
 

SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

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

 

DOMENICA 3 novembre 2019 
 

XXXI del TEMPO ORDINARIO 
 

LA SCOPERTA D'ESSERE AMATI SENZA MERITI 
 

C'è un rabbi che riempie le strade di gente e un piccolo uomo 
curioso, ladro come ammette egli stesso, un esattore delle tasse, per di 
più ricco. Il che voleva dire: soldi, bustarelle, favori, furti... Si direbbe un 
caso disperato. Ma non ci sono casi disperati per il Vangelo. Ed ecco 
che il suo limite fisico, la bassa statura, diventa la sua fortuna e gli 
permette di trovare la soluzione per incontrare Gesù: «Corse avanti e 
salì su un sicomoro». Tre pennellate precise: non cammina, corre; in 
avanti, non all'indietro; sale sull'albero, cambia prospettiva. 

Gesù passa, alza lo sguardo e lo chiama per nome: Zaccheo, scendi. 
Non giudica, non condanna, non umilia. Poi, la sorpresa delle parole: 
devo fermarmi a casa tua. Devo, dice Gesù. Devo fermarmi, devo stare 
con te, devo incontrarti, a casa tua. Non sono venuto per passare oltre. 
Sono venuto per fermarmi, proprio a casa tua.  

«Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia». Zaccheo non deve prima 
cambiare vita, dare la metà dei beni ai poveri, e dopo il Signore entrerà 
da lui. No. Gesù entra nella casa ed entrando la trasforma. L'amicizia 
anticipa la conversione. Perché incontrare un uomo come Gesù è 
incontrare un amore senza condizioni; incontrare un Dio che non fa  
prediche ma si fa amico, fa rinascere. Gesù non 
ha indicato sbagli, non ha puntato il dito o alzato 
la voce. Ha sbalordito Zaccheo offrendogli sé 
stesso in amicizia, gli ha dato credito, un credito 
immeritato. E il peccatore si scopre amato. 
Amato senza meriti, senza un perché. 
Semplicemente amato. Il cristianesimo tutto è 
preceduto da un “sei amato” e seguito da un 
“amerai”. Chiunque esce da questo fondamento 
amerà il contrario della vita. 

(da Ermes Ronchi, 2019) 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 3 novembre XXXI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ti Fedra e Rosario Catra 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Gianni Piovesana (a) 
 def.ti Carlo e Maria Frattina 
 
 

Lunedì 4 S. Carlo Borromeo, vescovo 
ore   9:00 MdS sec. int. NN 
 
 

Martedì 5 
ore 16:00  Messa al Pensionato S. Antonio  
 
 

Mercoledì 6 S. Leonardo, religioso 
 patrono della città 
ore 18:30 Duomo Eucaristia presieduta dal Vescovo 
 
 

Giovedì 7  
ore 18:30 MdS  
 
 

Venerdì 8  
ore   9:00 Duomo def.ti Maria, Loris e Narciso Piasentin 

 
 

Sabato 9 Dedicazione della Basilica Lateranense 
ore 18:30 Duomo def.ti Aldo e Lucia 
 
 

Domenica 10 XXXII del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.ti Paolo e Andrea 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Angelo e Rosa Casagrande 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 3 novembre XXXI del TEMPO ORDINARIO 
 
Martedì 5 
ore   9:30 Incontro della S. Vincenzo parrocchiale 
 
Mercoledì 6  Solennità di S. Leonardo, patrono della città 
ore 18:30  in Duomo, il Vescovo presiede la celebrazione  

 dell’Eucaristia animata dai cori parrocchiali della città 
 

 
Giovedì 7  
ore 20:30 in Duomo, Incontro della Segreteria del Consiglio 

dell’Unità Pastorale 
 
Venerdì 8  
ore 20:30 in Duomo (Sala Papa Luciani) 

Incontro del gruppo giovani 
 
Domenica 10    XXXII del TEMPO ORDINARIO 

69ᵃ Giornata del Ringraziamento 
ore 11:00  in Duomo: Presentazione dei ragazzi che si preparano  
   alla Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima 
 

 
Domenica 10 novembre 
dalle ore 15:00 alle 17:00 

presso i locali della parrocchia di Costa 

Castagnata 
organizzata dagli animatori del Grest 

 
 
 
 

Domenica 17 novembre: Giornata mondiale dei poveri 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 
 

QUEL SIMPATICO DI ZACCHEO! 
 

 

Ci è simpatico Zaccheo, Signore...  
perché cerca di vederti e non si arresta al primo ostacolo.  
Sa certamente di non essere gradito alla gente,  
ma affronta anche la folla, le sue occhiate maliziose,  
le sue battute ironiche, i volti che esprimono disprezzo,  
pur di avvicinarsi a te.  
 

Ci è simpatico Zaccheo, Signore...  
e immaginiamo la sua meraviglia  
quando si è sentito interpellare direttamente da te.  
Capiamo la sua fretta, la sua confusione,  
la sua gioia nell’accoglierti in casa sua.  
Un ospite come te deve essere ricevuto degnamente.  
 

Ci è simpatico Zaccheo, Signore...  
per la generosità e lo slancio con cui risponde al tuo amore. 
Non è facile buttare via in un solo attimo  
quello che si è accumulato  
attirandosi tanto odio e tanto risentimento.  
Tu gli hai fatto una sorpresa  
e per questo lui non ha voluto essere di meno.  
 

Donaci, Signore Gesù, la stessa gioia che provò Zaccheo  
quando ti accolse nella sua casa.  
Donaci la gioia del tuo perdono e della tua amicizia.  
Donaci di poter donare con gioia le nostre ricchezze ai poveri,  
di essere loro amici in cielo e in terra. 
Donaci la gioia di accoglierti nel povero,  
nello straniero, nel malato,  
nelle persone che non riusciamo a sopportare.  
Donaci un cuore libero e puro, capace di amare.  
Donaci il tesoro di essere con te nel regno del Padre. 
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SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

Tel.: 0438 22606  
Email: duomo.conegliano@gmail.com 
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DOMENICA 10 novembre 2019 
 

XXXII del TEMPO ORDINARIO 
 

LA MORTE STA DIETRO, ALLE SPALLE,  
NON DAVANTI A NOI 

 

I sadducei, che negavano la risurrezione, rivolgono una domanda a Gesù, 
per metterlo in difficoltà e ridicolizzare la fede nella risurrezione dei morti. 
Partono da un caso immaginario: “Una donna ha avuto sette mariti, morti 
uno dopo l’altro”, e chiedono a Gesù: “Di chi sarà moglie quella donna dopo 
la sua morte?”. Gesù, sempre mite e paziente, per prima cosa risponde che 
la vita dopo la morte non ha gli stessi parametri di quella terrena. La vita 
eterna è un’altra vita, in un’altra dimensione , in uno stato diverso. 

Dopo la morte accadrà proprio il contrario di quanto si aspettavano i 
sadducei. Non è questa vita a fare da riferimento all’eternità, all’altra vita, 
quella che ci aspetta, ma è l’eternità - quella vita - a illuminare e dare 
speranza alla vita terrena di ciascuno di noi! Se guardiamo solo con occhio 
umano, siamo portati a dire che il cammino dell’uomo va dalla vita verso la 
morte. Questo si vede! Ma questo è soltanto se lo guardiamo con occhio 
umano. Gesù capovolge questa prospettiva e afferma che il nostro 
pellegrinaggio va dalla morte alla vita: la vita piena! Noi siamo in cammino, 
in pellegrinaggio verso la vita piena, e quella vita piena è quella che ci 
illumina nel nostro cammino! Quindi la morte sta dietro, alle spalle, non 
davanti a noi. Davanti a noi sta il Dio dei viventi, il Dio dell’alleanza, il Dio  
che porta il mio nome, il nostro nome, come 
Lui ha detto: “Io sono il Dio di Abramo, 
Isacco, Giacobbe”, anche il Dio col mio 
nome, col tuo nome, col tuo nome…, con il 
nostro nome. Dio dei viventi! … Davanti a 
Dio sta l’inizio di un nuovo tempo di gioia e 
di luce senza fine.  

(da Papa Francesco, 2013) 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 10 novembre XXXII del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.ti Paolo e Andrea 
 def.to Domenico Zanardo 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Angelo e Rosa Casagrande 
 
 

Lunedì 11 S. Martino di Tours, vescovo 
ore   9:00 MdS def.ti Gaetano, Olga, Mariantonia Lucadamo 
 def.ti Dal Ben 
 
 

Martedì 12 S. Giosafat, vescovo e martire 
ore 10:30 Duomo Funerale di Fastini Celio 
ore 16:00  Messa al Pensionato S. Antonio  
 
 

Mercoledì 13 
ore 18:30 Duomo def.ti di S.B. 
 def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina, 
 Agricola Antonino 
 
 

Giovedì 14  
ore 18:30 MdS  
 
 

Venerdì 15  
ore   9:00 Duomo def.to Alessandro e def.ti fam. Vital 
 
 

Sabato 16  
ore 18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
 def.to Signorato Alberto 
 def.ta Prospero Geltrude 
 def.ti Piero, Giovanni e Manola 
 
 

Domenica 17 XXXIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
  def.ti Maria e Giovanni 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 10 novembre XXXII del TEMPO ORDINARIO 

69ᵃ Giornata del Ringraziamento 
ore 11:00  in Duomo: Presentazione dei ragazzi che si preparano  
   alla Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima 
 

ore 15:00 Momento di preghiera e di festa  
presso il Capitello di S. Martino, alla Guizza 
 

ore 15:00 Castagnata organizzata dagli animatori del Grest 
   presso i locali della parrocchia di Costa. 
 
 
Martedì 12  
ore   9:30 in Duomo: Incontro della S. Vincenzo parrocchiale 
 

ore 20:30 in Duomo: Incontro con i genitori degli adolescenti che 
hanno celebrato la Cresima lo scorso 5 maggio 

 (stanza di catechismo sopra la Sala Papa Luciani) 
 
 
Sabato 16  
ore 10:30 Inaugurazione del Dispensario equo-solidale 
  a Casa Toniolo (S. Pio X – Via Galilei) 
 
 
Domenica 17 novembre XXXIII del TEMPO ORDINARIO 

2ᵃ Giornata mondiale dei poveri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 24 novembre: Giornata per il Seminario 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 
 

CHI AVRÀ L’ULTIMA PAROLA SULLA STORIA? 
 
Troppe volte, Gesù,  
noi ci siamo lasciati scoraggiare ed abbattere  
dal rumore provocato dalla cattiveria e dall’arroganza, 
dalla violenza e dall’oppressione.  
 
Troppe volte, Gesù,  
noi ci siamo lasciati intimorire e ridurre al silenzio  
dall’egoismo di chi pensa solo a se stesso  
e difende privilegi ingiusti,  
dalla prepotenza di chi calpesta diritti sacrosanti  
e cerca di sfuggire alla giustizia,  
ricorrendo al denaro o al potere.  
 
Oggi tu ci inviti a rialzare la testa, 
a guardare la storia con i tuoi occhi limpidi e saggi.  
Così possiamo scoprire che la bontà e la mitezza,  
la misericordia e la compassione 
sono più diffuse di quanto sembra.  
 
Vi sono uomini e donne, infatti, 
di ogni tempo e di ogni luogo  
che, mettendosi al tuo seguito,  
hanno vissuto le beatitudini,  
hanno affidato a Dio la loro vita.  
 
E Dio ha mantenuto la sua promessa,  
ha fatto di loro i cittadini del Regno, 
ha dato loro la gioia di pronunciare assieme a te  
l’ultima parola sulla storia.  
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DOMENICA 17 novembre 2019 
 

XXXIII del TEMPO ORDINARIO 
 

BADATE DI NON LASCIARVI INGANNARE 
 

Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di catastrofi, 
in questo balenare di guerre e rivoluzioni, di terremoti, carestie e 
pestilenze, di fatti terrificanti dal cielo e di persecuzioni?  

 

Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgiamo però di un ritmo profondo: 
ad ogni immagine della fine si sovrappone il germoglio della speranza: 

 Badate di non lasciarvi ingannare e non andate dietro a tutti coloro che 
pretendono di parlare in mio nome e invece consultano solo le sfere di 
cristallo.  

 Non vi terrorizzate, quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, 
perché non è la fine. 

 Quando vi perseguiteranno, quando sarete portati davanti ai tribunali e 
sarete imprigionati, avrete occasione di dare testimonianza e io vi darò 
la parola e la sapienza necessarie. 

 Quando sarete traditi e odiati perfino da quelli di casa vostra o da quelli 
che si dichiarano vostri amici, e alcuni saranno anche uccisi, nemmeno 
un capello del vostro capo andrà perduto. 

 

Ad ogni descrizione di dolore, segue un 
tornante che si apre sull'orizzonte della 
speranza: al di là di profeti ingannatori, al di là di 
guerre e tradimenti, anche quando l'odio 
dovesse dilagare dovunque, il discepolo affronta 
il cammino della vita con fiducia e speranza 
perché nemmeno un capello del suo capo andrà 
perduto.  
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SANTE MESSE 

 
Domenica 17 novembre XXXIII del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
 def.ti Maria e Giovanni 
 def.ta Florian Lorena 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Colladon Bruno (a) 
 
 

Lunedì 18 non c’è la messa 
 
 

Martedì 19 non c’è la messa 
 
 

Mercoledì 20 non c’è la messa 
 
 

Giovedì 21 Presentazione della B. Vergine Maria 
 Madonna della Salute 
ore  9:00 MdS  
ore 11:0o MdS 
ore 16:00 MdS 
ore 18:30 MdS def.ti Zanin Guglielmina e Valerio Bortolotto 
 def.ta Bordignon Anna 
 def.ta Conte Emanuela 
 def.to Bortolotto Luigi 
 
 

Venerdì 22  
ore   9:00 Duomo def.to Susanna Franco e familiari 
 
 

Sabato 23  
ore 18:30 Duomo def.to Martinel Gino 
 def.ti Borsato Giorgio e Targato Teresa 
 
 

Domenica 24 XXXIV 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 Colladon Bruno 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 17 novembre XXXIII del TEMPO ORDINARIO 

2ᵃ Giornata mondiale dei poveri 
 
 
Giovedì 21 Presentazione della B. Vergine Maria 

Messe nella Chiesetta della Madonna della Salute: 
ore 9:00  -  11:00  -  16:00  -  18:30 

 
 
Venerdì 22 
Ore 20:30 in Duomo: Incontro del gruppo giovani  

(Sala Papa Luciani) 
ore 20:30 in Duomo: Incontro del Consiglio Affari Economici 
 
 
Domenica 24 XXXIV del TEMPO ORDINARIO 
 Solennità di Cristo Re 

Giornata per il Seminario 
In chiesa: Raccolta alimenti non deperibili  

per Centro Caritativo dell’Unità Pastorale 
 
 

Messe feriali: 
dal 25 novembre le messe feriali 

del lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 
saranno celebrate con il solito orario 

nella chiesetta della Madonna della Salute. 
 
 
 
 

Il parroco sarà assente 
da lunedì 18 al primo pomeriggio di giovedì 21 novembre, 

per il Corso di Aggiornamento annuale dei preti della diocesi. 
Alcuni volontari garantiranno un servizio di segreteria al mattino, 

dalle ore 9:00 alle 11:00 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 
 

NO ALLA PAURA, SÌ ALLA SPERANZA 
 
Gesù, Tu non vuoi che i tuoi discepoli  
si lascino afferrare dalla paura  
al più piccolo sconvolgimento.  
 
Questa storia attraversata da eventi drammatici,  
da trasformazioni epocali,  
è nelle mani di Dio. 
 
Tutto ciò che genera terrore:  
terremoti, carestie e pestilenze;  
tutto ciò che produce apprensione:  
ostilità, persecuzioni, soprusi,  
non deve gettarci nello scoraggiamento e nello sconforto.  
 
I punti di riferimento della nostra economia,  
della nostra vita politica,  
della nostra esperienza sociale  
possono crollare sotto i colpi di situazioni imprevedibili,  
ma tu, Gesù, rimani la salda roccia della nostra speranza. 
Nulla e nessuno ci potrà mai separare da te, dal tuo amore.  
 
Tu ci metti in guardia da inutili allarmismi,  
da terrificanti profezie di sventura,  
da annunci senza senso  
e ci chiedi di sperare e di aver fiducia in te.  
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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 24 novembre 2019 
 

XXXIV del TEMPO ORDINARIO 
 

NON SI PREOCCUPA DI SÉ,  
MA DI CHI GLI MUORE ACCANTO 

 

Sta morendo e lo deridono tutti: guardatelo, il re! Ma quale Dio è il tuo? Un 
Dio sconfitto che ti lascia finire così? Se sei il re, usa la forza!  

E per bocca di uno dei crocifissi, ritorna anche la sfida del diavolo nel 
deserto: se tu sei il figlio di Dio ... Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!  

Fino all'ultimo Gesù deve scegliere. Quale volto di Dio incarnare, quello di 
un messia di potere secondo le attese di Israele, o quello di un re che sta in 
mezzo ai suoi come colui che serve?  

C'è un secondo crocifisso però, che prova un moto compassione per il 
compagno di pena: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena?  

Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, Dio è crocifisso 
in tutti gli infiniti crocifissi della storia. 

Egli non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida 
semplice perfetta. E Gesù lo conferma: muore perdonando i crocifissori e 
preoccupato non di salvare sé stesso, ma il ladro che si aggrappa alla sua 
misericordia: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù non solo si 
ricorderà, ma se lo caricherà sulle spalle, come fa il pastore con la pecora  
perduta e ritrovata, perché sia più leggero l'ultimo 
tratto di strada verso casa.  

Oggi con me sarai nel paradiso. E se il primo che 
entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, 
allora le porte del cielo resteranno spalancate per 
sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come 
loro compagno d'amore e di pena, qualunque sia il 
loro passato. 

(da Ermes Ronchi, 2019) 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 24 XXXIV 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 Colladon Bruno 
 
 

Lunedì 25 
ore   9:30 MdS def.ti Dal Ben 
 
 

Martedì 26  
ore 16:00 MdS Messa al Pensionato S. Antonio 
 def.to Paolo Grava 
 

Mercoledì 27  
ore 18:30 MdS def.to Savino Ghiro 
 def.ta Virginia Milanese 
 

Giovedì 28  
ore 18:30 MdS sec. int. EZ 
 
 

Venerdì 29  
ore   9:00 Duomo def.to William Santuzzo e Gina Girani 
 
 

Sabato 30 S. Andrea, apostolo 
ore 18:30 Duomo def.ti Cal Maria e Fagnol Giacinto e Edy 
 
 

Domenica 1 dicembre I di AVVENTO 
ore  9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti fam. Vendramin 
 
 

24.11.2019 14



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 24 XXXIV del TEMPO ORDINARIO 
 Solennità di Cristo Re 

Giornata per il Seminario 
In chiesa: Raccolta alimenti  

 per Centro Caritativo dell’Unità Pastorale 
 
 
Domenica 1 dicembre I di AVVENTO 
ore 11:00 in Duomo: Rito di accoglienza  
 per il Battesimo di Arianna e Lucia 
 
 

 

LAVORETTI DI NATALE 
(cfr. sito «parrocchiaduomocosta.altervista.org») 

Sabato 23 novembre - Sabato 30 novembre 
Sabato  7 dicembre - Sabato 14 dicembre 

dalle ore 14:45 all ore 16:45 
presso Sala Papa Luciani 

 

MOSTRA DEI LAVORETTI DI NATALE 
Domenica 15 dicembre 

dopo la Messa delle ore 11:00 
 
 
 
 
 
 
 

Messe feriali: 
dal 25 novembre le messe feriali 
del lunedì, mercoledì e giovedì 

saranno celebrate con il solito orario 
nella chiesetta della Madonna della Salute. 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 
 

MI METTO IN GIOCO CON TE, SIGNORE! 
 

Signore, io vorrei essere di quelli che rischiano la loro vita  

per farne un dono d’amore ai fratelli,  

come hai fatto tu sulla Croce.  

 

Ti prego di liberami dal mio egoismo e dalla mia pigrizia,  

dalle mie paure e dal mio attaccamento  

alle comodità della panchina o del divano. 

 

Fa’ che non abbia paura delle rinunce o del sacrificio.  

Rendimi disponibile  

alla storia d’amore alla quale tu mi chiami.  

 

Sì, voglio impegnare la mia vita sulla tua Parola,  

forte dell’esempio tuo e di tanti fratelli e sorelle  

che ti hanno seguito  

ed hanno portato abbondanti frutti di bene.  

 

Voglio mettere in gioco la mia vita, 

Gesù, sul tuo Amore,  

senza preoccuparmi del risultato,  

pronto alle gioie come alle fatiche,  

alle vittorie ma pure alle sconfitte.  

 

Mi fido di te, Signore!  

Mi metto in gioco con te, Signore! 
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