
 

SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

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

 

    2  giugno  2019 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

UNA “FORZA DI GRAVITÀ” VERSO L’ALTO 
 

Ascensione è la navigazione del cuore, che ti conduce dalla chiusura in 
te all'amore che abbraccia l'universo (Benedetto XVI). A questa 
navigazione del cuore Gesù chiama gli undici, un gruppetto di uomini 
impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli. Li spinge a 
pensare in grande, a guardare lontano, ad essere il racconto di Dio "a tutti 
i popoli". 

 

Poi li condusse fuori verso Betánia e, alzate le mani, li benedisse. Nel 
momento dell'addio Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li 
stringe a sé, prima di inviarli. 

 

Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 
 

Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del 
cosmo. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle 
creature, inizia una navigazione nel cuore dell'universo, il mondo ne è 
battezzato, cioè immerso in Dio.  

 

E da dentro preme come benedizione, forza ascensionale verso più 
luminosa vita. Non esiste nel mondo solo la forza di gravità verso il basso, 
ma anche una forza di gravità verso l'alto, che ci fa eretti, che fa verticali 
gli alberi, i fiori, la fiamma, che solleva l'acqua delle maree e la lava dei 
vulcani. Come una nostalgia di cielo. Con l'ascensione Gesù è asceso nel 
profondo delle creature.  

 

I discepoli tornarono a Gerusalemme con 
grande gioia. Dovevano essere tristi piuttosto, 
finiva una presenza, se ne andava il loro amore, 
il loro amico, il loro maestro. Ma da quel 
momento si sentono dentro un amore che 
abbraccia l'universo, capaci di dare e ricevere 
amore, e ne sono felici. 

(da Ermes Ronchi, 2019) 
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SANTE MESSE 
 
 
Domenica 2 giugno ASCENSIONE DEL SIGNORE  
ore   9:30 Costa sec. int. fam. MG 
ore  11:00 Duomo  
ore  18:30 Duomo 
 
Lunedì 3 Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri 
ore   9:00 MdS def.to Pasquale Pizzutti 
 
Martedì 4  
ore   9:00 Duomo def.ti Achille e Pina Pavan 
 def.ta Ton Lucia 
 sec. int. RF 
 
Mercoledì 5 S. Bonifacio, vescovo e martire 
ore  18:30 Duomo def.ti Mario e Antonietta 
 def.ta Zambon Franca  
 per defunti  
 
Giovedì 6    
ore  18:30 MdS def.ta Maria Teresa Marcon 
 
Venerdì 7  
ore   9:00 Duomo def.to Piazza Valot Gianfranco 
 def.ti Achille e Pina Pavan 
 
Sabato 8  
ore  16:00 Duomo Matrimonio di ANITA MASCHIO  
 e CARLO PELIZZARI  
ore  18:30 Duomo  
 
Domenica 9 DOMENICA DI PENTECOSTE 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 sec. int. fam. NC 
ore   11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore   18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 2 giugno ASCENSIONE DEL SIGNORE  

Ultimo giorno per le adesione alla Festa delle Comunità di 
Domenica 9 giugno pv (cfr. sotto) 

 
Venerdì 7  

ore 20:45  a S. Rocco: LA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE  
Lucis Creator: Meditazione musicale 
Canto Gregoriano: Scivias Ensemble 
diretto da Milli Fullin 
All'organo: Giovanni Feltrin 
Per l'occasione sarà inaugurato il piccolo organo a canne 
costruito dalla celebre ditta olandese Verschueren 

 
Sabato 8 
ore 16:00  in Duomo:  
   Matrimonio di ANITA MASCHIO e CARLO PELIZZARI  
 

ore 20:45  in Piazza Cima:  
   Benedizione dei gonfaloni della Dama Castellana 
 
Domenica 9 PENTECOSTE  

FESTA DELLE COMUNITÀ del Centro Storico  
Dopo la messa nelle rispettive parrocchie, seguirà pranzo comunitario 
presso la sede degli alpini (località Colnù) alle ore 12,30. 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

IL SIGNORE NON CI ABBANDONA, 
CAMMINA ANCORA CON NOI 

 
Celebrare la tua ascensione, Signore,  

significa per me non guardare più in cielo  
ma volgere il mio sguardo alla terra.  

 
Ora inizia il tempo del mio impegno,  

lo spazio della mia responsabilità di cristiano,  
il banco di prova della mia fiducia in te.  

 
Tu, Signore, non mi lasci solo.  

Mi hai promesso di camminare con me  
e con chiunque cerchi di costruire un mondo più giusto,  

una chiesa più umana, una società più solidale.  
 

Mi chiedi solo una cosa:  
amare te nel volto delle persone che ho accanto.  

 
Dammi la forza della fede,  

togli dal mio cuore le paure,  
fa' che non mi fermino le difficoltà  

e non permettere mai che mi deprimano gli insuccessi.  
 

Ma sempre e dovunque,  
concedimi di essere canale trasparente della tua grazia,  

riflesso scintillante del tuo grande amore. Amen. 
 

(Don Angelo Saporiti) 
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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 

 

    9  giugno  2019 
 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
 

LO SPIRITO È L’ANIMA DELLA CHIESA 
 

La forza della Chiesa non risiede nella bravura dei suoi uomini e 
neppure nella ricchezza dei suoi mezzi. Forza della Chiesa è lo Spirito di 
Dio. Senza lo Spirito la Chiesa è organizzazione umana, organismo senza 
anima. Se è riuscita a fare qualcosa di buono lungo i secoli è grazie allo 
Spirito Santo che l’ha guidata e sostenuta. Ogni volta che ha fatto 
affidamento sui suoi mezzi, ha fatto più danni che benefici. Quando si è 
lasciata guidare da Lui, ha fatto cose grandi. E cosa fa lo Spirito?  
 

1. Rende possibile quello che è fallito a Babele. Lì volevano parlare tutti la 
stessa lingua e finiscono col non capirsi. Perché Dio non aveva diritto di 
parola nel loro progetto. A Gerusalemme, il giorno di Pentecoste, si 
parlano lingue diverse e tutti si capiscono. Perché lì Dio ha diritto di 
parola.  
 

2. Lo Spirito insegna alla Chiesa e all’umanità a cantare, in tutte le lingue, 
la musica del Vangelo. “È volontà di Dio – scrive S. Ireneo - che tutte le 
nazioni diventino un mirabile coro che canta le lodi di Dio in perfetto 
accordo, annullando, con l’azione dello Spirito, le distanze e eliminando le 
stonature”.  
 

3. Lo Spirito insegna alla Chiesa a parlare al cuore e col cuore. Chi parla al 
cuore e col cuore si fa ascoltare da tutti. Tutti si aprono con gioia al suo 
messaggio.  
 

4. Lo Spirito insegna alla Chiesa ad avviare processi, aprire cammini che 
aiutino tutti a fare un passo nella direzione del vangelo.  
 

5. Lo Spirito Santo ci rende missionari che seminano 
perdono. Qualcuno ha scritto: “Piantate attorno a voi 
oasi di riconciliazione”. E quando le oasi si saranno 
moltiplicate, conquisteranno il deserto. Il perdono e 
la misericordia fermeranno l’avanzamento della 
desertificazione spirituale in atto. 
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SANTE MESSE 
 
 
Domenica 9 giugno DOMENICA DI PENTECOSTE 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 sec. int. fam. NC 
ore   11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore   18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
  
 
Lunedì 10 Maria, Madre della Chiesa 
ore   9:00 MdS per defunti 
 
Martedì 11 S. Barnaba, apostolo 
ore   9:00 Duomo non c’è la Messa 
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 def.to Padoin Giuseppe 
 
Mercoledì 12  
ore  18:30 Duomo def.te De Bona Meri e Bez Lucia 
 per defunti  
 
Giovedì 13 S. Antonio di Padova 
ore  18:30 MdS def.ti Citron Antonio e Olga 
 def.to Tonon Mirko 
ore 19:15 Costa Messa per il Club ‘35 
 
Venerdì 14  
ore   9:00 Duomo def.to William Santuzzo 
 
Sabato 15  
ore  18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
 
Domenica 16 SANTISSIMA TRINITÀ 
ore   9:30 Costa def.ta Florian Lorena 
 def.ti Ines e Giacomo Salvador 
 def.ti Battistella 
ore  11:00 Duomo  
ore  18:30 Duomo def.to d.Angelo Visentin 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 9 giugno PENTECOSTE  

FESTA DELLE COMUNITÀ del Centro Storico  
Dopo la messa nelle rispettive parrocchie,  
seguirà pranzo comunitario presso la sede degli alpini 
(località Colnù) alle ore 12,30. 

 

Lunedì 10  
ore 20:45  a Costa: Riunione dei Consigli Parrocchiali 
 

Martedì 11  
ore 16:00  Messa al Pensionato S. Antonio  
   (Non c’è la messa delle 9:00 in Duomo) 
 

Giovedì 13 
ore 18:30  Messa in Duomo 
ore 19:15  a Costa: Festa di S. Antonio del Club ‘35 
 

Sabato 15 
ore 9:00/12:00 Assemblea Pastorale Diocesana  
   presso l’Oratorio di S. Vendemiano 

Sono invitati particolarmente i membri dei Consigli 
Parrocchiali, ma anche Catechiste e quanti seguono il 
cammino della nostra Chiesa Diocesana 
 

ore 15:30  in Cattedrale, a Vittorio Veneto 
   Ordinazione sacerdotale di d. Luca Soldan, di Cavalier 
 

Domenica 16 SANTISSIMA TRINITÀ  
 
 
 

GREST 2019 
 

Parrocchia Ss. Martino e Rosa: dal 1 al 26 Luglio  
per tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare in poi.  
Iscrizioni dalle ore 17 alle 19 in Patronato.  
Possibilità di fermarsi con pranzo al sacco o di ordinare una pizza.  
 
Parrocchie Duomo, Costa e S. Rocco: dal 22 agosto al 6 settembre, 
dalle 14:15 alle 18:15, presso i locali della parrocchia di Costa. 
Iscrizioni aperte da giovedì 22 agosto (cfr locandina in bacheca). 
Per info: 347 806 3027 oppure grestiamo@hotmail.it  
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO 
PER LA PACE 

 

Vieni ,Spirito del Signore  
e trasforma i cuori dei credenti,  
sciogli la loro durezza  
e s’inteneriscano davanti alla debolezza del Bambino. 
 

Vieni, Spirito del Signore 
e trasforma i cuori delle nostre città e dei nostri paesi 
perché l’odio, l’invidia, la maldicenza, la sopraffazione,  
il disinteresse, la prepotenza 
siano allontanati e cresca la solidarietà. 
 

Vieni, Spirito del Signore, 
trasforma il cuore dei nostri paesi: 
non siano più attraversati dalla violenza  
e dall’individualismo di singoli e di gruppi, 
e crescano invece il perdono, la misericordia  
e il senso del bene comune.  
 

Vieni, Spirito del Signore 
e trasforma il cuore delle nazioni e dei popoli in guerra 
perché siano disarmati gli spiriti violenti 
e si rafforzino gli operatori di pace. 
 

Vieni, Spirito del Signore 
e trasforma il cuore dei popoli ricchi  
perché non siano ciechi  
di fronte ai bisogni dei popoli poveri  
e gareggino piuttosto nella generosità. 
 

Vieni, Spirito del Signore 
e trasforma il cuore di ogni uomo e di ogni donna 
perché tutti riscopriamo il volto dell’unico Dio, Padre di tutti. 
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    16  giugno  2019 
 

SOLENNITÀ della SANTISSIMA TRINITÀ 
 

DIO NON È SOLITUDINE 
 

Nella Bibbia non si trova mai la parola Trinità, ma vi è piuttosto la 
rivelazione di Dio come Padre, di Gesù come Parola di Dio fatta carne 
e dello Spirito Santo di Dio, forza attraverso la quale il Padre e il 
Figlio operano nella storia. 
 

La parola Trinità ci dice che Dio non è solitudine. Papa Giovanni 
Paolo II ebbe a dire che “Dio è famiglia”. Il mistero di Dio è un 
mistero di relazioni. Padre, Figlio e Spirito Santo non vivono 
semplicemente uno accanto all’altro, ognuno chiuso in sé stesso, ma 
vivono uno per l’altro. Come scrisse don Tonino Bello: Dio non è la 
somma di 1+1+1, che dà sempre 3. Dio è 1 x 1 x 1, che dà sempre uno.  

Se questo succede nei cieli, deve succedere anche sulla terra.  
 

La vita non è una somma di solitudini, ma una rete di relazioni. Non 
si può vivere isolati, da soli, chiudendosi e difendendosi da tutto e da 
tutti. Vivere vuol sempre dire vivere uno per l’altro, non uno senza 
l’altro o uno contro l’altro.  
 

Sempre don Tonino Bello scrisse: Se oggi c'è un insegnamento, che 
dobbiamo apprendere con urgenza da questo mistero della Trinità, è 
proprio quello della revisione delle relazioni tra di noi che sono 
spesso inquinate di acidità, di paure, di difesa. Tendiamo a  
chiuderci. La trincea ci affascina più del crocicchio; 
l'isola sperduta, più dell'arcipelago; il 
ripiegamento nel guscio, più della esposizione al 
sole della comunione e al vento della solidarietà.  
 

La festa della Trinità sia anche la festa in cui il 
traboccamento della comunione venga a lambire le 
sponde della nostra isola solitaria. 
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SANTE MESSE 
 
Domenica 16 giugno SANTISSIMA TRINITÀ 
ore   9:30 Costa def.ta Florian Lorena 
 def.ti Ines e Giacomo Salvador 
 def.ti Battistella 
ore  11:00 Duomo  
ore  18:30 Duomo def.to d. Angelo Visentin 
 
Lunedì 17  
ore   9:00 MdS def.ti fam. Padoin 
 
Martedì 18  
ore   9:00 Duomo def.to Bortolotto Luigi 
 per defunti 
 
Mercoledì 19  
ore  18:30 Duomo def.ti Da Dalt Andrea, Barazza Adele 
 def.ti Perencin Ferdinando e Basset Angela 
 def.to Piasentin Loris 
 
Giovedì 20 Processione col Ss. Sacramento 
ore  20,00 Messa nella chiesa di S. Martino,  
 processione e conclusione a S. Rocco 
 
Venerdì 21 S. Luigi Gonzaga 
ore   9:00 Duomo def.te Gatti Luigina e Ada  
 def.to Zanatta Luigi 
 def.ta Emanuela Conte 
 
Sabato 22  
ore  18:30 Duomo def.ti S.B. 
 def.ti Susanna Franco e famigliari 
 def.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina 
 
Domenica 23 Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
ore   11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore   18:30 Duomo  
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 
Domenica 16 giugno SANTISSIMA TRINITÀ  
 
Martedì 18  
ore   9:00 in Duomo: Incontro della S. Vincenzo Parrocchiale 
 
Giovedì 20  SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI” 
ore 20:00 Messa nella chiesa di S. Martino,  
 Processione col Santissimo Sacramento  
 e conclusione a S. Rocco 
  

Invitati speciali: i bambini che hanno fatto la Prima 
comunione quest’anno, in veste bianca e un cestino di 
fiori per la processione.  

 
Domenica 23 MESSA DEL “CORPUS DOMINI” 
     in parrocchia, senza processione. 

 
 
 
 
 
 
 

 

GREST 2019 
 

Parrocchia Ss. Martino e Rosa: dal 1 al 26 Luglio  
per tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare in poi.  
Iscrizioni dalle ore 17 alle 19 in Patronato.  
Possibilità di fermarsi con pranzo al sacco o di ordinare una pizza.  
 
Parrocchie Duomo, Costa e S. Rocco: dal 22 agosto al 6 settembre, 
dalle 14:15 alle 18:15, presso i locali della parrocchia di Costa. 
Iscrizioni aperte da giovedì 22 agosto  
(cfr sito della parrocchia e locandina in bacheca). 
Per info: 347 806 3027 oppure grestiamo@hotmail.it  
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

PADRE E FIGLIO E SPIRITO SANTO 

 
Ti affidiamo ogni nostra sofferenza 

Padre della vita, 
che con infinito amore 

guardi e custodisci coloro che hai creato, 
ti ringraziamo per tutti i tuoi doni. 

Ascoltaci quando ti invochiamo. 
sostienici quando vacilliamo, 
perdona ogni nostro peccato. 

 
Signore Gesù, Salvatore del mondo, 

che hai preso su di te 
i pesi e i dolori dell’umanità, 

ti affidiamo ogni nostra sofferenza. 
Quando non siamo compresi, consolaci, 

nell’inquietudine donaci la pace, 
se siamo considerati ultimi, tu rendici primi. 

 
Spirito Santo, 

consolatore degli afflitti 
e forza di coloro che sono nella debolezza, 

ti imploriamo: scendi su di noi. 
Con il tuo conforto, il pellegrinaggio della nostra vita 

sia un cammino di speranza 
verso l’eternità beata del tuo Regno.  

Amen. 
 

(Card. Dionigi Tettamanzi) 
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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 

 

       23  giugno  2019 
 

“CORPUS DOMINI” 
 

CHI PUÒ SAZIARE LA NOSTRA FAME? 
 

Né a noi né a Dio è bastato darci la sua Parola. Troppa fame ha 
l'uomo, e Dio ha dovuto dare la sua Carne e il suo Sangue (Divo 

Barsotti).  
 
Neppure il suo corpo ha tenuto per sé: prendete, mangiate.  
Neppure il suo sangue ha tenuto per sé: prendete, bevete.  
Neppure il suo futuro: sarò con voi tutti i giorni fino al 

consumarsi del tempo.  
 
La festa del Corpo e Sangue del Signore è raccontata dal 

Vangelo attraverso il segno del pane che non finisce. I Dodici sono 
appena tornati dalla missione, erano partiti armati d'amore, e 
tornano carichi di racconti. Gesù li accoglie e li porta in disparte. 
Ma la gente di Betsaida li vede, accorre, li stringe in un assedio 
che Gesù non può e non vuole spezzare. Allora è lui a riprendere 
la missione dei Dodici: cominciò a parlare loro di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. 

 
C'è tutto l'uomo in queste parole, il 

suo nome è: creatura che ha bisogno, di 
pane e di assoluto, di cure e di Dio. 

C'è tutta la missione di Cristo, e della 
Chiesa: insegnare, nutrire, guarire.  

E c'è il nome di Dio: Colui che si 
prende cura.  

(da Ermes Ronchi, 2019)  
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SANTE MESSE 
 
 
Domenica 23 giugno Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
 def.ta Bordignon Anna 
ore   11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore   18:30 Duomo  
  
Lunedì 24  
ore   9:00 MdS def.ta Zanardo Firmina 
 per la salute di NN 
 
Martedì 25  
ore   9:00 Duomo def.to Padoin Giuseppe 
 
Mercoledì 26  
ore  18:30 Duomo def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina,  
 Agricola Antonino 
 
Giovedì 27  
ore 18,30 MdS def.to Ghiro Savino 
 e def.ti Fam. Matilde Ghiro 
 def.to Ceschin Silvestro 
 
Venerdì 28 Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore   9:00 Duomo per defunti 
 per la salute di NN 
 
Sabato 29 Santi Pietro e Paolo 
ore  18:30 Duomo def.to Piero Pesca 
 def.ti Giovanni e Manola 
 
Domenica 30 XIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Andrea e Paolo, Maria e Giovanni, 
 Elena e Teresa, Carlo e Giuseppe 
 
ore  11:00 Duomo  
ore  18:30 Duomo def.to d. David Cassani 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 
Domenica 23 giugno MESSA DEL “CORPUS DOMINI” 
       senza processione. 
 

La celebrazione della solennità del “Corpo e Sangue di 
Cristo”, introdotta da papa Urbano IV nel 1264, è per noi 
oggi motivo di riflessione, di lode e ringraziamento e di 
profonda adorazione e contemplazione. Nel segno del pane 
e del vino il Signore dona se stesso. Ogni volta che 
celebriamo l’Eucaristia Gesù ci trascina nel movimento del 
suo dono: fare della vita un dono al Padre e ai fratelli. 

 
 
Martedì 25 
ore 19,30  in Duomo: Incontro con le catechiste  
   del Duomo, S. Rocco e Costa 
   a conclusione dell’anno catechistico. 
    
 
Domenica 30   XIII del TEMPO ORDINARIO 
   Raccolta alimenti non deperibili  
   per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale 

 
 
 

GREST 2019 
 

Parrocchia Ss. Martino e Rosa: dal 1 al 26 Luglio  
per tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare in poi.  
Iscrizioni dalle ore 17 alle 19 in Patronato.  
Possibilità di fermarsi con pranzo al sacco o di ordinare una pizza.  
 
Parrocchie Duomo, Costa e S. Rocco: dal 22 agosto al 6 settembre, 
dalle 14:15 alle 18:15, presso i locali della parrocchia di Costa. 
Iscrizioni aperte da giovedì 22 agosto  
(cfr sito della parrocchia e locandina in bacheca). 
Per info: 347 806 3027 oppure grestiamo@hotmail.it  
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

FARSI PANE 
 

Può essere bello, ma non è certo facile farsi pane. 

Significa che non puoi più vivere per te, ma per gli altri.  

Significa che devi essere disponibile, a tempo pieno.  

Significa che devi avere pazienza e mitezza,  

come il pane che si lascia impastare, cuocere e spezzare.  

Significa che devi essere umile,  

come il pane, che non figura nella lista delle specialità;  

ma è sempre lì per accompagnare.  

Significa che devi coltivare la tenerezza e la bontà,  

perché così è il pane, tenero e buono.  

(R. Prieto) 

 
 
 
 
 
 

Donaci, Signore, lo Spirito dell’amore. 
 

Perché sappiamo essere costruttori di pace.  

Perché sappiamo essere ministri della carità.  

Perché sappiamo essere difensori della vita.  

Perché sappiamo essere testimoni della speranza. 

Perché sappiamo essere coerenti nella fede.  

Perché sappiamo essere promotori della giustizia. 

Perché sappiamo essere collaboratori della gioia.  
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 DOMENICA 30  giugno  2019 
 

XIII del TEMPO ORDINARIO 
 

TI SEGUIRÒ …  
A CERTE CONDIZIONI! 

 

Gesù, consapevole che le cose cominciano a mettersi male, affronta 
la situazione  e prende la ferma decisione di mettersi in cammino 
verso Gerusalemme.  

 

C’è molta gente attorno a lui, piena di entusiasmo, ma Gesù non 
prende per oro colato tanta decisione e determinazione: da tutti 
pretende una decisione senza tentennamenti. 

 

C’è chi gli chiede di compiere il gesto di forza tanto atteso, che 
stronca ogni opposizione, che abbatte ogni resistenza nei confronti 
del suo messaggio. E magari imbraccia la sua croce quasi fosse una 
lancia o una spada per respingere i nemici di turno. Ma Gesù non 
apprezza la violenza, neanche quando è usata “a fin di bene”. 

 

C’è chi è pronto a seguirlo, «dovunque vada», ma probabilmente 
vorrebbe fare a modo suo e non accetta lo stile povero e frugale, 
disarmato e disarmante che Gesù ha scelto da sempre. 

 

C’è chi è disposto a andargli dietro, ma prima vorrebbe prendersi 
tutto il tempo necessario per un distacco progressivo dai suoi affetti e 
dai suoi interessi, per una scelta coscienziosa che pesa ogni probabile 
rischio.  

 

Gesù non sembra gradire chi vorrebbe 
imporgli i suoi tempi e le sue scelte, chi 
vorrebbe condizionarlo con le sue opinioni 
ed i suoi progetti. 

 

Si, egli esige discepoli del tutto liberi e 
decisi a fare come vuole lui. 
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SANTE MESSE 
 
 
Domenica 30 giugno XIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Andrea e Paolo, Maria e Giovanni, 
 Elena e Teresa, Carlo e Giuseppe 
ore  11:00 Duomo  
ore  18:30 Duomo def.to David Cassani 
 
Lunedì 1 luglio  
ore   9:00 MdS def.to Gatti Davide 
 def.to Padoin Giuseppe 
 
Martedì 2  
ore   9:00 Duomo non c’è la messa 
 
Mercoledì 3  
ore  18:30 Duomo non c’è la messa 
 
Giovedì 4  
ore 18:30 MdS non c’è la messa 
 
Venerdì 5  
ore   9:00 Duomo def.ta Ton Lucia 
 
Sabato 6  
ore  15:30 Duomo Matrimonio di GIUSTI ELENA E VILLA LORENZO  
 

ore  18:30 Duomo def.to Zanin Luciano 
 def.to Ceschin Silvestro 
 def.to Colombo Luigi 
 
Domenica 7  XIV del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
  
ore   11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore   18:30 Duomo  
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 30 giugno    XIII del TEMPO ORDINARIO 
   Raccolta alimenti non deperibili  
   per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale 
 
Sabato 6 luglio 
ore 15:30  in Duomo: Matrimonio di GIUSTI ELENA E VILLA LORENZO

    
Domenica 7  XIV del TEMPO ORDINARIO 
 

 
Durante il mese di Luglio nei giorni di assenza del parroco: 

 

1. Da Lunedì a Venerdì, dalle ore 9:00 alle 11:00,  funzionerà un 
Servizio di Segreteria garantito da alcuni volontari, che ringrazio. 

 

2. Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì non ci sarà la 
celebrazione delle messe feriali. 

 

3. Negli altri giorni le Messe saranno celebrate da uno dei preti della 
parrocchia dei Ss. Martino e Rosa. 

 

4. Per urgenze gravi telefonare al 339.3829824 o inviare mail al 
seguente indirizzo: duomo. conegliano@gmail.com  

 

5. Tutti gli orari e le comunicazioni saranno pubblicati nel foglietto 
parrocchiale e nel sito: parrocchiaduomocosta.altervista@org  

 
 
 

 
 

GREST 2019 
 

Parrocchia Ss. Martino e Rosa: dal 1 al 26 Luglio  
per tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare in poi.  
Iscrizioni dalle ore 17 alle 19 in Patronato.  
Possibilità di fermarsi con pranzo al sacco o di ordinare una pizza.  
 
Parrocchie Duomo, Costa e S. Rocco: dal 22 agosto al 6 settembre, 
dalle 14:15 alle 18:15, presso i locali della parrocchia di Costa. 
Iscrizioni aperte da giovedì 22 agosto  
(cfr sito della parrocchia e locandina in bacheca). 
Per info: 347 806 3027 oppure grestiamo@hotmail.it  
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

È GIUSTO SEGUIRTI 
PONENDO DELLE CONDIZIONI? 

 
Ti seguirò, Signore, 
ma permettimi di porre alcune condizioni. 
 

Non puoi chiedermi di partire allo sbaraglio, 
senza nessuna garanzia: 
dammi, dunque, un rifugio sicuro, 
un nido che mi accolga, in cui trovare riparo. 
 

Non puoi domandarmi di mollare tutto sull’istante: 
è uno strappo doloroso, lasciami del tempo. 
Anch’io ho una famiglia, degli amici, dei colleghi: 
dammi il tempo indispensabile per gli addii 
e i pranzi di saluto. 
 

Non puoi esigere da me 
una determinazione a tutta prova: 
mi viene spontaneo volgermi indietro, 
lasciarmi avvolgere dai ricordi 
e talora confrontare il presente e il passato. 
 

Ti seguirò, dunque, Signore, 
a patto che tu ti adatti alle mie esigenze,  
accetti qualche compromesso, 
smussi qualche angolo troppo ruvido. 
 

Ti seguirò, ma lascia che sia io  
a scegliere il tempo più opportuno, 
il modo che mi è più congeniale... 
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