
SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

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

 

DOMENICA  4  agosto  2019 
 

      XVIII del TEMPO ORDINARIO 
 

TENETEVI LONTANO DA OGNI CUPIDIGIA 
 

L'uomo ricco ragionava tra sé: come faccio con questa fortuna? Ecco, 
demolirò i miei magazzini e ne ricostruirò di più grandi.  
 

Scrive san Basilio Magno: «E se poi riempirai anche i nuovi granai 
con un nuovo raccolto, che cosa farai? Demolirai ancora e ancora 
ricostruirai? Con cura costruire, con cura demolire: cosa c'è di più 
insensato? Se vuoi, hai dei granai: sono nelle case dei poveri».  
 

I beni personali possono e devono servire al bene comune. Invece 
l'uomo ricco è solo al centro del suo deserto di relazioni, avvolto 
dall'aggettivo «mio» (i miei beni, i miei raccolti, i miei magazzini, me 
stesso, anima mia), avviluppato da due vocali magiche e stregate «io» 
(demolirò, costruirò, raccoglierò...). Esattamente l'opposto della visione 
che Gesù propone nel Padre Nostro, dove mai si dice «io», mai si usa il 
possessivo «mio», ma sempre «tu e tuo; noi e nostro».  
 

L'uomo ricco della parabola non ha un nome proprio, perché il denaro 
è diventato la sua stessa identità: è un ricco. Nessuno entra nel suo 
orizzonte, nessun «tu» a cui rivolgersi. Quell'uomo è già morto agli altri, 
e gli altri per lui. Perché, sottolinea la parabola, la vita non dipende dai 
beni che uno possiede, non dipende da ciò che uno ha, ma da ciò che uno 
dà. Alla fine dei giorni, sulla colonna dell'avere troveremo soltanto ciò 
che abbiamo avuto il coraggio di mettere nella  
colonna del dare.  
 

Chi accumula «per sé», lentamente 
muore. Invece chi è generoso, capace di dare 
e condividere, sensibile e attento alle 
sofferenze dei poveri; chi produce amore e si 
prende cura della felicità di qualcuno, 
arricchisce presso Dio e Dio si prenderà cura 
della sua felicità.             (da Ermes Ronchi, 2019)  
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SANTE MESSE 

 
 
Domenica 4 agosto XVIII 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 in ringraziamento (LC) 
 
 
Lunedì 5 Madonna della Neve 
ore   9:00 Mad. d. Neve  
ore   9:00 MdS def. to Rui Lorenzo 
 
Martedì 6 Trasfigurazione del Signore 
ore   9:00 Duomo def.ti Padoin 
 
 
Mercoledì 7  
ore  18:30 Duomo  
 
Giovedì 8  
ore 18:30 MdS  
 
 
Venerdì 9 S. Teresa Benedetta della Croce, 
 patrona d’Europa 
ore   9:00 Duomo def.ta Conte Emanuela 
 per defunti 
 
 
Sabato 10 S. Lorenzo, diacono e martire 
ore  18:30 Duomo def.ta Maria Luisa Silan 
 def.ti S.B. 
 def.ta Pollesel Amalia 
 
 
Domenica 11 XIX del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti fam. Scarpa 
 def.ti Marco e Enzo 
ore  11:00 Duomo per tutta la comunità 
ore  18:30 Duomo  
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 4 agosto XVIII del TEMPO ORDINARIO 
 

Dal mezzogiorno di sabato 3 agosto a tutta la domenica 4 agosto, nelle 
chiese parrocchiali del Duomo e di Costa si può acquistare 

L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA  
(Perdon d’Assisi). 

 

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ OTTENERE L'INDULGENZA? 
 

1. Celebrare il sacramento della Riconciliazione negli otto giorni 
precedenti o successivi alla visita della chiesa, e rinnovare il proprio 
impegno di conversione. 

2. Partecipare all’Eucaristia facendo la Comunione nello stesso arco di 
tempo indicato per il sacramento della Riconciliazione. 

3. Visitare la chiesa parrocchiale dove si rinnova la professione di fede, 
mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria fede cristiana 
e la recita del Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli 
di Dio, ricevuta nel Battesimo. 

4. Recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, vescovo di 
Roma, che presiede nella carità tutte le Chiese.  

 

Lunedì 5 Memoria della Madonna della Neve 
ore 9:00 Messa nella Chiesetta della Madonna della Neve 
 Celebra d. Stefano Sitta 
 

Sabato 10 S. Lorenzo, diacono e martire 
 Non è possibile celebrare la tradizionale Messa  
 al Capitello di Via Antoniazzi 
 

Domenica 11  XIX del TEMPO ORDINARIO 
 

PROSSIMA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Per motivi particolari, la celebrazione dei Battesimi, programmata 
per domenica 13 ottobre 2019, viene anticipata a domenica 29 
settembre 2019: 
 Venerdì 6 settembre: Incontro in preparazione del Rito di Accoglienza 

 Domenica 8 settembre: Celebrazione del Rito di Accoglienza 

 Venerdì 13 / 20 / 27 settembre: Incontri in preparazione del Battesimo 

 Domenica 29 settembre: Celebrazione dei Battesimi 
Per informazioni più complete, consultare il Sito della Parrocchia 

www.parrocchiaduomocosta.altervista.org  
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

ARRICCHIRE PRESSO DIO 
 

Signore, vuoi le mie mani  
per passare questa giornata 
aiutando i poveri e i malati  

che ne hanno bisogno?  
Signore, oggi ti do le mie mani.  

 
Signore, vuoi i miei piedi  

per passare questa giornata  
visitando coloro  

che hanno bisogno di un amico?  
Signore, oggi ti do i miei piedi.  

 
Signore vuoi la mia voce  

per passare questa giornata  
parlando con quelli  

che hanno bisogno di parole di amore? 
Signore, oggi ti do la mia voce.  

 
Signore, vuoi il mio cuore  

per passare questa giornata 
amando ogni uomo,  

solo perché è un uomo?  
Signore oggi ti do il mio cuore. 

 
(S. Madre Teresa di Calcutta) 
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SETTIMANA INSIEME    
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DOMENICA  11  agosto  2019 
 

      XIX del TEMPO ORDINARIO 
 

NON TEMERE, PICCOLO GREGGE. 
 

L’essere ridotti a un “piccolo gregge” è un limite o una grazia? 
Trascrivo qualche pensiero di Fratel MichaelDavide:  

Siamo consapevoli che, come Chiesa, stiamo vivendo una situazione 
drammatica; ma non possiamo tacere che stiamo vivendo un momento 
meraviglioso, non per i crimini, per la destabilizzazione, per le fatiche, 
ma perché la Chiesa vive, più o meno volentieri, la riduzione di se stessa 
al proprio ministero essenziale di sacramento di salvezza. …  

Come credenti e come membri del Corpo di Cristo … non possiamo 
assolutamente non riconoscere la preziosità della tappa di cammino che 
la Chiesa vive nella storia. A sessant’anni dall’inizio del Concilio Vaticano 
II, la Chiesa è ridotta ormai allo stato ecclesiale. Dopo aver rinunciato 
alle pretese di dominio temporale, sociale, culturale, morale, la Chiesa si 
ritrova ad essere solo un sacramento di salvezza … che significa una 
generosa esposizione a mettere in atto processi attraverso i quali ogni 
persona nella sua realtà, e a partire soprattutto dalla sua sofferenza, 
possa godere il beneficio di un incremento di speranza. …  

“La Chiesa è stata costretta dagli eventi a imparare ciò che il Vangelo le 
insegna da sempre. […]. Se la Chiesa ha perso la sua capacità di attrazione 
per la gente è perché non ha saputo seguire il Vangelo in modo 
sufficientemente generoso, e non certo perché il mondo sarebbe diventato 
più cattivo di quanto lo fosse nei secoli passati” (O. Le Gendre). …  

In un momento in cui nella Chiesa sembra che 
tutto vada male, penso si debba ritrovare la forza 
di darci reciprocamente qualche bella notizia dal 
sapore marcatamente evangelico. La bella notizia 
è che la Chiesa in cui viviamo e, perché no, 
soffriamo, attraversa un momento di 
evangelizzazione di se stessa, che è primaria 
all’evangelizzazione del mondo che ne è il frutto, 
di rara intensità e verità.  
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SANTE MESSE 

 
 
Domenica 11 agosto XIX del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti fam. Scarpa 
 def.ti Marco e Enzo 
ore  11:00 Duomo per tutta la comunità 
ore  18:30 Duomo  
 
Lunedì 12  
ore   9:00 MdS def. to Fedrigo Bruno 
 
Martedì 13  
ore   9:00 Duomo def.to Padoin Giuseppe 
 
Mercoledì 14 S. Massimiliano M. Kolbe 
ore  18:30 Duomo per defunti 
 
Giovedì 15 Assunzione della BV Maria 
ore   9:30 Costa 
ore 11:00 Duomo 
ore 18:30 Duomo def.to Colombo Luigi 
 def.ta Maria Della Frattina 
 
Venerdì 16 S. Rocco,  
 patrono secondario della Diocesi 
ore   9:00 Duomo def.te Gatti Ada e Luigina 
 def.ti Antonio e Assunta Dal Ben 
 
Sabato 17  
ore  18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
 def.ti fam. Vendramin 
 def.to Piero Masutti 
 
Domenica 18 XX del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
 def.ta Florian Lorena 
 def.ti Enzo e Marco 
ore  11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore  18:30 Duomo def.to Giacomo Barazza 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 11 agosto  XIX del TEMPO ORDINARIO 
 

 
 
 

Giovedì 15 Assunzione della BV Maria 
 Celebrazione delle Messe con l’orario festivo 
 
 
 

Venerdì 16 S. Rocco, patrono secondario della Diocesi 
 
 
 

Domenica 18  XX del TEMPO ORDINARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sul tavolo in fondo alla chiesa è a disposizione  
la scheda per l’iscrizione dei ragazzi al Grest di quest’anno.  

 
La scheda può essere scaricata anche dal sito della parrocchia:  

www.parrocchiaduomocosta.altervista.org  
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

SEI TU, SIGNORE, LA LUCE  
CHE ILLUMINA IL MIO CAMMINO!  

 

Troppo spesso mi sento solo e sbandato  
per le strade di questo mondo.  

Troppo spesso mi sento preda o vittima di oscuri assalti  
che offuscano gli occhi della mia mente e del mio cuore.  

Inondami, Signore, con la luce della tua Parola.  
Sei tu, Signore, il fondamento della promessa  

sulla quale sta saldamente fondata la mia fede!  
 

Troppo spesso mi sento debole e instabile  
di fronte alle promesse alternative  

che mi arrivano da ogni parte.  
Troppo spesso mi sento come attratto e quasi sedotto  

da promesse totalmente contrarie alla tua.  
Riempimi, Signore, con la forza della tua promessa.  

Sei tu, Signore, il datore di ogni bene!  
 

Troppo spesso il mondo mi fa assaggiare beni  
che mi distolgono dalla tua mensa  

e mi distraggono dalle tue proposte.  
Troppo spesso mi vedo esposto  
alla seduzione di “cibi terrestri”  

che soddisfano il mio palato  
ma non nutrono la mia vita.  

Fammi gustare, Signore, i beni che sono tuoi,  
ma soprattutto te che sei l’unico mio bene.  

Sei tu, Signore, la mia beatitudine!  
 

Troppo spesso sento che nel mondo  
vengono proclamati beati i ricchi, i potenti, i gaudenti.  

Troppo spesso vedo oppressi e perseguitati  
coloro che ti seguono sulla via del Vangelo.  
Rendimi partecipe, Signore, di quella gioia  

che può derivare solo dalla pratica delle beatitudini evangeliche. 
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DOMENICA  18  agosto  2019 
 

        XX del TEMPO ORDINARIO 
 
 

LE SCOMODE RAGIONI DELLA PROFEZIA 
 

I 'profeti' normalmente danno fastidio. Quando il loro sguardo 
acuto e la loro voce severa si alzano nell'intento di indirizzare le 
coscienze verso quello che nella vita di tutti fa la differenza, essi 
finiscono quasi sempre per alimentare irritazione collettiva, per 
poi divenire bersaglio della pubblica riprovazione, quando non 
proprio della generale ostilità.  

 

Geremia è uno di questi. La totale libertà con cui denuncia 
tracce di decadenza, dove tutti vedono segni di gloria,  
ne fa un ostacolo per quella politica che, nella preservazione  
dell' «ottimismo», vede sempre la condizione del consenso. Non 
si deve mai deprimere il popolo e il morale di chi combatte nel 
suo nome. Anche sul ciglio del burrone bisogna dire che tutto va 
bene. Geremia non è il primo e non sarà l'ultimo di quei profeti 
che, allora come oggi, pagano cara la propria propensione per 
una verità manifestata con franchezza.  

 

Anche Gesù fa personalmente l’esperienza dell’ostilità per la 
provocatoria novità del suo messaggio. La sua radicalità 
scontenta la gente e la sua 'profezia' delude e provoca i capi. A 
quelli che da lui si aspettano 'pace' egli promette il 'fuoco'.  

 

Il suo vangelo del Regno finisce con lo 
scompaginare i facili schemi religiosi e 
potrà dividere anche i legami più sacri.  

 

La storia dice che solitamente sono i 
profeti a perdere. Eppure la Scrittura 
difende incessantemente le loro scomode 
ragioni.    (da Giuliano Zanchi, 2019) 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 18 agosto XX del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
 def.ta Florian Lorena 
 def.ti Enzo e Marco 
ore  11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore  18:30 Duomo def.to Giacomo Barazza 
 
Lunedì 19  
ore   9:00 MdS def. to Bortolotto Luigi 
 
Martedì 20 S. Bernardo, abate  
 e dottore della Chiesa 
ore   9:00 Duomo def.to Signorato Alberto 
 def.ta Lucia Virago 
 
Mercoledì 21 S. Pio X, papa 
ore  18:30 Duomo def.ti Zanin Guglielmina e Bortolotto Valerio 
 def.ti da Dalt Gino, Perencin Teresina, 

Agricola Antonino 
 
Giovedì 22 S. Agusta, vergine e martire 
ore 18:30 MdS def.to Susanna Franco e famigliari 
 
Venerdì 23  
ore   9:00 Duomo def.ti William Santuzzo e Gina Girani 
 def.to Padoin Giuseppe 
 
Sabato 24 S. Bartolomeo, apostolo 
ore  18:30 Duomo def.to Ghiro Savino 
 def.to Giovanni Osellame 
 
Domenica 25  XXI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.to Liuzzi Enzo 
ore  11:00 Duomo per tutta la comunità 
ore  18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
 def.ta Gasparetto Graziella 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 18 agosto XX del TEMPO ORDINARIO 
 
 
 
Domenica 25    XXI del TEMPO ORDINARIO 
  Raccolta di alimenti non deperibili  
  per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sul tavolo in fondo alla chiesa è a disposizione  
la scheda per l’iscrizione dei ragazzi al Grest di quest’anno.  

 
La scheda può essere scaricata anche dal sito della parrocchia:  

www.parrocchiaduomocosta.altervista.org  

 

VOLER FORMARE UNA FAMIGLIA 

È AVERE IL CORAGGIO DI FAR PARTE DEL SOGNO DI DIO 
 

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
CONEGLIANO - UNITÀ PASTORALE DEL CENTRO STORICO  

Parrocchie: Duomo – Costa – S. Rocco 

da martedì 1 ottobre a martedì 3 dicembre 2019 
Casa Parrocchiale – Duomo di Conegliano - Via XX Settembre, 44 

 

Informazioni più dettagliate nel sito della parrocchia 

www.parrocchiaduomocosta.altervista.org 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

C’È UN AMORE PIÙ GRANDE DEL TUO? 
 

La tua esistenza verrà immersa, Gesù,  
in un gorgo di solitudine, di sofferenza e di angoscia:  
verrai esposto al ludibrio, al giudizio e alla condanna  

e non ci sarà nessuno a prendere le tue difese. 
 

Innocente, sarai trattato come un malfattore;  
uomo totalmente di Dio  

verrai considerato come un bestemmiatore;  
mite e misericordioso  

sarai presentato al potere di Roma  
come un fomentatore, un ribelle,  

uno che si merita d’essere inchiodato ad una croce.  
 

Hai compiuto solo il bene,  
hai speso tutta la tua vita per guarire e rialzare,  

per donare speranza, per liberare dal peccato e dal male  
e ora ti ripagano col pane nero dell’ingratitudine.  

 
E poi ti attende la prova più terribile:  

affrontare la morte a mani nude,  
una morte ingiusta e dolorosa,  

una morte straziante,  
essere come un chicco di grano  
destinato a marcire nella terra  

per poter dare un frutto abbondante.  
Ecco la strada che ti attende.  

 
C’è un amore più grande del tuo? 

18.08.2019 12



SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

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

 

DOMENICA  25  agosto  2019 
 

        XXI del TEMPO ORDINARIO 
 
 

VOI, NON SO DI DOVE SIETE. 
 

“Signore, sono pochi quelli che si salvano?”. Domanda sbagliata che, 
o ti mette addosso la paura di essere escluso; o nasce dalla presunzione 
che, per salvarsi, basta essere battezzati, cresimati, andare in chiesa, 
fare certe pratiche religiose…; o ti porta al disimpegno, perché se Dio è 
buono e salva tutti, non ha senso preoccuparsi e impegnarsi più di 
tanto.  

 

“Sforzatevi di entrare per la porta stretta” è la risposta di Gesù. La 
porta stretta non vuol dire che la salvezza è riservata a pochi. Porta 
stretta vuol dire che la salvezza esige impegno e coerenza, che 
dobbiamo vivere senza false sicurezze e presunzioni, che non possiamo 
adeguarci alla mentalità diffusa e dribblare il Vangelo dicendo «non 
bisogna esagerare», «qualche compromesso è inevitabile», «fanno 
tutti così», e, in fin dei conti, Dio è buono e «chiude un occhio».  

 

Se il Vangelo ha un senso, è proprio quello di offrirci la possibilità di 
un'altra logica, rispetto a quella comunemente accettata. Se non 
abbiamo il coraggio di questa logica diversa, noi siamo poveri cristiani.  

 

Il Signore ci salvi da un ascolto distratto del  
Vangelo domenicale, dal rischio di prenderlo 
sempre con tutte le cautele del caso, 
illudendoci che basti la presenza di alcuni 
segni religiosi nella nostra vita per dirci ed 
essere cristiani. 

 

Alla fine rischiamo di sentirci dire: “Voi, non 
so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 
operatori di ingiustizia”.   
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SANTE MESSE 

 
 

Domenica 25 agosto XXI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.to Liuzzi Enzo 
ore  11:00 Duomo per tutta la comunità 
ore  18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
 def.ta Gasparetto Graziella 
 
 

Lunedì 26  
ore   9:00 MdS def. to Cusin Giandomenico 
 def.ta Rosa Feltrin-Foltran 
 
 

Martedì 27 S. Monica 
ore   9:00 Duomo def.ti Fam. Padoin 
 
 

Mercoledì 28 S. Agostino,  
 vescovo e dottore della Chiesa 
ore  18:30 Duomo  
 
 

Giovedì 29 Martirio di S. Giovanni Battista 
ore 18:30 MdS def.ti Gaetano, Olga, Mariantonia  
 Lucadamo 
 
 

Venerdì 30  
ore   9:00 Duomo per i defunti 
 
 

Sabato 31   
ore  18:30 Duomo def.ti S.B. 
 def.ti Manola e Giovanni 
 
 

Domenica 1 settembre XXII 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 def.to Gino Martinel 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 25 agosto  XXI del TEMPO ORDINARIO 
   Raccolta di alimenti non deperibili  
   per il Centro Caritativo dell’Unità  
   Pastorale 

 
 

Domenica 1 settembre  XXII del TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Dal 3 settembre prossimo,  
la messa feriale del martedì 

sarà celebrata alle ore 16:00  
nella chiesa del Pensionato S. Antonio (Via Caronelli). 

La partecipazione è aperta a tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOLER FORMARE UNA FAMIGLIA 

È AVERE IL CORAGGIO DI FAR PARTE DEL SOGNO DI DIO 
 

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
CONEGLIANO - UNITÀ PASTORALE DEL CENTRO STORICO  

Parrocchie: Duomo – Costa – S. Rocco 

da martedì 1 ottobre a martedì 3 dicembre 2019 
Casa Parrocchiale – Duomo di Conegliano - Via XX Settembre, 44 

 

Informazioni più dettagliate nel sito della parrocchia 

www.parrocchiaduomocosta.altervista.org 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

CI SIAMO SBAGLIATI, GESÙ.  
 

Credevamo che bastasse  
l’averti ascoltato con attenzione  

e averti battuto le mani,  
mostrando entusiasmo per le tue idee.  

 

Credevamo fosse sufficiente  
esserci seduti alla tua mensa,  

aver mangiato il tuo pane  
nella santa assemblea.  

 

Credevamo che l’appartenenza alla Chiesa  
costituisse l’unico requisito.  

Non figuriamo forse nei registri  
del Battesimo e della Cresima?  

 

E invece il tuo criterio è ben diverso.  
Non ti accontenti di parole:  

guardi alle opere.  
Non cerchi spettatori,  

ma chiedi persone  
che impegnino tutte se stesse,  

la loro stessa vita,  
e si lascino guidare dal tuo Vangelo.  

 

Ecco perché la tua porta  
resta inesorabilmente chiusa  

per tutti quelli che hanno irriso la giustizia,  
calpestato i deboli,  

ignorato le invocazioni dei fratelli,  
approfittato degli stranieri.  

 

Davanti a te non si possono far valere  
rendite di posizione,  

meriti di famiglia:  
ognuno deve render conto di se stesso,  

di quel che ha compiuto. 
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