, i venti che lo percorrono e il sole che
picchia sulla testa. Conoscono la soddisfazione di tornare a riva con le
reti piene e la delusione che afferra quando si è faticato una notte
intera senza portare a casa nulla. Sanno che non bisogna insistere
quando si incappa in una giornata sfortunata e che bisogna attendere
momenti migliori.
Eppure quel giorno, Gesù, che di mestiere è falegname-carpentiere,
chiede a Pietro di riprendere il largo, solo perché glielo ha domandato
lui. Pietro accetta, confidando solamente sulla sua parola, su di lui.
Rinuncia alla sua esperienza, a quello che gli hanno insegnato tanti
anni passati a fare il pescatore e si trova davanti ad una pesca
sorprendente e ad una proposta che disorienta: «diventerai pescatore
di uomini».
L’acqua del mare era considerata come l’abitazione delle forze
opposte a Dio: pescare gli uomini voleva anche dire liberarli dal male,
salvare l’umanità dal male che minaccia di inghiottirla. Questo è
quello che Gesù vuole. Questa è la missione che affida a chi si fida di
lui.
Un progetto che, per ora, rimane piuttosto
misterioso, oscuro, ma che comporta
immediatamente un distacco da tutto per
seguire lui. Se ci si fida di lui, la pesca può
essere miracolosa. Se pensiamo di farcela da
soli, accumuliamo sconfitte e delusioni: notti
di lavoro per niente.
10.02.2019
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SANTE MESSE
Domenica 10 febbraio V del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
def.to Capraro Angelo (a)
def.ti Rachele e Giuseppe
ore 11,00
Duomo per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo def.to Narder Nicolò
Lunedì 11
ore 9,00

MdS

B. Vergine Maria di Lourdes
def.ti Vendramin Giuseppe e Martinel Gino

Martedì 12
ore 9,00
MdS
Mercoledì 13
ore 18,30
MdS
Giovedì 14
ore 18,30
MdS

def.ti S.B.
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
def.to Piero Pesca
def.ti Franco e Teresina Marin
def.ti Luciana e Fiore Fanucci
def.to Valentino
def.ti Pesca Pizzol Valentina
def.ta Maria De Vido

Venerdì 15
ore 9,00
Duomo
Sabato 16
ore 18,30

Duomo def.ti Citron Antonio e Olga
def.to Piero Masutti

Domenica 17
ore 9,30
Costa

ore 11,00
ore 18,30
10.02.2019

VI del TEMPO ORDINARIO
def.ti Amadio Ines e Salvador Giacomo
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina
def.ta Florian Lorena
def.to Collodel Valentino
Duomo per tutta la Comunità
Duomo def.ta Wanda Chechin
def.to Colladon Bruno
6

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 10 febbraio V del TEMPO ORDINARIO
Giornata di Solidarietà
della S. Vincenzo parrocchiale
Lunedì 11

B. Vergine Maria di Lourdes
XXVII Giornata Mondiale del Malato

Martedì 12
ore 20,30 a Costa: Incontro con i genitori
dei ragazzi del
catechismo di 2ᵃ e 5ᵃ
elementare e 1ᵃ media

Domenica 17

10.02.2019

VI del TEMPO ORDINARIO
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
SALI SULLA MIA BARCA, SIGNORE!
Sali sulla mia barca, Signore!
Tante volte ho avuto l'impressione
che la mia vita sia come una notte
trascorsa in una pesca fallita.
Allora mi assale la delusione,
mi prende il senso dell'inutilità.
Sali sulla mia barca Signore,
per dirmi da che parte devo gettare le reti,
per dare fiducia ai miei gesti,
per capire che non devo lavorare da solo,
ma con Te.
Sali sulla mia barca Signore,
per donare calma e serenità.
Prendi Tu il timone:
accetto di essere tuo pescatore.

Preghiera per la XXVII Giornata Mondiale del Malato
Padre di misericordia, fonte di ogni dono perfetto,
aiutaci ad amare gratuitamente il nostro prossimo
come Tu ci hai amati.
Signore Gesù, che hai sperimentato il dolore e la sofferenza,
donaci la forza di affrontare il tempo della malattia
e di viverlo con fede insieme ai nostri fratelli.
Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio,
suscita nei cuori il fuoco della tua carità,
perché sappiamo chinarci sull’umanità
piagata nel corpo e nello spirito.
Maria, Madre amorevole della Chiesa e di ogni uomo,
mostraci la via tracciata dal tuo Figlio,
affinché la nostra vita diventi in Lui servizio d’amore
e sacrificio di salvezza in cammino verso la Pasqua eterna.
Amen.
10.02.2019
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SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

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

17 febbraio 2019
DOMENICA VI del TEMPO ORDINARIO

BEATI VOI, POVERI… GUAI A VOI, RICCHI
Nel Vangelo di Luca, le beatitudini si rivolgono a coloro che hanno
già scelto il Signore, ai discepoli. Seguirlo significa abbandonare tutto
(Lc 9,23), rinunciare agli agi (Lc 9,58), essere detestati (cf. Gv 17,14),
allontanati dalle cerchie del potere, dai soldi e dall’onore (cf. Gv 16,2).
Il credente che riesce dappertutto, che riceve dal mondo ossequi e
considerazione, si metta a tremare, si inquieti perché sarà inghiottito
e digerito dal mondo che ama possedere (cf. Gv 15,19).
Non si tratta di demagogia né di paura della vita. Gesù non è un
dotto professore di etica, né un sistematico autore di trattati di
morale. La sua predicazione è una denuncia profetica: frasi corte e
forti contrasti.
Le sue parole rimandano a situazioni correnti: l’abbondanza dei
beni, la ricerca insaziabile del piacere, il desiderio del successo e
dell’applauso,... tutte queste pretese producono la vanità (danno una
falsa sicurezza), rendono orgogliosi (ci fanno credere che siamo più
importanti degli altri), divinizzano (molte persone adorano coloro che
posseggono e si prostrano davanti a loro), induriscono (rendono
incomprensivi e privi di solidarietà), corrompono (finiscono per
opprimere, credendo di farlo anche
con la benedizione di Dio).
Le beatitudini ci avvertono
seriamente: stabiliamoci nella verità
di Gesù e cerchiamo di non
sbagliarci nel momento decisivo.
(da laChiesa.it)
17.02.2019
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SANTE MESSE
Domenica 17 febbraio VI del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
def.ti Amadio Ines e Salvador Giacomo
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina
def.ta Florian Lorena
def.to Collodel Valentino
ore 11,00
Duomo per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo def.ta Wanda Chechin
def.to Colladon Bruno
Lunedì 18
ore 9,00

MdS

Martedì 19
ore 9,00
MdS
Mercoledì 20
ore 18,30
MdS
Giovedì 21
ore 18,30
MdS

def.to Bortolotto Luigi
def.ti fam. Dal Ben
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina,
Agricola Antonino
def.ta Zanin Guglielmina
def.ta Conte Emanuela
def.ti Loris Piasentin e Giovanni Mazzer

Venerdì 22
Cattedra di S. Pietro, apostolo
ore 9,00
Duomo
Sabato 23
ore 18,30

S. Policarpo, vescovo e martire
Duomo def.ti Guberti Anna (a), Antonio, Enza
def.ti S.B.
def.to Signorato Alberto
def.ta Loretta Herbst

Domenica 24
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo
17.02.2019

VII del TEMPO ORDINARIO
def.ti Capraro Giulio e Giuseppe (a)
per tutta la Comunità
def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figlie
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 17 febbraio VI del TEMPO ORDINARIO
Martedì 19
ore 20,30 a Costa: Incontro con i genitori padrini e madrine dei
cresimandi.
Dal 18 al 24 febbraio
XVI Settimana Sociale
della Diocesi di Vittorio Veneto
Tema:
IN NOME DEL POPOLO
Quale popolo?
Per informazioni più dettagliate vedere locandina sulla bacheca e
depliant sul tavolo in fondo alla chiesa.
Domenica 24

17.02.2019

VII del TEMPO ORDINARIO
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
I “BEATI” PIACCIONO
I “GUAI” DISTURBANO
Ci piace, Gesù, sentirci chiamare “beati”
e ci collochiamo subito, spontaneamente,
tra le categorie a cui annunci il Regno,
la sua gioia, la sua pace, la sua pienezza di via.
Ma non sopportiamo i “guai” che seguono,
avvertimenti decisi e duri
che vogliono metterci in guardia
da tutto ciò che ci impedisce di ricevere i tuoi doni.
Ci disturbano i tuoi “guai “, Gesù,
perché ci richiamano alla realtà:
alle nostre ricchezze, ai nostri sprechi,
al nostro consumismo indecente,
alle stranezze di un’esistenza troppo sazia e troppo sicura di sé,
troppo spensierata e troppo apprezzata,
viziata da un eccessivo consenso.
Ci disturbano i tuoi” guai”, Gesù:
ci obbligano a fare i conti con le parole dure del Vangelo
che vorremmo tanto ignorare,
con le parole esigenti che ci piacerebbe smussare
ed in qualche modo attutire.
Ma sappiamo che è proprio questa la grande tentazione:
ridurre il tuo annuncio di speranza
ad una consolazione generica
che lascia tutto come prima,
illudersi di poter entrare nel Regno
con i nostri bagagli ingombranti
senza dover cambiare,
senza abbandonare tutto quello che ostacola
il tuo progetto d’amore.

17.02.2019
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SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
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Tel.: 0438 22606
Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

24 febbraio 2019
DOMENICA VII del TEMPO ORDINARIO

AMATE I VOSTRI NEMICI,
FATE DEL BENE A QUELLI CHE VI ODIANO
La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore
misericordioso e compassionevole. La Chiesa «vive un desiderio
inesauribile di offrire misericordia».
Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe
come tutti gli uomini che invocano il rispetto della legge. La giustizia
da sola non basta, e l’esperienza insegna che appellarsi solo ad essa
rischia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la
misericordia e il perdono.
Ciò non significa svalutare la giustizia o renderla superflua, al
contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo non è il
fine, ma l’inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza
del perdono. Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in un
evento superiore dove si sperimenta l’amore che è a fondamento di
una vera giustizia.
Dobbiamo prestare molta attenzione a quanto scrive Paolo per non
cadere nello stesso errore che l’Apostolo rimproverava ai Giudei suoi
contemporanei: « Ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire
la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il termine
della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede»
(Rm 10,3-4). Questa giustizia di Dio è la
misericordia concessa a tutti come grazia in
forza della morte e risurrezione di Gesù Cristo.
La Croce di Cristo, dunque, è il giudizio di
Dio su tutti noi e sul mondo, perché ci offre la
certezza dell’amore e della vita nuova.
Dalla Bolla Misericordiae vultus di Papa Francesco
(n. 10 e 21)
24.02.2019
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SANTE MESSE
Domenica 24 febbraio
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

VII del TEMPO ORDINARIO
def.ti Capraro Giulio e Giuseppe (a)
per tutta la Comunità
def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figlie

Lunedì 25
ore 9,00
MdS
Martedì 26
ore 9,00
MdS
Mercoledì 27
ore 18,30
MdS

def.to Valentino Sardo (a)
per le anime del Purgatorio
def.to Ghiro Savino
def.ti Giovanni e Manola Masutti
def.to Valerio Bortolotto

Giovedì 28
ore 18,30
MdS
Venerdì 1 marzo
ore 9,00
Duomo
Sabato 2
ore 18,30

Duomo

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

24.02.2019

Duomo
Duomo

def.ti Guberti Enza (a), Antonio e Anna
def.to d. Angelo Visentin
V III del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ta Pilla Anna Caterina (a)
per tutta la Comunità
def.to David Cassani
def.to Guido Lorenzet
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 24 febbraio VII del TEMPO ORDINARIO
Martedì 26
ore 20,30 a Costa:

Mercoledì 27
Ore 20,30 a s. Rocco

Giovedì 28
Ore 20,45 a Costa

Domenica 3 marzo

24.02.2019

Incontro con i genitori dei ragazzi del
catechismo che si stanno preparando
alla Prima Confessione

Incontro della Segreteria del Consiglio
dell’Unità Pastorale

Incontro dei Consigli Parrocchiali
(Consiglio Pastorale
e Consiglio Affari Economici)
VIII del TEMPO ORDINARIO
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
PREGHIERA PER I PERSECUTORI
Una vittima di un lager nazista

Signore,
quando ritornerai nella tua gloria,
non ricordarti solo
degli uomini di buona volontà.
Ricordati anche
degli uomini di cattiva volontà.
Ma, allora, non ricordarti
delle loro sevizie e violenze.
Ricordati piuttosto dei frutti
che noi abbiamo prodotto a causa
di quello che essi ci hanno fatto.
Ricordati della pazienza degli uni,
del coraggio degli altri, dell'umiltà,
ricordati della grandezza d'animo,
della fedeltà
che essi hanno risvegliato in noi.
E fa', Signore, che questi frutti
da noi prodotti siano, un giorno,
la loro redenzione.

24.02.2019
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