SETTIMANA INSIEME
parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

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

7 aprile 2019
DOMENICA V di QUARESIMA

SI MISE A SCRIVERE COL DITO PER TERRA
È l’unica volta in cui i vangeli presentano Gesù che scrive. Che cosa
abbia scritto rimarrà sempre un segreto, ma nel tempio, nell’alba di
quel giorno, egli sta scrivendo nella storia dell’umanità “cose nuove”.
Ciò che si scrive sulla sabbia o sul selciato di una strada è facilmente
cancellabile, mentre restano indelebili il comportamento di Gesù e la
sua lezione di vita.
Il comportamento di Gesù ci insegna quanto sia necessario, per
tutti, acquisire uno sguardo nuovo, capace di penetrare il ‘santuario’
di ogni persona. Quando una creatura si sente amata nonostante la
sua colpa, comprende più facilmente la stonatura del suo peccato, che
è sempre un ‘adulterio’ di fronte a Dio e agli altri.
"Ma Gesù chinatosi, si mise a scrivere per terra", sulla sabbia.
L'unico libro dei conti di Gesù è sulla sabbia. Avete già perso
qualcosa nella sabbia? Provate a ritrovarla: la sabbia ingoia tutto,
la sabbia cancella tutto, la sabbia dimentica tutto! Non rimane nulla
nella sabbia!
La donna è davanti a Gesù e lui scrive sulla sabbia per dire che il
suo peccato è già cancellato, come tutto ciò che è scritto nella sabbia.
Un tribunale ben strano! Il giudice scrive nella sabbia e non rimarrà
niente. Basterà il vento della sera e tutto sarà cancellato.
Al termine di una vita passata nella
santità, come al termine di una vita di
delitti, la modalità per entrare in
paradiso è una sola: “Signore, abbi
pietà di me, perché sono un
peccatore.”
(Arturo Paoli)
07.04.2019

(Bruno Ferrero)
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SANTE MESSE
Domenica 7 aprile
ore 9:30
Costa
ore 11:00
Duomo
ore 18:30
Duomo
Lunedì 8
ore 9:00

MdS

V di QUARESIMA
per tutta la Comunità

def.ti Ada e Luigi

Martedì 9
ore 9:00
MdS
Mercoledì 10
ore 18:30
MdS

def.to Piero Pesca
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina
e Agricola Antonino

Giovedì 11
ore 18:30
MdS

def.to Renato Sartor

Venerdì 12
ore 9:00
Duomo

def.te Gatti Luigina e Ada

Sabato 13
ore 18:30

Duomo

Domenica 14
ore 9:30
Costa
ore 11:00
ore 18:30

07.04.2019

Duomo
Duomo

def.to Signorato Alberto
def.ti fam Celso e Colombo
DOMENICA DELLE PALME
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ta Florian Lorena
per tutta la Comunità
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 7 aprile

Martedì 9
ore 9:00

V di QUARESIMA

in Duomo: Riunione della S. Vincenzo Parrocchiale

ore 15:30

Visita agli anziani di Casa Fenzi
con preghiera del Rosario e Messa

ore 20:30

a Costa: Incontro con genitori dei ragazzi della
Prima Comunione

Domenica 14 DOMENICA DELLE PALME
ore 9:30
a Costa: Benedizione dell’ulivo
e Messa con ingresso solenne.
ore 10:45
in Duomo: Benedizione dell’ulivo (nel cortile
interno della canonica), ingresso solenne in
Duomo

07.04.2019
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
Siamo più simili a bestie quando uccidiamo.
Siamo più simili a uomini quando giudichiamo.
Siamo più simili a Dio quando perdoniamo.

VA’ E D’ORA IN POI NON PECCARE PIÙ
Bastano sei parole, Signore,
per trasformare l'inferno in paradiso,
per cambiare la morte in vita.
Bastano sei parole
per accendere in cielo una stella,
per far nascere un fiore nel deserto.
Bastano sei parole
per fare di un mostro un uomo,
per annullare tutta una storia di peccato.
Bastano sei parole
per fare di un bestemmiatore un santo,
per ridare verginità ad una donna da marciapiede.
Dille anche a me, Signore,
queste tue sei parole
e il mio cuore di pietra
tornerà ad essere un cuore di carne.
In questo tempo, ormai vicino alla Pasqua,
mi inginocchierò
davanti al tuo ministro
per sentire ed accogliere
queste tue sei parole:
«Va' e d'ora in poi non peccare più».
Allora sarà finita la schiavitù
e sarà Pasqua davvero!
Amen.
(Averardo Dini)
07.04.2019
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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

14 aprile 2019
DOMENICA delle PALME

LO SCANDALO E LA FOLLIA DELLA CROCE
Inizia con la Domenica delle Palme la settimana suprema della
storia e della fede. In quei giorni che diciamo «santi» è nato il
cristianesimo, è nato dallo scandalo e dalla follia della croce. Lì si
concentra e da lì emana tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani.
Per questo improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo
profondo, quello del respiro dell'anima, cambia ritmo: la liturgia
rallenta, prende un altro passo, moltiplica i momenti nei quali
accompagnare con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di vita di
Gesù: dall'entrata in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena al
mattino di Pasqua. Sono i giorni supremi, i giorni del nostro destino.
«L'essenza del cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio
crocifisso» (Carlo Maria Martini). Contemplare come le donne al
Calvario; stare accanto alle infinite croci del mondo dove Cristo è
ancora crocifisso nei suoi fratelli. Come sul Calvario «Dio non salva
dalla sofferenza, ma nella sofferenza; non protegge dalla morte, ma
nella morte. Non libera dalla croce ma nella croce» (Bonhoeffer). La
lettura del Vangelo della Passione è di una bellezza che stordisce. Se
giro la testa e guardo la croce, vedo uno a braccia spalancate che mi
grida: ti amo.
Perché Cristo è morto in croce? Non è stato
Dio il mandante di quell'omicidio. Non è
stato lui che ha permesso o preteso che fosse
sacrificato l'innocente al posto dei colpevoli.
Placare la giustizia col sangue? Non è da Dio.
La giustizia di Dio non è dare a ciascuno il
suo, ma dare a ciascuno se stesso, la sua vita.
(da Ermes Ronchi 2019)
14.04.2019
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SANTE MESSE
Domenica 14
ore 9:30 Costa
ore 10:45 Duomo
ore 18:30 Duomo
Lunedì 15
ore 9:00 MdS
Martedì 16
ore 9:00 MdS
Mercoledì 17
ore 18:30 Duomo
Giovedì 18
ore 20:30 Duomo
ore 20:30 Costa
Venerdì 19
ore 15:00 Duomo
ore 20:30 Duomo
Sabato 20
ore 21:00 Duomo
ore 21:00 Costa

DOMENICA DELLE PALME
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ta Florian Lorena
def.to Pilla Giuseppe
per tutta la Comunità

def.ti Erminia e Mario
def.to Bortolotto Luigi
def.to Piero Masutti
def.S.B.
def.to Segato Domenico
Messa In Coena Domini
def.ti Narciso, Maria e Loris Piasentin
Messa In Coena Domini
Celebrazione della Passione del Signore
Via Crucis dal Duomo al Castello
per via Benini
Veglia Pasquale con Battesimi
Veglia Pasquale

Domenica 21 aprile PASQUA DEL SIGNORE
ore 9:30 Costa
def.ti Colussi Gabriella
e Marcon Argentina
ore 11:00 Duomo
per tutta la Comunità
ore 18:30 Duomo
def.ti Bortolotto Valerio
e Guglielmina Zanin
14.04.2019
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 14 aprile DOMENICA DELLE PALME
ore 9:30
a Costa: Benedizione dell’ulivo
e Messa con ingresso solenne.
ore 10:45
in Duomo: Benedizione dell’ulivo (nel cortile
interno della canonica) e Messa con ingresso
solenne in Duomo
Martedì santo 16
ore 16:00
Messa per le ospiti del Pensionato S. Antonio
Mercoledì santo 17
ore 16:00 / 18:30 in Duomo: Adorazione Eucaristica
per i ragazzi del catechismo (fino alle 16,40)
e per tutti fino alla messa delle 18,30.
Giovedì santo 18
ore 8,30
in Cattedrale il Vescovo celebra la Messa del Crisma
con tutti i sacerdoti della diocesi. Saranno benedetti
l’Olio dei Catecumeni, l’Olio degli Infermi e il Crisma.

Domenica 21

PASQUA DI RISURREZIONE

CELEBRAZIONI DEL TRIDUO PASQUALE
(in Duomo e a Costa):
GIOVEDÌ SANTO: ore 20,30 - Messa «In Coena Domini»
con Lavanda dei piedi
VENERDÌ SANTO: ore 15,00 - Celebrazione della Passione del
Signore (solo in Duomo)
ore 20,30 - Via Crucis dal Duomo al Castello
In caso di pioggia, la Via Crucis sarà celebrata in Duomo

SABATO SANTO: ore 21,00 - Veglia Pasquale
con Battesimo (in Duomo) di FILIPPO ZANCO
GIANDUZZO, ISABEL PALÙ, ABALOS AYZEL JOY

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA
RICONCILIAZIONE:
Mercoledì: in Duomo dalle ore 17:00 alle ore 18,30
Venerdì:
in Duomo dalle ore 1600alle ore 19:00
Sabato:
in Duomo dalle ore 9:00 alle ore 12:00
e dalle 15:00 alle 19:00.
14.04.2019
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
È UN GIORNO DI FESTA PER TE, GESÙ
È un giorno di festa per te, Gesù:
la folla dei discepoli loda Dio
per tutti i prodigi che ha veduto,
per i gesti di guarigione e di liberazione,
per la misericordia e la consolazione
che hai donato ai poveri e ai peccatori,
per la speranza che hai acceso nei cuori.
È un giorno di festa per te, Gesù:
giorno in cui vieni riconosciuto
come il Messia atteso,
come l’Inviato di Dio,
e le parole della gente
riecheggiano il canto degli angeli nella notte di Natale:
«Pace in terra e gloria nel più alto dei cieli!».
È un giorno di festa per te, Gesù,
e tuttavia tu non ti illudi.
Stai entrando in Gerusalemme
e sai che lì ti attendono sofferenza e morte.
Stai entrando in Gerusalemme
dove conoscerai il tradimento, la condanna e l’esecuzione.
È un giorno di festa per te, Gesù,
eppure tu intravedi già l’ombra della croce.
Per questo avanzi cavalcando un asino:
perché tutti intendano qual è la tua missione:
amare fino in fondo, amare tutti, fino a donare la propria vita.
_______________________________________________________________________________________________

UN PANE PER AMOR DI DIO
Le scatolette “Un pane per amor di Dio” vengono consegnate in
chiesa il Giovedì santo, al momento dell’offertorio. Chi non può farlo
in quella occasione, lo faccia in una delle altre celebrazioni della
settimana santa.
14.04.2019
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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

21 aprile 2019
DOMENICA di PASQUA

CRISTO VIVE

DALLA ESORTAZIONE APOSTOLICA AI GIOVANI E A TUTTO IL POPOLO DI DIO

Cristo vive:un annuncio che include tre grandi verità. La prima
verità: “Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non importa, voglio
ricordartelo: Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada
nella vita. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato.
La seconda verità è che Cristo, per amore, ha dato sé stesso fino
alla fine per salvarti. Le sue braccia aperte sulla croce sono il segno
più prezioso di un amico capace di arrivare fino all’estremo.
Noi siamo salvati da Gesù: perché ci ama e non può farne a meno.
Possiamo fargli qualunque cosa, ma Lui ci ama, e ci salva … L’amore
del Signore è più grande di tutte le nostre contraddizioni, di tutte le
nostre fragilità e di tutte le nostre meschinità
C’è però una terza verità: Egli vive! Occorre ricordarlo spesso,
perché corriamo il rischio di prendere Gesù Cristo solo come un buon
esempio del passato, come un ricordo, come qualcuno che ci ha
salvato duemila anni fa. Questo non ci servirebbe a nulla, ci
lascerebbe uguali a prima, non ci libererebbe. Colui che ci colma della
sua grazia, Colui che ci libera, Colui che ci trasforma, Colui che ci
guarisce e ci conforta è qualcuno che vive. È Cristo risorto, pieno di
vitalità soprannaturale, rivestito di luce …
Se Egli vive, questo è una garanzia che
il bene può farsi strada nella nostra vita, e
che le nostre fatiche serviranno a
qualcosa. Allora possiamo smettere di
lamentarci e guardare avanti, perché con
Lui si può sempre guardare avanti.
(da Christus vivit di Papa Francesco)
21.04.2019
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SANTE MESSE
Domenica 21 aprile PASQUA DEL SIGNORE
ore 9:30 Costa
def.ti Colussi Gabriella
e Marcon Argentina
ore 11:00 Duomo
per tutta la Comunità
ore 18:30 Duomo
def.ti Bortolotto Valerio
e Guglielmina Zanin
def.to Sartori Primo
Lunedì 22
ore 9:00 MdS

def.ti Susanna Franco e famigliari

Martedì 23
ore 9:00 MdS
ore 15,00 Duomo

non c’è la Messa
Funerale di Dal Vera Pietro

Mercoledì 24
ore 18:30 Duomo

def.ta Emanuela Conte
def.to Valerio Gribaudo

Giovedì 25
ore 20:30 MdS

def.to Ghiro Savino (a)

Venerdì 26
ore 9:00 Duomo

def.to Bisson Giovanni (a)

Sabato 27
ore 18:30 Duomo

Domenica 28
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo

21.04.2019

def.ti Citron Antonio e Olga
def.ti Masutti Giovanni e M. Manola
def.ti fam. Fondi
DOMENICA II DI PASQUA
o della Divina Misericordia
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.to Povegliano Germano
per tutta la Comunità
def.to Colladon Bruno
def.to Lorenzet Guido
10

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 21

PASQUA DI RISURREZIONE

Martedì 23
ore 15:00

Funerale di Dal Vera Pietro

Mercoledì 24
a Costa

inizia la FESTA PAESANA
che si concluderà il 1° maggio

Domenica 28

DOMENICA II di PASQUA
o della Divina Misericordia
Raccolta mensile di alimenti per il Centro Caritativo
Dopo la messa delle ore 11:00, in Duomo, battesimo
di Zoppas Martina.
Martedì 30 aprile , alle ore 20:30, in Sala Papa Luciani,
presentazione del libro di mons. Romano Nardin: CONDOTTO DALLO
SPIRITO. Presenta mons. Giacinto Marcuzzo, Vicario patriarcale
Latino per Gerusalemme e la Palestina.

15ᵃ Edizione del FESTIVAL BIBLICO (dal 2 al 26 maggio)
Un nuovo modo per incontrare la Bibbia.
Gli eventi che si terranno in Diocesi sono segnalati in bacheca.
Nel banco in fondo alla chiesa ci sono alcuni depliant.
Segnalo gli eventi che si svolgeranno in città:
Venerdì 3 Maggio:
ore 10:30 a S. Rocco: Viaggio in città
ore 20:45 al Teatro Toniolo: Tra Polis e Civitas
Sabato 4 Maggio:
ore 9:00/12:00 e 15:30/18:30 in Corte delle Rose:
Una città da plasmare
ore 20:30 al Teatro Toniolo: Lo spazio sacro nella polis
Domenica 5 maggio:
ore 8:00 con partenza dalle piscine comunali: Libera l’arte

Domenica 5 maggio: Celebrazione della Cresima in Duomo
21.04.2019
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
C’È SEMPRE UNA VIA D’USCITA
Papa Francesco ricorda ai giovani, ma anche a tutti noi, la buona
notizia che ci è stata donata il mattino della Risurrezione: che in
tutte le situazioni buie e dolorose … c’è una via d’uscita … perché
Cristo vive, accanto a ciascuno di noi, è con noi e non se ne va mai, ci
chiama per ricominciare e ci aspetta. Quando ci sentiamo vecchi per
la tristezza, i rancori, le paure o i fallimenti, Lui sarà li per ridarci la
forza e la speranza. Non nasciamo come originali per morire come
fotocopia (Carlo Acutis, citato dal papa), ma per essere pienamente noi
stessi.
E per dare forza a questo messaggio di speranza, il papa cita un
grande poeta argentino: Francisco Luis Bernárdez (1900-1978)

«Se per recuperare ciò che ho recuperato
ho dovuto perdere prima ciò che ho perso,
se per ottenere ciò che ho ottenuto
ho dovuto sopportare ciò che ho sopportato,
se per essere adesso innamorato
ho dovuto essere ferito,
ritengo giusto aver sofferto ciò che ho sofferto,
ritengo giusto aver pianto ciò che ho pianto.
Perché dopotutto ho constatato
che non si gode bene del goduto
se non dopo averlo patito.
Perché dopotutto ho capito
che ciò che l’albero ha di fiorito
vive di ciò che ha di sotterrato».
_______________________________________________________________________________________________

UN PANE PER AMOR DI DIO
Coloro che non hanno ancora riconsegnato le scatolette “Un pane per
amor di Dio” possono farlo nella Domenica di Pasqua
21.04.2019
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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

28 aprile 2019
DOMENICA II di PASQUA

LE FERITE DI GESÙ: ALFABETO DELL’AMORE
Nel Vangelo odierno ritorna più volte il verbo vedere: «I discepoli
gioirono al vedere il Signore»; poi dissero a Tommaso: «Abbiamo
visto il Signore». Ma il Vangelo non descrive come lo videro, non
descrive il Risorto, evidenzia solo un particolare: «Mostrò loro le
mani e il fianco». Sembra volerci dire che i discepoli hanno
riconosciuto Gesù così: attraverso le sue piaghe. La stessa cosa è
accaduta a Tommaso: anch’egli voleva vedere «nelle sue mani il
segno dei chiodi» e dopo aver veduto, credette.
Nonostante la sua incredulità, dobbiamo ringraziare Tommaso,
perché non si è accontentato di sentir dire dagli altri che Gesù era
vivo, e nemmeno di vederlo in carne e ossa, ma ha voluto vedere
dentro, toccare con mano le sue piaghe, i segni del suo amore. Il
Vangelo chiama Tommaso «Didimo», cioè gemello, e in questo è
veramente nostro fratello gemello. Perché anche a noi non basta
sapere che Dio c’è: non ci riempie la vita un Dio risorto ma lontano;
non ci attrae un Dio distante, per quanto giusto e santo. No: abbiamo
anche noi bisogno di “vedere Dio”, di toccare con mano che è risorto,
e risorto per noi.
Come possiamo vederlo?
Come i discepoli: attraverso le sue piaghe.
Guardando lì, essi hanno compreso che non li
amava per scherzo e che li perdonava, nonostante
tra loro ci fosse chi l’aveva rinnegato e chi l’aveva
abbandonato. Entrare nelle sue piaghe è
contemplare l’amore smisurato che sgorga dal suo
cuore. Questa è la strada.
(dall’ omelia di Papa Francesco, 8 aprile 2018)
28.04.2019
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SANTE MESSE
Domenica 28aprile DOMENICA II DI PASQUA
o della Divina Misericordia
ore 9:30 Costa
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.to Povegliano Germano
def.ti Rosario e Fedra Catra
ore 11:00 Duomo
per tutta la Comunità
ore 18:30 Duomo
def.to Colladon Bruno
def.to Lorenzet Guido
Lunedì 29
ore 9:00 MdS

def.ti fam. Padoin

Martedì 30
ore 9:00 MdS

def.to Attilio Bosi

Mercoledì 1 maggio
ore 18:30 MdS
Giovedì 2
ore 18:30 MdS
Venerdì 3
ore 9:00 Duomo
Sabato 4
ore 18:30 Duomo

Domenica 5
ore 9:30 Costa
ore 11:00 Duomo
ore 18:30 Duomo

28.04.2019

def.ta VittoriaSalvador
def.ta Bedana Emilia
def.to Giovanni Osellame
DOMENICA III di PASQUA
Celebrazione della Cresima

14

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 28
II di PASQUA o della Divina Misericordia
Raccolta mensile di alimenti per il Centro Caritativo
Dopo la messa delle ore 11:00, in Duomo, battesimo di Zoppas Martina.

Martedì 30
ore 9:00
Incontro della S. Vincenzo Parrocchiale
ore 20,30
in Sala Papa Luciani, presentazione del libro di
mons. Romano Nardin: Condotto dallo Spirito.
cfr locandina in bacheca
Venerdì 3
ore 20:30
a S. Rocco: Confessioni per Cresimandi,
e anche per genitori e padrini.
Domenica 5 III di PASQUA

ore 11:00

In Duomo: Celebrazione della Cresima
per le parrocchie di S. Rocco, Duomo e Costa.

Incontri del FESTIVAL BIBLICO
Mercoledì 1 maggio
ore 17:00
a Sacile: ALLE TUE PORTE GERUSALEMME:
Vocazioni e tentazioni di una città visitata da Dio
con mons. Pizzaballa e mons. Giacinto Marcuzzo.
Sarà presentato anche il libro LUCI D’ORIENTE
sull’impegno della diocesi di Vittorio Veneto in Terra Santa
Venerdì 3
ore 10:30
a S. Rocco (sala parrocchiale): VIAGGIO IN CITTÀ
La meta delle vacanze tra cartine geografiche
e pagine bibliche.
Relatore: d. Andrea Dal Cin (teologo biblico)
ore 20:45
Teatro Toniolo: TRA POLIS E CIVITAS:
Alle radici dell’idea di città per una nuova educazione
alla cittadinanza.
Relatore: Umberto Curi (filosofo)
Sabato 4
ore 20:30
Teatro Toniolo: LO SPAZIO SACRO NELLA POLIS
Relatore: Mario Botta (architetto)
Modera: Piero Benvenuti
Per ulteriori informazioni sul Festival Biblico,
cfr locandina in bacheca e depliant sul tavolo in fondo alla chiesa.
28.04.2019
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
CONSACRAZIONE DEL MONDO
ALLA DIVINA MISERICORDIA
S. Giovanni Paolo II
Il 17 agosto 2002, a Cracovia, San Giovanni Paolo II affidò alla Divina
Misericordia le sorti del mondo con questa bellissima preghiera:

Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.
Chinati su di noi peccatori,
risana la nostra debolezza,
sconfiggi ogni male,
fa' che tutti gli abitanti della terra
sperimentino la tua misericordia,
affinché in Te, Dio Uno e Trino,
trovino sempre la fonte della speranza.
Eterno Padre,
per la dolorosa Passione e la Risurrezione del tuo Figlio,
abbi misericordia di noi e del mondo intero!
Amen

_______________________________________________________________________________________________

UN PANE PER AMOR DI DIO
Coloro che non hanno ancora riconsegnato le scatolette “Un pane per
amor di Dio” possono farlo nelle Domeniche di Pasqua
28.04.2019
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