
SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

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

 

DOMENICA  1  settembre  2019 
 

        XXII del TEMPO ORDINARIO 
 
 

NON METTERTI AL PRIMO POSTO. 
 

“Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto … 

perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”. 

Le parole di Gesù sottolineano atteggiamenti completamente diversi e 

opposti: l’atteggiamento di chi si sceglie il proprio posto e l’atteggiamento di 

chi se lo lascia assegnare da Dio e aspetta da Lui la ricompensa. Non 

dimentichiamolo: Dio paga molto di più degli uomini! Lui ci dà un posto 

molto più bello di quello che ci danno gli uomini! Il posto che ci dà Dio è 

vicino al suo cuore e la sua ricompensa è la vita eterna. “Sarai beato – dice 

Gesù – … Riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti”. 

Poi Gesù dice così: “Quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi 

e ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti”. Così Gesù 

dimostra la sua preferenza per i poveri e gli esclusi, che sono i privilegiati del 

Regno di Dio, e lancia il messaggio fondamentale del Vangelo che è servire il 

prossimo per amore di Dio, gratuitamente e senza interessi personali. Oggi, 

Gesù si fa voce di chi non ha voce e rivolge a ciascuno di noi un accorato 

appello ad aprire il cuore e fare nostre le sofferenze e le ansie dei poveri, degli 

affamati, degli emarginati, dei profughi, degli sconfitti dalla vita, di quanti 

sono scartati dalla società e dalla prepotenza dei più forti, che sono in realtà la 

stragrande maggioranza della popolazione. 

In questo momento, penso con gratitudine alle mense dove tanti volontari  

offrono il loro servizio, dando da mangiare a 

persone sole, disagiate, senza lavoro o senza 

fissa dimora. Queste mense e altre opere di 

misericordia – come visitare gli ammalati, i 

carcerati… – sono palestre di carità che 

diffondono la cultura della gratuità e rendono 

visibile l’amore di Cristo.  
(da Papa Francesco, 2016)  
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SANTE MESSE 

 
 

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 
 
 

Lunedì 2 Beato Claudio Granzotto, religioso 
ore   9:00 MdS  
 
 

Martedì 3 S. Gregorio Magno, papa 
ore   16:00 Pens. S. Ant def.ti Andrea e Lucia Virago 
 def.ta Ton Lucia 
 
 

Mercoledì 4 Beato Giuseppe Toniolo  
ore  18:30 Duomo  
 
 

Giovedì 5  
ore 18:30 MdS def.ta Ada Torres 
 def.ta Maria De Stasio 
 NN in ringraziamento 
 
 

Venerdì 6  
ore   9:00 Duomo per i defunti 
 
 

Sabato 7  
ore  18:30 Duomo def.ti Rosario e Fedra Catra 
 
 

Domenica 8 XXIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Ines e Giacmo Salvador 
ore  11:00 Duomo 50° di matrimonio di  
 FIORIN GINO E CANCIAN GRAZIELLA 
ore  18:30 Duomo def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figli 
 def.ti Vendramin Giuseppe e Santa 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 1 settembre XXII del TEMPO ORDINARIO 

 

Mercoledì 4  
ore 20:30 a Costa:   Riunione dei Consigli Parrocchiali 
 
Venerdì 6 
ore 20:30 in Duomo:   primo incontro in preparazione  

al Battesimo 
 

Domenica 8  XXIII del TEMPO ORDINARIO 
ore 11:00 in Duomo:   50° di matrimonio di  
  FIORIN GINO E CANCIAN GRAZIELLA 
 e 

Rito di Accoglienza in preparazione al 
Battesimo di SVEVA, ALBERTO E LUDOVICO 
 

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 
 

QUANTO PIÙ SEI GRANDE,  

TANTO PIÙ FATTI UMILE 
 

Mi sono accorto, Gesù,  
di non essere immune  

dal bisogno di venir considerato,  
stimato, apprezzato, lodato.  

 

Quando c’è da lavorare  
non mi tiro indietro,  

ma poi aspetto che siano riconosciuti  
la mia abilità, la mia fatica 

e il risultato del mio impegno. 
 

Sono pronto a partecipare, Gesù,  
ma non voglio passare inosservato.  

 

Non mi attirano i compiti più umili  
e molto poco apprezzati. 

Non mi attirano i lavori più duri  
e di scarsa soddisfazione.  

 

Liberami, Gesù,  
da ogni ansia di protagonismo e di successo,  

dalla voglia di emergere, di apparire.  
 

Rendimi limpido e disinteressato,  
generoso ed attento ai poveri,  

pronto a condividere le loro pene,  
a soccorrerli nella loro infermità.  

 

Insegnami la strada della compassione,  
della tenerezza e della misericordia.  

 

Liberami dall’orgoglio e dalla superbia,  
da ogni gelosia ed invidia,  

metti sulle mie labbra parole di bontà  
e fa’ che le mie mani si aprano con larghezza  

ai miseri della terra. 
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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 

 

DOMENICA  8  settembre  2019 
 

        XXIII del TEMPO ORDINARIO 
 
 

SICCOME MOLTA GENTE ANDAVA CON LUI ... 
 

Oggi il vangelo inizia con un'impennata polemica fortissima: 
"Siccome molta gente andava con lui, Gesù si voltò indietro e 
disse...". Siccome molta gente si crede cristiana senza saperne le 
esigenze specifiche o prenderne sul serio tutta la radicalità di 
scelte...; siccome troppi si accontentano del minimo, identificano 
fede e buon senso comune, praticano la Chiesa ma fino a che non 
scocci troppo...; siccome molti dicono che ogni religione è 
uguale, basta seguire la propria coscienza...; siccome tutti siamo 
tentati di addolcire il vangelo e di adattarlo ai propri gusti..., 
Gesù si ferma e dice: Ma sapete bene cosa vuol dire essere mio 
discepolo? Avete coscienza di quale rischio e impegno comporti? 
Avete ben presente dove si arriva se prendete sul serio il venire 
dietro a me? 

Ci verrebbe da rispondergli: non è, Signore,  che domandi 
troppo? Forse è questa la ragione per cui ti ritrovi con pochi 
seguaci! È difficile capire quello che vuoi. Per seguirti bisogna 
portare una croce, per guadagnare occorre rinunciare, per 
costruire bisogna privarsi dei beni. E poi metti in discussione i 
nostri affetti più cari! 

E lui potrebbe dirci: se volete capirmi, 
dovete lasciarvi guidare dalla sapienza 
che viene dall’alto; non dovete fidarvi 
solo dei vostri ragionamenti incerti e 
timidi. Imparerete a vedere le cose come 
le vedo io e neanche la croce vi farà più 
paura.  
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SANTE MESSE 

 
 

Domenica 8 settembre XXIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Ines e Giacmo Salvador 
ore  11:00 Duomo 50° di matrimonio di  
 FIORIN GINO E CANCIAN GRAZIELLA 
ore  18:30 Duomo def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figli 
 def.ti Vendramin Giuseppe e Santa 
 
Lunedì 9  
ore   9:00 MdS non c’è la Messa 
ore 10:30 MdS Funerale di Maria Barbieri 
 
Martedì 10  
ore   16:00 Pens. S. Ant  
 
Mercoledì 11  
ore  18:30 Duomo  
 
Giovedì 12  
ore 18:30 MdS def.to Martinel Gino 
 
Venerdì 13 S. Giovanni Crisostomo 
ore   9:00 Duomo  
 
Sabato 14 Esaltazione della Santa Croce 
ore 15:00 Costa Matrimonio di  
 Foltran Lisa e Peruffo Francesco 
ore  18:30 Duomo def.ti S.B. 
 def.ti Giovanna e Santa 
 
Domenica 15 XXIV 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 8 settembre XXIII del TEMPO ORDINARIO 
ore 11:00 in Duomo:   50° di matrimonio di  
  FIORIN GINO E CANCIAN GRAZIELLA 
 e 

Rito di Accoglienza in preparazione al 
Battesimo di SVEVA, ALBERTO, LUDOVICO 
E ALBERICA 

Sabato 14 
ore 15:30 a Costa Matrimonio di 
      FOLTRAN LISA E PERUFFO FRANCESCO 

 

Domenica 15 settembre XXIV del TEMPO ORDINARIO 
 

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. 
 
 

Segnalazione di alcune 
INIZIATIVE DI CULTURA E SPIRITUALITÀ 

(cfr Locandine nella bacheca del Duomo) 
 

Venerdì 27 settembre, ore 20:30, Cinema Turroni di Oderzo: 
LA REALTÀ DELL’AMAZZONIA: ASPETTATIVE E SOGNI 
 
Martedì 1° ottobre, ore 20:30 – Casa Toniolo Conegliano 
L’AFRICA E LE SUE MIGRAZIONI:  
è tutto vero quello che si dice sui migranti africani? 
 
Venerdì 11 ottobre, ore 20:30 - Seminario di Vittorio Veneto 
Inizio della SCUOLA DI PREGHIERA 2019/2020 
per giovani dai 17 ai 35 anni 
 
Sabato 12 ottobre – Oratorio di S. Vendemiano 
L’ALFABETO DELL’AMORE: AD AMARE SI IMPARA 
Inizio corso di formazione sull’affettività e sessualità  
per giovani dai 19 ai 30 anni 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

SE VUOI VENIRE A ME … 
 

Diventare tuoi discepoli, Gesù,  
è una scelta costosa  

e tu ci metti davanti al prezzo da pagare.  
 

La decisione che affrontiamo  
esige infatti un cambiamento,  

una conversione profonda.  
 

Seguirti, infatti, vuol dire  
percorrere la tua stessa strada,  

investire energie e risorse nel tuo progetto,  
accettare le sofferenze inevitabili a cui si va incontro  

se si intende vivere secondo il Vangelo.  
 

Tu ci avverti che le prove non mancano  
e prima dovremo fare i conti  

con passaggi dolorosi, con distacchi laceranti.  
 

Tu, infatti, non vuoi figurare come la ruota di scorta,  
come la scelta di ripiego.  

 

Tu non ti accontenti di uno spicchio della nostra esistenza,  
di un frammento delle nostre possibilità.  

 

Tu esigi la totalità del cuore,  
un amore incondizionato  

più forte di qualsiasi legame di sangue,  
più tenace di ogni amicizia,  

più solido di qualsiasi altro interesse.  
 

Ma è anche vero che quanto offri ha  
un valore superiore a qualsiasi bene:  

una gioia e una pienezza da vivere per l’eternità. 
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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 

 

DOMENICA  15  settembre  2019 
 

        XXIV del TEMPO ORDINARIO 
 
 

GESÙ È VENUTO PER SALVARE I PECCATORI, 
IL PRIMO DEI QUALI SONO IO 

 

«C'è più gioia in cielo per un peccatore convertito…». Oggi il 
vangelo si apre con lo scandalo di chi vede Gesù "contaminarsi" coi 
peccatori, cioè di chi giudica Dio troppo buono, tollerante, 
misericordioso, che lascia correre troppo il male «Si avvicinavano a 
Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. E i farisei e gli 
scribi mormoravano: Costui riceve i peccatori e mangia con loro». 
Non sarà questa troppa bontà - pensano i farisei di sempre - la causa 
del dilagare del male nel mondo? Perché non c'è più ordine, più 
severità, più divisione netta tra buon grano e zizzania? 

Ma, anzitutto c'è da domandarsi: chi non è peccatore? «Chi è 
senza peccato scagli per primo la pietra» (Gv 8,7). San Paolo oggi ci 
dice: «Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di 
questi il primo sono proprio io».  

Uno dei monaci del monastero di Sceta commise una grave 
mancanza, e così fu chiamato l'eremita più saggio perché potesse 
giudicarla. L'eremita si rifiutò, ma i monaci insistettero tanto che lui 
finì per andare. Prima, però, prese un secchio e lo forò in vari punti. 
Poi, lo riempì di sabbia e s'incamminò verso il convento. Il superiore, 
vedendolo entrare, gli domandò che cosa fosse. "Sono venuto a 
giudicare il mio prossimo - disse l'eremita -. I miei peccati stanno 
scorrendo dietro di me, come scorre la sabbia di questo secchio. Ma,  
siccome non mi guardo alle spalle e non mi 
rendo conto dei miei stessi peccati, sono 
stato chiamato a giudicare il mio prossimo!". 

I monaci allora rinunciarono alla 
punizione all'istante.  

(Paulo Coelho, I racconti del maktub) 
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SANTE MESSE 

 
 

Domenica 15 settembre XXIV 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 Domenico Barazza 
 
Lunedì 16 S. Cornelio papa e Cipriano vescovo 
ore   9:00 MdS  
 
Martedì 17  
ore   16:00  Messa al Pensionato S. Antonio 
 
Mercoledì 18  
ore  18:30 Duomo def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina, 

Agricola Antonino 
 
Giovedì 19  
ore 18:30 MdS def.ta Fabris Nerina 
 
Venerdì 20 Santi martiri Coreani 
ore   9:00 Duomo def.to Bortolotto Luigi 
 def.ti Gatti Luigina e Ada 
 def.ti fam. Padoin 
 
Sabato 21 S. Matteo, apostolo ed evangelista 
ore  18:30 Duomo def.ta Conte Emanuela (a) 
 def.ti Citron Antonio e Olga  
 def.ti Zanin Guglielmina e Bortolotto Valerio 
 def.ta Gabriella Dalla Val 
 
Domenica 22 XXV del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
 def.ta Florian Lorena 
ore  11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore  18:30 Duomo def.ti Susanna Franco e famigliari 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 15 settembre XXIV del TEMPO ORDINARIO 
 
Martedì 17 
ore   9:30  in Duomo:Incontro della S. Vincenzo parrocchiale 
 

ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 
Venerdì 20 
ore 20:30 in Duomo: Incontro del Consiglio  

per gli affari economici (CAE) 
 

Domenica 22 XXV del TEMPO ORDINARIO 
 
 

MERCATINO MISSIONARIO nella Sala Papa Luciani 
aperto tutti i sabati (pomeriggio)  

e domeniche (mattina e pomeriggio) di settembre 
 

 

Segnalazione di alcune 
INIZIATIVE DI CULTURA E SPIRITUALITÀ 

(cfr Locandine nella bacheca del Duomo) 
 

Venerdì 27 settembre, ore 20:30, Cinema Turroni di Oderzo: 
LA REALTÀ DELL’AMAZZONIA: ASPETTATIVE E SOGNI 
 

Martedì 1° ottobre, ore 20:30 – Casa Toniolo Conegliano 
L’AFRICA E LE SUE MIGRAZIONI:  
è tutto vero quello che si dice sui migranti africani? 
 

Venerdì 11 ottobre, ore 20:30 - Seminario di Vittorio Veneto 
Inizio della SCUOLA DI PREGHIERA 2019/2020 
per giovani dai 17 ai 35 anni 
 

Sabato 12 ottobre – Oratorio di S. Vendemiano 
L’ALFABETO DELL’AMORE: AD AMARE SI IMPARA 
Inizio corso di formazione sull’affettività e sessualità  
per giovani dai 19 ai 30 anni 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 
 

LA GIOIA DI DIO È PERDONARE 
 
 

Se l’incontro con te, Gesù, ha cambiato la mia vita,  
è proprio perché tu  

mi hai fatto sperimentare una misericordia senza limiti. 
 

Sono abituato a fare i conti  
con le mie fragilità ed i miei peccati  

e molte volte al giorno  
mi sento inadeguato e maldestro  

nei miei tentativi di realizzare il tuo Vangelo.  
 

Ma so che posso sempre 
contare sul tuo amore smisurato.  

 

Perdersi, allontanarsi da te, sbattere la porta di casa  
per fuggire alla ricerca di sensazioni eccitanti  
mi conduce, poi, a riconoscere con vergogna  

la mia situazione miserevole,  
a provare nostalgia di te, fame del tuo pane, sete della tua acqua.  

 

Quando, però, mi trovo prigioniero  
dei miei stessi sbagli, delle mie velleità  

tu non mi abbandoni al mio destino, 
non mi lasci annegare nella mia tristezza.  

 

Tu mi cerchi, mi vieni incontro,  
mi dimostri quanto è preziosa ai tuoi occhi la mia esistenza.  

 

Ed io, come la pecora smarrita,  
come il figlio scappato lontano,  

sento di essere la causa della tua gioia,  
conosco i segni inequivocabili del tuo affetto smisurato,  

del tuo perdono che guarisce e rimette in piedi.  
 

Perché sei così?  
Semplice!  

Perché Dio, il Padre tuo, è cosi! 
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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 

 

DOMENICA  22  settembre  2019 
 

        XXV del TEMPO ORDINARIO 
 
 

LA RICCHEZZA  
A SERVIZIO DELLE RELAZIONI BUONE 

 

La sorpresa: il padrone loda chi l'ha derubato. Il resto è storia di tutti i 
giorni e di tutti i luoghi. Di furbi e disonesti è pieno il mondo. Quanto 
devi al mio padrone? Cento? Prendi la ricevuta e scrivi cinquanta. La 
truffa continua, eppure sta accadendo qualcosa che cambia il colore del 
denaro, ne rovescia il significato: l'amministratore trasforma i beni 
materiali in strumento di amicizia, regala pane, olio – vita – ai debitori.  

 

Il benessere di solito chiude le case, tira su muri, inserisce allarmi, 
sbarra porte; ora invece il dono le apre: mi accoglieranno in casa loro. E 
il padrone lo loda. Non per la disonestà, ma per il capovolgimento: il 
denaro messo a servizio dell'amicizia. È bello questo padrone, non un 
ricco ma un signore, per il quale le persone contano più dell'olio e del 
grano.  

 

Gesù condensa la parabola in un detto finale: «Fatevi degli amici con 
la ricchezza».  

 

Fatevi degli amici donando ciò che potete e più di ciò che potete! Non 
c'è comandamento più umano. Affinché questi amici vi accolgano nella  
casa del cielo. Come se il cielo fosse casa loro, 
come se fossero loro a detenere le chiavi del 
paradiso. Come se ogni cosa fatta sulla terra degli 
uomini avesse la sua prosecuzione nel cielo di Dio.  

 

Chi vince davvero, qui nel gioco della vita e poi 
nel gioco dell'eternità? Chi ha creato relazioni 
buone e non ricchezze, chi ha fatto di tutto ciò che 
possedeva un sacramento di comunione. 

(da Ermes Ronchi, 2019) 
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SANTE MESSE 

 
 
Domenica 22 settembre XXV del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
 def.ta Florian Lorena 
ore  11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore  18:30 Duomo def.ti Susanna Franco e famigliari 
 
 

Lunedì 23 S. Pio da Pietralcina, sacerdote 
ore   9:00 MdS def.to Bottega Enrico (a) 
 
 

Martedì 24  
ore   16:00  Messa al Pensionato S. Antonio 
 
 

Mercoledì 25 Beato Luigi Tezza 
ore  18:30 Duomo def.ti Da Dalt Andrea, Barazza Adele, 

Perencin Ferdinando, Basset Angela 
 
 

Giovedì 26 Dedicazione della Chiesa Cattedrale 
ore 18:30 MdS def.to Ghiro Savino 
 
 

Venerdì 27 S. Vincenzo de’ Paoli 
ore   9:00 Duomo def.ti William Santuzzo e Gina Girani 
 
 

Sabato 28  
ore 11:00 Duomo Matrimonio di ELISABETTA CARGNELLO  
 E LUDOVICO MARIA MONFORTE 
ore  18:30 Duomo def.ti Giovanni e Manola Masutti 
 
 

Domenica 29  XXVI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
ore  11:00 Duomo per tutta la Comunità 
 e BATTESIMO DI SVEVA E LUDOVICO 
ore  18:30 Duomo in memoria di Papa Luciani 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 22 settembre XXV del TEMPO ORDINARIO 
 

Giovedì 26 
ore   20:30  in Duomo: Incontro delle Catechiste del Duomo  

e di S. Rocco 
 

Sabato 28 
ore 11:00  in Duomo: Matrimonio di ELISABETTA CARGNELLO  

E LUDOVICO MARIA MONFORTE 
 

Domenica 29  XXVI del TEMPO ORDINARIO 

 105ª Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 

 ore 11:00 in Duomo: Battesimo di FONTANA SOLIGON SVEVA E 

TONUS LUDOVICO 

 Raccolta alimenti per Centro Caritativo dell’Unità Pastorale 
 
 

ANNO CATECHISTICO 2019 – 2020 
1° Incontro per i genitori:  
● mercoledì 2 ottobre alle ore 20:30 – Oratorio Papa Luciani 

1° Incontro di catechismo  
● per le elementari:  mercoledì 9 ottobre  ore 16:00 
● per le medie:   venerdì 11 ottobre  ore 14:30 

Messa per l’inizio dell’anno catechistico: 
● Domenica 13 ottobre, ore 11:00, in Duomo 

 
 

ORARI CATECHISMO DUOMO e S. ROCCO 
 

2^ Elementare DUOMO 
SAN ROCCO 

Mercoledì    ore 16:00 – 17:15 
Mercoledì    ore 18:00 – 19:00 

3^ Elementare DUOMO 
SAN ROCCO 

Mercoledì    ore 16:00 – 17:15 
Martedì       ore 16:30 – 17:30 

4^ Elementare DUOMO 
SAN ROCCO 

Mercoledì    ore 16:00 – 17:15 
Martedì       ore 16:15 – 17:15 

5^ Elementare DUOMO 
SAN ROCCO 

Mercoledì    ore 16:00 – 17:15  
Mercoledì    ore 18:00 – 19:00 

1^ Media DUOMO 
SAN ROCCO 

Venerdì       ore 14:30 – 15:30 
Mercoledì    ore 18:00 – 19:00 

2^ Media DUOMO 
SAN ROCCO 

Venerdì       ore 14:30 – 15:30 
Mercoledì    ore 18:00 – 19:00 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 
 

ALZARE AL CIELO MANI PURE, 

SENZA COLLERA E SENZA CONTESE 
 
 
 
 

O Padre,  
fa' che alzando al cielo mani pure,  

senza collera e senza contese,  
ti rendiamo gloria con tutta la nostra vita.  

 
Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati 
e giungano alla conoscenza della verità. 

Guidaci e sostienici nell’impegno 
di mettere la nostra vita al servizio del tuo progetto. 

 
Fa’ che nell’uso dei beni di questo mondo, 

ci comportiamo sempre da saggi amministratori. 
 

Penetra nei nostri cuori con la spada della tua Parola,  
perché alla luce della tua sapienza, 

possiamo valutare le cose terrene ed eterne,  
e testimoniare al mondo  

che tu sei fonte di fraternità, di giustizia e di pace. 
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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 

 

DOMENICA  29  settembre  2019 
 

          XXVI del TEMPO ORDINARIO 
 
 

SERVIRE CRISTO NEI POVERI 
Non dobbiamo regolare il nostro atteggiamento verso i poveri da ciò che 

appare esternamente in essi e neppure in base alle loro qualità interiori. 
Dobbiamo piuttosto considerarli al lume della fede. Il Figlio di Dio ha 
voluto essere povero, ed essere rappresentato dai poveri … 

 

Egli stesso volle nascere povero, ricevere nella sua compagnia i poveri, 
servire i poveri, mettersi al posto dei poveri, fino a dire che il bene o il 
male che noi faremo ai poveri lo terrà come fatto alla sua persona divina. 
Dio ama i poveri, e, per conseguenza, ama quelli che amano i poveri. In 
realtà quando si ama molto qualcuno, si porta affetto ai suoi amici e ai 
suoi servitori. Così abbiamo ragione di sperare che, per amore di essi, Dio 
amerà anche noi … 

 

Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere 
ritardi. Se nell'ora dell'orazione avete da portare una medicina o un 
soccorso a un povero, andatevi tranquillamente. 

 

Offrite a Dio la vostra azione, unendovi l'intenzione dell`orazione. Non 
dovete preoccuparvi e credere di aver mancato, se per il servizio dei poveri 
avete lasciato l'orazione. Non è lasciare Dio, quando si lascia Dio per 
Iddio, ossia un'opera di Dio per farne un'altra. Se lasciate l'orazione per 
assistere un povero, sappiate che far questo è servire Dio.  

 

La carità è superiore a tutte le regole, e tutto 
deve riferirsi ad essa. E' una grande signora: 
bisogna fare ciò che comanda. 

 

Tutti quelli che ameranno i poveri in vita non 
avranno alcun timore della morte. Serviamo 
dunque con rinnovato amore i poveri e cerchiamo 
i più abbandonati. Essi sono i nostri signori e 
padroni.   (S. Vincenzo de’ Paoli: 1581-1660) 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 29 settembre XXVI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
ore  11:00 Duomo per tutta la Comunità 
 e BATTESIMO DI SVEVA E LUDOVICO 
ore  18:30 Duomo in memoria di Papa Luciani 
 
 

Lunedì 30 S. Girolamo 
ore   9:00 MdS def.to Pietro Cellot 
 
 

Martedì 1 ottobre S. Teresa di Gesù Bambino 
ore 16:00  Messa al Pensionato S. Antonio  
 
 

Mercoledì 2 Santi Angeli Custodi 
ore 18:30 Duomo  
 
 

Giovedì 3  
ore 18:30 MdS def.to Pietro Cellot 
 
 

Venerdì 4 S. Francesco di Assisi, patrono d’Italia 
ore   9:00 Duomo def.to Giacomo Lorenzet 
 
 

Sabato 5  
ore 15:00 Duomo:  Matrimonio di MARINELLO PAOLO E AHENK 
 e Battesimo della figlia Maila 
ore 18:30 Duomo def.ta Mirta Casagrande Barazza 
 def.ta Lobello Eleonora 

 
 

Domenica 6 XXVII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa 
ore  11:00 Duomo per tutta la Comunità 
  60° di matrimonio di  
  NADAL ORFEO E BREDA ITALIA 
ore  18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 29 settembre XXVI del TEMPO ORDINARIO 
Prima settimana 

del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 

 105ª Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato 

 ore 11:00 in Duomo: Battesimo di FONTANA SOLIGON SVEVA  
E TONUS LUDOVICO 

 Raccolta alimenti per Centro Caritativo dell’Unità Pastorale 
 

Martedì 1 ottobre:  
ore 20:30 Teatro Toniolo: L’Africa e le sue migrazioni:  

è tutto vero quello che dicono sui migranti? 
 

Mercoledì 2  
ore 20:30 Sala Papa Luciani:  

1° incontro con i genitori dei ragazzi del catechismo 
 

Sabato 5 
ore 15:00 in Duomo: Matrimonio di MARINELLO PAOLO E AHENK 
   e Battesimo della figlia Maila 
 
Domenica 6 ottobre XXVII del TEMPO ORDINARIO 

Giornata di Solidarietà per la Chiesa Diocesana 
ore   9:45 a Costa: Battesimo di ALBERICA BARNABA 
ore 11:00 in Duomo: 60° di matrimonio di  
 NADAL ORFEO E BREDA ITALIA 
ore 15:oo Rosario al Capitello dei Sette Pini (Costa) 
 

ANNO CATECHISTICO 2019 – 2020 
 

1° Incontro di catechismo  
● per le elementari:  mercoledì 9 ottobre  ore 16:15 
● per le medie:   venerdì 11 ottobre  ore 14:30 

 

Messa per l’inizio dell’anno catechistico: 
● Domenica 13 ottobre, ore 11:00, in Duomo 

 

Orari aggiornati degli incontri di catechismo:  
cfr Sito parrocchiale e Locandina nella bacheca delle chiesa  
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

1ᵃ settimana del MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 

MISSIONE È SCAMBIO 
Nessuno è così ricco da non aver bisogno degli altri,  

e nessuno è così povero da non poter arricchire gli altri. 

 

 

 

 

VICINO AI POVERI 
 

Signore, il tuo amore si è sempre rivelato 
vicino ai poveri e agli esclusi 

e ha sempre trovato accenti particolarmente duri 
per chi si lascia chiudere in un orizzonte 

di individualismo e di disimpegno. 
Non permettere che il nostro benessere 

ci renda insensibili ed egoisti, 
ma donaci il coraggio e la gioia 

di partecipare alle speranze del regno di Dio 
e di rispondere alle attese 

degli uomini più penalizzati dall'ingiustizia. 

 
 
 

 

29.09.2019 20


