SETTIMANA INSIEME
Parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano
Tel.: 0438 22606 – Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: http://digilander.libero.it/duomoconegliano/

27 maggio 2018

SANTISSIMA TRINITÀ
UNO PER UNO PER UNO
Come è possibile spiegare il mistero di un solo Dio in tre
Persone?
Tonino Bello ha scritto: “Non parlo di uno più uno più uno:
perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno: e così fa
sempre uno. In Dio, cioè, non c’è una Persona che si aggiunge
all’altra e poi all’altra ancora. In Dio ogni Persona vive per
l’altra”.
Sapete come concludeva? “Questo è una specie di marchio di
famiglia. Una forma di ‘carattere ereditario’ così dominante in
‘casa Trinità’ che, anche quando è sceso sulla terra, il Figlio si è
manifestato come l’uomo per gli altri”.
Preghiera alla Trinità:
Tu sei Padre, Signore mio Dio. Padre di tenerezza e di
amore, Padre che ami e che perdoni, Padre che mi prendi nelle
tue mani e sul tuo cuore, Padre che consoli e che rassicuri, Padre
che non mi abbandoni mai e mi rimetti sempre in piedi.
Tu sei Figlio, Signore mio Dio. Piccolo bambino fragile
nelle braccia di tua madre. Figlio, uomo tra gli uomini, tu mi
parli e mi insegni che cos’è la Vita. Figlio, tu ti offri sulla croce
perché tutti gli uomini possano vivere di te, oggi e sempre.
Tu sei Spirito, Signore mio Dio.
Fuoco che riscalda i miei inverni. Soffio che
mi anima e vento che mi sospinge, Spirito
d’amore, spirito di vita, Spirito di giustizia e
di libertà.
Tu sei Padre, tu sei Figlio, tu sei Spirito,
Signore mio Dio… così quando facciamo il
segno della croce professiamo questo amore,
è il nostro distintivo nel mondo, la
dimensione nella quale fa sintesi l’amore
massimo di Dio per l’uomo. Anche per me.
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SANTE MESSE
Domenica 27
ore 9,30 Costa

ore 11,00 Duomo
ore 18,30 Duomo

SANTISSIMA TRIMITÀ
def.ti Affili e Bortot
def.ti Maria, Giovanni,
e Andrea
per tutta la Comunità

Lunedì 28
Martedì 29
ore 9,00 Duomo

Mercoledì 30
ore 18,30 Duomo

def.ta Franca
def.ti Antonietta e Mario Baldissin

def.to Carlet Danilo
def.ta Luigina Frare
def.to Camillo Angelo
def.to Piazza Valot Gianfranco

Giovedì 31
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
ore 20,00 S. Martino Messa del “Corpus Domini”
Venerdì 1 giugno
ore 9,00 Duomo
Sabato 2
ore 18,30 Duomo

Domenica 3
ore 9,30 Costa
ore 11,00 Duomo
ore 18,30 Duomo

27.05.2018

S. Giustino, martire
def.to Angelo

def.to Amadio Tino
def.ti Agostino e Giulia Capraro
IX del TEMPO ORDINARIO
per tutta la Comunità
def.ti fam. Padoin
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 27 maggio: SANTISSIMA TRINITÀ
Raccolta di alimenti non deperibili
per il Centro caritativo dell’Unità Pastorale
ore 11,oo in Duomo: Messa di conclusione dell’anno catechistico
ore 15,00 a S. Rocco: Pomeriggio con ADRIANO SELLA, missionario
laico sul tema
“AMA IL CREATO E PROTEGGILO” .
Una buona occasione per riflettere sui nostri stili di vita e su
come incidono nelle dinamiche mondiali.
Mercoledì 30: Conclusione del mese di maggio
Ore 20,30 Per quelli di Costa, ritrovo presso la chiesetta della
Madonna della Neve. Per quelli del Duomo, partenza dall’inizio di Calle
della Madonna e salita verso la chiesetta della Madonna della Neve
pregando il Rosario.
Giovedì 31: “CORPUS DOMINI”
ore 20,00 Celebrazione dell’Eucaristia nella chiesa dei santi
Martino e Rosa. Segue processione con il SS Sacramento fino alla
chiesa di S. Rocco. Invitati speciali: i bambini della Prima Comunione
con la veste bianca e i cestini di fiori.
Domenica 3 giugno: IX del TEMPO ORDINARIO
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.
Venerdì 8 giugno:
Pellegrinaggio Diocesano
alla Basilica di Sant’Antonio a Padova.
ore 14,00: Partenza dalla chiesa di Madonna delle Grazie.
ore 17,00: Preghiera del Rosario in Basilica
ore 18,00 S. Messa col vescovo Corrado.
Iscrizioni entro il 31 maggio, telefonando a Sig.ra Afra Bufalini
(0438.24872) o diacono Sergio Bravin (328.1167083) o sig.ra Nedda
Furlan (335.7061906) - La quota di € 15,00 si raccoglierà in corriera.
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo,
segno di croce stampato su carne,
segno che lega la vita credente giorno per giorno,
anno per anno, per sempre.
La mano accarezza la fronte e segna del Padre la mente,
sfiora il petto e consegna al cuore il Figlio,
tocca infine le spalle e invoca lo Spirito Santo.
La croce racconta del Figlio che ha dato la vita,
e per la vita donata ha raccontato del cielo,
del Padre, dello Spirito,
del Figlio che è unito a entrambi.
Un solo Dio, tre persone,
famiglia divina, sostanza d'amore.
La croce sul corpo racconta il tempo donato
e chi ha rivelato al tempo il Dio trinitario.
La mano alla fronte chiede al Padre di abitare i pensieri,
quella sul cuore chiede al Figlio di guidare emozioni e
compassione,
allo Spirito di motivare ogni azione.
Io credo nel Padre Altissimo,
io credo nel Figlio che ha allargato le braccia per amore,
io credo allo Spirito consolatore, mia forza, mio coraggio.
O Trinità beata, impossibile conoscerti,
suprema commozione riconoscerti.

INDIRIZZO NUOVO SITO PARROCCHIALE:
parrocchiaduomocosta.altervista.org
(per accedere, copiare nella barra degli indirizzi)

27.05.2018
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SETTIMANA INSIEME
Parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano
Tel.: 0438 22606 – Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: http://digilander.libero.it/duomoconegliano/

3 giugno 2018
DOMENICA IX DEL TEMPO ORDINARIO

UN TESORO IN VASI DI CRETA
“Abbiamo un tesoro in vasi di creta” ha scritto Paolo (2ᵃ lettura). È
un richiamo, ha detto papa Francesco nell’omelia a S. Marta il 16 giugno
2017, ad avere coscienza di essere deboli, vulnerabili e peccatori. Non
possiamo salvarci da soli. Solo la potenza di Dio salva.
Una delle cose più difficili nella vita è riconoscere la propria
vulnerabilità. Alle volte, cerchiamo di coprirla o truccarla, perché non si
veda; o cerchiamo di dissimulare … E le dissimulazioni sono ipocrite.
Siamo ipocriti verso gli altri e anche nei confronti di noi stessi quando
crediamo di essere un’altra cosa, pensando di non avere bisogno di
guarigione né di sostegno. Quando insomma diciamo: Io non sono fatto
di creta, ho un tesoro mio. Questo è il cammino, verso la vanità, la
superbia, l’autoreferenzialità di quelli che, non sentendosi creta,
pensano di potersi salvare da sé stessi, mentre è solo la potenza di Dio
che ci salva. Paolo la riconosce: ‘Siamo tribolati, ma non schiacciati’.
Non schiacciati, perché la potenza di Dio ci salva. ‘Siamo sconvolti, ma
non disperati’. C’è qualcosa di Dio che ci dà speranza. ‘Siamo
perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi’. Noi abbiamo
un tesoro in vasi di creta. Ma la tentazione è sempre la stessa: coprire,
dissimulare, non credere che siamo creta. È ipocrisia nei confronti di
noi stessi.
L’apostolo Paolo, ha sottolineato il Papa, con questo modo di pensare,
di ragionare, di predicare la Parola di Dio, ci porta a un dialogo “tra il
tesoro e la creta”. Un dialogo che continuamente dobbiamo fare, “per
essere onesti”. L’esempio è la confessione, quando diciamo i peccati
come
se fossero una lista di prezzi al mercato, pensando che
basti imbiancare un po’ la creta per essere più forti.
Invece
dobbiamo
accettare
debolezza
e
vulnerabilità, anche se risulta difficile farlo. E se noi
arriviamo a questo punto, saremo felici. Saremo
molto felici.
(dall’omelia di papa Francesco a S. Marta,
16.06.2017)

03.06.18 Insieme - giugno 2018
Settimana

1
5

SANTE MESSE
Domenica 3 giugno
ore 9,30 Costa
ore 11,00 Duomo
ore 18,30 Duomo

IX del TEMPO ORDINARIO
per tutta la Comunità
def.ti fam. Padoin

Lunedì 4
ore 9,00 MdS

def.to Pizzutti Pasquale

Martedì 5
ore 9,00 Duomo
ore 16.00

S. Bonifacio, vescovo e martire
non c’è la Messa
Messa al Pensionato S. Antonio

Mercoledì 6
ore 18,30 Duomo

per la pace nelle famiglie

Giovedì 7
ore 18,30 MdS

def.ta Maria Teresa Marcon(a)
def.ta Lehmann Renata (a)

Venerdì 8
ore 9,00 Duomo

Sacratissimo Cuore di Gesù

Sabato 9
ore 18,30 Duomo

Cuore Immacolato di Maria

Domenica 10
ore 9,30 Costa

X del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.to Collodel Valentino
40° di matrimonio di Pietro e Lorena Catra
per tutta la Comunità
def.to Colladon Bruno

ore 11,00 Duomo
ore 18,30 Duomo

03.06.18 Insieme - giugno 2018
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 3 giugno: IX del TEMPO ORDINARIO
Festa delle Comunità del Centro Storico
ore 12,30
pranzo comunitario presso la sede degli alpini
(località Colnù).
Martedì 5:
ore 16,00 Messa al Pensionato S. Antonio

Giovedì 7:
ore 20,00: a S. Rocco: Incontro del Consiglio Pastorale
dell’Unità Pastorale

Venerdì 8:
Pellegrinaggio Diocesano alla Basilica di Sant’Antonio a Padova
Avviso per gli iscritti:
partenza ore 14,00 dalla chiesa di Madonna delle Grazie.

Sabato 9:
ore 16,00 in Duomo: Matrimonio di
PATELLI ELISABETTA e MASSIMO PIOVESANA

ore 20,30

in Duomo: Benedizione dei gonfaloni della città
in occasione della manifestazione
della Dama Castellana

Domenica 10: X del TEMPO ORDINARIO

Sabato 16 giugno –ore 9,00:
ASSEMBLEA DIOCESANA di fine anno pastorale
presso l’oratorio di S. Vendemiano.
L’Assemblea è aperta a tutti, ma sono invitati in maniera speciale i membri
dei Consigli Parrocchiali, catechisti, animatori, lettori…

03.06.18 Insieme - giugno 2018
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
Qui si entra per amare Dio
Un giorno un giovane andò dall'eremita e disse: «Padre non andrò mai più in
chiesa!» L'eremita gli chiese il perché. Il giovane rispose: «Eh! Quando vado in
chiesa vedo la sorella che parla male di un'altra sorella; il fratello che non legge
bene; il gruppo di canto che è stonato come una campana; le persone che
durante le messe guardano il cellulare, e tante altre cose sbagliate che vedo fare
in chiesa.»
Gli disse l'eremita: «Va bene. Ma prima voglio che tu mi faccia un favore:
prendi un bicchiere pieno d'acqua e fai tre giri per la chiesa senza versare una
goccia d'acqua per terra. Dopo di che, puoi lasciare la chiesa.»
E il giovane pensò: troppo facile! E fece tutti e tre i giri come l'eremita gli aveva
chiesto. Quando ebbe finito ritornò dall'eremita: «Ecco fatto, padre...»
E l'eremita rispose: «Quando stavi facendo i giri, hai visto la sorella parlare
male dell'altra?» Il giovane: «No!». «Hai visto la gente lamentarsi?» Il giovane:
«No!». «Hai visto qualcuno che sbirciava il cellulare?» Il giovane: «No!». «Sai
perché? Eri concentrato sul bicchiere per non far cadere l'acqua. Lo stesso è nella
nostra vita. Quando il nostro sguardo sarà unicamente rivolto a Gesù Cristo, non
avremo tempo di vedere gli errori delle persone.»
Chi va via dalla Chiesa a causa delle persone non è mai entrato a causa di
Cristo...
Di qui si esce per amare il prossimo
Signore, fa' di noi strumenti della tua pace.
Facci riconoscere il male che si insinua
in una comunicazione che non crea comunione.
Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi.
Aiutaci a parlare degli altri come di fratelli e sorelle.
Tu sei fedele e degno di fiducia;
fa' che le nostre parole siano semi di bene per il mondo:
dove c'è rumore, fa' che pratichiamo l'ascolto;
dove c'è confusione, fa' che ispiriamo armonia;
dove c'è ambiguità, fa' che portiamo chiarezza;
dove c'è esclusione, fa' che portiamo condivisione;
dove c'è sensazionalismo, fa' che usiamo sobrietà;
dove c'è superficialità, fa' che poniamo interrogativi veri;
dove c'è pregiudizio, fa' che suscitiamo fiducia;
dove c'è aggressività, fa' che portiamo rispetto;
dove c'è falsità, fa' che portiamo verità. Amen.
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SETTIMANA INSIEME
Parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano
Tel.: 0438 22606 – Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: http://digilander.libero.it/duomoconegliano/

10 giugno 2018
DOMENICA X DEL TEMPO ORDINARIO
LIBERACI DAL MALIGNO!
Il male non solo fa male, ma fa anche paura. A volte lo sottovalutiamo
e poi ne paghiamo le conseguenze. Assistiamo impauriti al diffondersi
incontrastato di una malvagità che non conosce limiti e non rispetta
niente e nessuno. Com’è possibile? In tutta la Bibbia risuona il grido:
Perché, Signore? Fino a quando, Signore?
Nelle prime pagine della Bibbia troviamo una risposta alla prima
domanda, quella sul perché del male. Il male è entrato nella storia
perché, fin dall’inizio, l’umanità si è lasciata ingannare e sedurre dal
Maligno che le ha inoculato il virus del sospetto su Dio.
Ha scritto papa Francesco: “Quando Gesù ci ha lasciato il ‘Padre
Nostro’ ha voluto che terminiamo chiedendo al Padre che ci liberi dal
Maligno. L’espressione che lì si utilizza non si riferisce al male in
astratto e la sua traduzione più precisa è ‘il Maligno’. Indica un essere
personale che ci tormenta. Gesù ci ha insegnato a chiedere ogni
giorno questa liberazione, perché il suo potere non ci domini”
(Gaudete et exultate – Esortazione sulla chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo - n. 160).

Il Vangelo di oggi ci ricorda che è proprio Gesù l’uomo più forte capace
di liberarci dalle seduzioni del Maligno. Ma – incredibile! - c’è chi, non
solo non gli crede, ma addirittura lo accusa di complicità col Maligno.
Peccato imperdonabile! Se ti ostini a rifiutare la liberazione che ti
viene offerta, neanche Dio può più far niente per te. Non è Dio che
rifiuta te, sei tu che rifiuti Dio.
Se invece accetti Gesù, se ascolti la sua parola, allora tu entri a far parte
della sua famiglia. Il tuo non sarà un legame di sangue, ma un legame
di fede.
È bello per noi pensare che, ogni volta che ci
raduniamo per l’eucaristia domenicale, Gesù
rivolge il suo sguardo su di noi e ci dice: “Ecco
mia madre e i miei fratelli”. Siete voi la mia
famiglia. La mia famiglia è composta da coloro
che fanno la volontà di Dio.

Settimana Insieme - giugno 2018
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SANTE MESSE
Domenica 10 giugno
ore 9,30 Costa

ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

Lunedì 11
ore 9,00 MdS
Martedì 12
ore 9,00 Duomo
ore 18.30 MdS

Mercoledì 13
ore 18,30

Duomo

ore 19,15

Costa

Giovedì 14
ore 18,30 MdS

X del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.to Collodel Valentino
40° di matrimonio
di Pietro e Lorena Catra
per tutta la Comunità
def.to Colladon Bruno
S. Barnaba, apostolo

non c’è la Messa
25° di Matrimonio di Piovesana Marino
e Natalia Dall’Armellina
S. Antonio di Padova, sacerdote
e dottore della Chiesa
dedf.ti Citron Antonio e Olga
def.ti Fregonese Antonio, De Martin Albina
def.ta Piovesana Graziella
def.ti Lucia, Mary, Mariuccia, Moreno
Capitello S. Antonio: messa per classe 1935

def.ta Luigina Frare
sec. int. Fam. Paccagnan - Corocher

Venerdì 15
ore 9,00 Duomo
Sabato 16
ore 18,30 Duomo
Domenica 17
ore 9,30 Costa

ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

Settimana Insieme - giugno 2018
10.06.18

def.ti Citron Antonio e Olga
XI del TEMPO ORDINARIO
def.ti Marcon Argentina
e Colussi Gabriella
def.ta Florian Lorena
per tutta la Comunità
def.to Gaiotti Oddone
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 10: X del TEMPO ORDINARIO
Mercoledì 13:
ore 19,15

Messa al capitello di S. Antonio (Costa)
per la classe 1935.
In caso di pioggia la Messa sarà celebrata nella chiesa di Costa.

ore 20,30

a Costa, Casa dei padri Dehoniani
Serata di riflessione su Eucaristia e Poveri
a conclusione
del percorso formativo annuale sull’Eucaristia.

Giovedì 14:
ore 19,30
a S. Rocco:
Incontro Catechiste S. Rocco, Duomo e Costa
Sabato 16:
ore 9,00 – 12,00

Assemblea Diocesana
di fine anno pastorale
presso l’oratorio di S. Vendemiano.
L’Assemblea è aperta a tutti, ma
sono invitati in maniera speciale i
membri dei Consigli Parrocchiali,
catechisti, animatori, lettori…

ore 11,00

in Duomo: Matrimonio di
VALENTINA DAL CIN e SANDRO SARTOR

Domenica 17 giugno: XI del TEMPO ORDINARIO

Settimana Insieme - giugno 2018
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
GESÙ ENTRÒ IN UNA CASA
(Mc 3,20)
Non sono degno, Signore,
che tu entri nella mia casa.
Vedi bene che c'è del disordine.
Non è pronta ad accoglierti.
Avrei voluto per te un ambiente più ospitale
e prepararti qualcosa di gustoso, per trattenerti.
Sono impreparato e perciò ti confesso:
non son degno che tu entri!
Mi piacerebbe tanto che, come facesti una volta
con Zaccheo, tu dicessi anche a me:
«oggi devo fermarmi a casa tua».
Non ardisco sperarlo, non oso domandarlo.
Vedi, Signore: la porta è aperta,
ma la casa non è pronta!
Almeno così a me pare. E a te?
Rimaniamo, ad ogni modo,
a parlare un po' sull'uscio.
È bello ugualmente. Ho delle cose da dirti.
Ho, soprattutto, bisogno di ascoltare
tante cose da te.
Quante vorrei udirne dalla tua bocca!
Ne ha bisogno il mio cuore ferito.
Parla, allora, Signore. Ti ascolto.
La tua Parola è vita per me. Vita eterna. Amen.
( Marcello Semeraro Vescovo di Albano)

Settimana Insieme - giugno 2018
10.06.18

12
8

SETTIMANA INSIEME
Parrocchie del Duomo e di Costa
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Tel.: 0438 22606 – Email: duomo.conegliano@gmail.com
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org

17 giugno 2018
DOMENICA XI DEL TEMPO ORDINARIO
DIO RACCHIUDE IL GRANDE NEL PICCOLO
Gesù, narratore di parabole, sceglie sempre parole di tutti i giorni, dirette e
immediate, laiche. Racconta storie di vita e le fa diventare storie di Dio, e
così raggiunge tutti e porta tutti alla scuola del seme e del granello di
senape.
Accade nel Regno ciò che accade nella vita profonda di ogni essere. C'è una
sconosciuta e divina potenza che è all'opera, instancabile, che non dipende
da te, che non devi forzare ma attendere con fiducia. Gesù ha questa
bellissima visione del mondo, della terra, dell'uomo: tutto è in cammino,
un fiume di vita che scorre e non sta fermo. Tutto il mondo è incamminato,
con il suo ritmo misterioso, verso la fioritura e la fruttificazione.
Il terreno produce da sé, per energia e armonia proprie: è nella natura
della natura di essere dono, di essere crescita. È nella natura di Dio. E
anche dell'uomo. Dio agisce in modo positivo, fiducioso, solare; non per
sottrazione, mai, ma sempre per addizione, aggiunta, incremento di vita.
Con l'atteggiamento determinante della fiducia!
Il terreno produce spontaneamente. Non fa sforzo alcuno il seme, nessuna
fatica per il terreno, la lucerna non deve sforzarsi per dare luce
se è accesa; il sale non fa sforzo alcuno per dare
sapore ai piatti. Dare è nella loro natura. È la legge
della vita: per star bene anche l'uomo deve dare.
Quando è maturo infine il frutto si dà, si consegna,
espressione inusuale e bellissima, che riporta il verbo
stesso con cui Gesù si consegna alla sua passione. E
ricorda che l'uomo è maturo quando è pronto a
donarsi, a consegnarsi, a diventare anche lui pezzo di
pane buono per la fame di qualcuno.
(da Ermes
Ronchi 2018)
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SANTE MESSE
Domenica 17 giugno
ore 9,30
Costa

ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

Lunedì 18
ore 9,00 MdS
ore 10,00
a Costa
Martedì 19
ore 9,00
Duomo
Mercoledì 20
ore 18,30
Duomo

Giovedì 21
ore 18,30
MdS

XI del TEMPO ORDINARIO
def.ti Marcon Argentina
e Colussi Gabriella
def.ta Florian Lorena
per tutta la Comunità
def.to Gaiotti Oddone
def.to d. Angelo Visentin
non c’è la messa
Funerale di Amadio Ines
def.to Bortolotto Luigi
def.ti Piovesana Simeone e Maria
def.ti di A.B.
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina
e Agricola Antonino
def.ta Zanin Guglielmina
def.to Zanatta Luigi
def.ta Emanuela Conte
def.ti Maria e Loris Piasentin

Venerdì 22
ore 9,00
Duomo
Sabato 23
ore 15,30
Duomo
ore 18,30

Duomo

Domenica 24
ore 9,30
Costa

ore 11,00
ore 18,30

Settimana Insieme - giugno 2018
17.06.18

Duomo
Duomo

Matrimonio di
MARTA MARCHESIN e LINO CURTI
sec. int. offerente
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Carlo, Giuseppe,
Claudio, Teresa, Elena
per tutta la Comunità
def.ti Piovesana Maria
e Simeone
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 17 giugno: XI del TEMPO ORDINARIO
Sabato 23:
ore 15,30
in Duomo: Matrimonio di
MARTA MARCHESIN e LINO CURTI
Domenica 24: NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA

Da martedì 26 giugno a martedì 3 luglio
a Pecol di Zoldo,
nella casa della Parrocchia di Pieve di Soligo

CAMPO ESTIVO
per 26 ragazzi/e
dalla V elementare alla II media
sotto la responsabilità di d. Alberto, parroco di S. Rocco,
aiutato da Renato Casagrande, 6 animatori e 3 cuoche.

Settimana Insieme - giugno 2018
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
ASPETTANDO I TUOI TEMPI
Forse, Signore Gesù,
l’eccessiva attenzione che consacriamo
ai mezzi, agli strumenti, alle strategie,
porta alla luce la scarsa fiducia
che nutriamo nei confronti della tua Parola.
Quasi che essa avesse assoluto bisogno
delle nostre tecniche, dei nostri metodi
per raggiungere una qualche efficacia.
Sì, Gesù, troppo spesso agiamo
come se tutto dipendesse da noi,
come se fossimo noi a rendere il seme
deposto nelle nostre mani
più o meno fecondo, più o meno efficace.
Aiutaci, dunque, a credere
nella potenza della tua Parola.
Donaci di attendere
che essa compia il suo corso,
senza pretendere di sostituirci a te.
E apri i nostri occhi alla meraviglia,
allo stupore che ci afferra
quando sperimentiamo come,
nonostante i nostri limiti,
la nostra inadeguatezza,
i nostri gesti maldestri,
tu continui a realizzare
il tuo progetto di salvezza.

Settimana Insieme - giugno 2018
17.06.18
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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

24 giugno 2018
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA

GIOVANNI È IL SUO NOME
Giovanni non può portare né il nome di suo padre, né quello di un suo
antenato: quello che Dio gli affida, infatti, è un compito nuovo,
totalmente inedito.
Ultimo dei profeti dell’Antico Testamento, sarà lui ad annunciare la
venuta di Gesù e ad indicarlo come l’Atteso, l’Agnello di Dio, venuto a
prendere su di sé il peccato del mondo.
Ecco perché il suo nome deve rompere con la tradizione della famiglia
sacerdotale a cui appartiene. No, non si occuperà dei sacrifici nel
Tempio come fa suo padre, Zaccaria, ma su di lui scenderà la parola del
Signore ed egli sarà come un grido rivolto a tutti, un grido per destare
gli animi, un grido per allertare i cuori e per spingere alla conversione.
È un dono, Giovanni, un dono inatteso che Dio fa al suo popolo. Sulle
sue labbra fioriscono parole di grazia perché le promesse si stanno
compiendo e non c’è più tempo da perdere.
È un dono, Giovanni, ma un dono scomodo
perché attraverso di lui Dio mette ogni uomo e
ogni donna davanti alle sue responsabilità.
Dio visita l’umanità, Dio fa il primo passo,
ma ciascuno deve fare la sua parte, cioè
rimuovere gli ostacoli che impediscono
l’incontro.
(d. Roberto Laurita 2018)
Settimana Insieme - giugno 2018
24.06.2018
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SANTE MESSE
Domenica 24
ore 9,30
Costa
ore 11,00

Duomo

ore 18,30

Duomo

Lunedì 25
ore 9,00
ore 10,30

MdS
Duomo

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Carlo, Giuseppe, Claudio, Teresa, Elena
def.ta Amadio Ines
per tutta la Comunità
40° di Matrimonio di Giorgio e Diana Secolo
def.ti Piovesana Maria e Simeone
def.to David Cassani
non c’è la messa
Funerale di Pegoraro Franco

Martedì 26
ore 9,00
Duomo

def.to Ghiro Savino

Mercoledì 27
ore 18,30
Duomo

def.ti Giovanni Masutti e Michelazzi Manola

Giovedì 28
ore 18,30

MdS

Venerdì 29
ore 9,00
Duomo
Sabato 30
ore 16,00

Duomo

ore 18,30

Duomo

Domenica 1 luglio
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

Settimana Insieme - giugno 2018
24.06.2018

S. Ireneo, vescovo e martire
def.to Ceschin Silvestro
def.ta Luigina Frare
Ss. Pietro e Paolo, apostoli
def.to Pesca Pietro
Matrimonio di
VITTORIA DALL’ARMELLINA
e ALBERTO ARMELLIN
per i missionari
XIII del TEMPO ORDINARIO
per tutta la Comunità

18
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 24 giugno: NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
Raccolta di alimenti non deperibili
per il Centro caritativo dell’Unità Pastorale
ore 11,00:

Lunedì 25
Ore 20,30

Sabato 30:
ore 16.00

in Duomo, dopo la Messa
BATTESIMO DI TERESA MATILDE OTTAVIAN

In Duomo: Riunione congiunta
del Consiglio Pastorale e del Consiglio Affari Economici

in Duomo: Matrimonio di
ALBERTO ARMELLIN e VITTORIA DALL’ARMELLINA

Domenica 1 luglio: XIII del TEMPO ORDINARIO

Da martedì 26 giugno a martedì 3 luglio
a Pecol di Zoldo,
nella casa della Parrocchia di Pieve di Soligo

CAMPO ESTIVO
per 26 ragazzi/e
dalla V elementare alla II media
sotto la responsabilità di d. Alberto, parroco di S. Rocco.

Settimana Insieme - giugno 2018
24.06.2018

19
15

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
CANTICO DI ZACCARIA
Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

Settimana Insieme - giugno 2018
24.06.2018
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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

1 luglio 2018
DOMENICA XIII del TEMPO ORDINARIO

BASTA LA FEDE
Tante e diverse sono le forme in cui, nei vangeli, le persone si
rivolgono a Gesù; diverse anche, ma al tempo stesso simili, le sue
risposte. A volte sembra che egli non voglia ascoltare e chi lo invoca
deve insistere a lungo; altre volte previene addirittura la richiesta.
Giàiro è un uomo che occupa un posto di prestigio nella società e
non esita a implorare umilmente l’aiuto di un rabbì (maestro). La
donna, che soffriva per perdite di sangue, invece ha vergogna perché la
sua malattia la escludeva dal contatto con gli altri e teme anche una
nuova delusione, dopo averne subite tante.
Gesù li esaudisce entrambi, prontamente: non c’è una tecnica, per
ottenere il miracolo, che ne escluda altre; basta la fede, in qualunque
forma si esprima. E tuttavia c’è qualcosa che va oltre il miracolo.
La donna è costretta a mostrasi: Gesù vuole insegnare che nessuna
malattia, nessuna condizione umana può essere infamante, se solo si
ha fiducia in lui. Giàiro a sua volta, con la sua famiglia, è richiamato
alla sobrietà e alla riservatezza: solo pochi discepoli assistono alla
risurrezione della bambina e, soprattutto, non bisogna dare pubblicità
al fatto. Gesù vuole forse insegnare un’ attenzione ai piccoli, un
rispetto per i sentimenti della bimba che sul momento poteva essere
trascurato. Bisogna sviare, dalla personalità in formazione di una
fanciulla di dodici anni, la curiosità morbosa della folla; bisogna far
rientrare al più presto la piccola nella normalità: datele da mangiare!
Quanto avremmo da imparare oggi,
frastornati come siamo dal bombardamento
ossessivo di telecronache che nessuna legge
sulla privacy riesce a frenare!
(da Lectio divina, ed. Queriniana – vol 5)
01.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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SANTE MESSE
Domenica 1 luglio
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo
Lunedì 2
ore 9,00

MdS

XIII del TEMPO ORDINARIO
per tutta la Comunità

def.ti fam. Padoin

Martedì 3 S. Tommaso, apostolo
ore 9,00
Duomo non c’è la messa
Mercoledì 4
ore 18,30
Duomo non c’è la messa
Giovedì 5
ore 18,30
Venerdì 6
ore 9,00
Duomo
Sabato 7
ore 18,30

MdS

non c’è la messa

def.to Gatti Davide

Duomo

Domenica 8
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

01.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana

XIV del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
per tutta la Comunità
def.ti Alessandra e Renato Petruzzi
def.ti Teresa e Fausto Toscano
def.ti Santa e Giuseppe Bignotti
def.ti Giacomo e Alba Benedetti
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 1 luglio: XIII del TEMPO ORDINARIO
Martedì, Mercoledì e Giovedì
non c’è la celebrazione della Messa
Domenica 8:

XIV del TEMPO ORDINARIO

Il parroco è assente.
Dal lunedì al mercoledì
dalle ore 9 alle 12
funziona un servizio di segreteria.
Per urgenze, al di fuori di questo orario,
rivolgersi al parroco di S. Rocco
o chiamare il 348.7358586 (dalle 15 alle 17).

01.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
SIGNORE, INSEGNAMI A PREGARTI
Signore, metti sulle mie labbra
l’invocazione silenziosa della donna malata.
Metti nel mio cuore la sua fiducia:
basta toccare il tuo mantello per guarire!
Signore, dammi l’umiltà di Giàiro.
Nel mio orgoglio non so chiedere aiuto,
non so riconoscere di aver bisogno degli altri.
Signore, ascolta le parole che non so dirti.
Tu sai meglio di me cosa mi occorre.
Non lasciarmi vagare da un luogo all’altro,
dove non posso trovare soccorso.
Signore, fa’ che io non cerchi grandi cose,
ma solo la pace nel tuo Regno.
Allontana da me il desiderio di ciò che non è essenziale,
conducimi nel segreto del cuore
a cercare solo la tua vicinanza.
Signore, insegnami a pregarti.

01.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana

24
4

SETTIMANA INSIEME
Parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

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

8 luglio 2018
DOMENICA XIV del TEMPO ORDINARIO

ANCHE GESÙ È MOTIVO DI SCANDALO
“Gesù venne nella sua patria e si mise ad insegnare nella sinagoga”.
La prima reazione è di stupore e ammirazione. Ma ecco emergere un
pensiero: lo conosciamo come uno di noi, la sua famiglia è qui, i suoi
fratelli e le sue sorelle (cioè parenti e cugini) hanno nomi precisi.
Dunque che cosa pretende, che cosa vuole? Perché dovrebbe essere
“altro”? Sì, Gesù era un uomo come gli altri, si presentava senza tratti
straordinari, appariva fragile come ogni essere umano. Troppo umano!
Niente di “straordinario” in lui per pretendere di parlarci in nome di
Dio. Per questo “si scandalizzavano di lui”. Gesù lo comprende e lo
dice: “Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi
parenti e in casa sua”.
Gesù allora si mette a curare i malati là presenti, e ne guarisce anche
qualcuno, ma è come se non avesse operato miracoli, perché il
miracolo avviene quando il testimone passa dall’incredulità alla fede.
Qui invece sono restati tutti increduli, per questo Marco sentenzia:
“non poteva compiere nessun miracolo”. Gesù è ridotto all’impotenza,
non può agire con potenza, non può neanche fare il bene, perché non
c’è fede in lui da parte dei presenti.
Siamo proprio così diversi da quelli di
Nazaret? Crediamo che Dio può farci giungere
una sua parola anche attraverso persone che
conosciamo da vicino? O siamo di quelli che
corrono sempre dove succede o si pensa succeda
qualcosa di straordinario, perché, se Dio vuole
parlarci, non può che farlo attraverso eventi
straordinari?
(da una Lectio di Enzo Bianchi)
08.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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SANTE MESSE
Domenica 8 luglio
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

Lunedì 9
ore 9,00

XIV del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
per tutta la Comunità
def.ti Alessandra e Renato Petruzzi
def.ti Teresa e Fausto Toscano
def.ti Santa e Giuseppe Bignotti
def.ti Giacomo e Alba Benedetti

MdS

Martedì 10
ore 9,00
Duomo non c’è la messa
Mercoledì 11 S. Benedetto, patrono d’Europa
ore 18,30
Duomo non c’è la messa
Giovedì 12
ore 18,30
MdS

non c’è la messa

Venerdì 13
ore 9,00
Duomo
Sabato 14
ore 18,30
Duomo def.ta Angelina Modolo (a)
Domenica 15
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

08.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana

XV del TEMPO ORDINARIO
def.to Collodel Valentino
def.ta Florian Lorena
per tutta la Comunità
def.ti Colladon Settimo, Virginia e figli
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 8 luglio: XIV del TEMPO ORDINARIO
Martedì, Mercoledì e Giovedì
non c’è la celebrazione della Messa
Domenica 15:

XV del TEMPO ORDINARIO

Il parroco è assente.
Dal lunedì al mercoledì
dalle ore 9 alle 11
funziona un servizio di segreteria.
Per urgenze, al di fuori di questo orario,
rivolgersi al parroco di S. Rocco
o chiamare il 348.7358586 (dalle 15 alle 17).

08.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
SIGNORE, INSEGNAMI A RICONOSCERTI
Facile, troppo facile, Gesù,
a distanza di duemila anni,
condannare l’incredulità dei tuoi compaesani,
l’accoglienza che ti hanno riservata.
Ma non è forse quello che accade anche a me
quando non sono capace di accettare i segni
che tu dissemini nel tessuto della mia vita quotidiana?
Attendo una tua rivelazione straordinaria
e non so cogliere la tua voce
quando mi parli attraverso un amico o un vicino di casa...
Desidero vedere prodigi inconfutabili,
mi aspetto che tu mi convinca con un miracolo sconvolgente
e non riesco ad apprezzare tanti gesti semplici e quotidiani
che hanno il profumo della tua presenza
per la bontà, la misericordia, la tenerezza che emanano.
Ti cerco in luoghi impossibili
e non ti riconosco quando sei a portata di mano:
nel libro aperto che mi trasmette la tua parola,
nei santi segni che mi comunicano la tua grazia e la tua forza,
nei poveri che vengono a turbare la mia tranquillità.
No, oggi non posso proprio
mettermi a giudicare quelli di Nazareth
perché mi accorgo che sono troppo simile a loro!

08.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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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

15 luglio 2018
DOMENICA XV del TEMPO ORDINARIO

DIO TI CHIAMA PER METTERTI IN VIAGGIO
Prese a mandarli a due a due. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette
in viaggio. A due a due e non ad uno ad uno. Il primo annuncio che i
Dodici portano è senza parole, è l'andare insieme, l'uno al fianco
dell'altro, unendo le forze.
Ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. Solo un
bastone a sorreggere il passo e un amico a sorreggere il cuore. Un
bastone per appoggiarvi la stanchezza, un amico per appoggiarvi il
bisogno di comunione.
Né pane, né sacca, né denaro nella cintura; e ordinò di non portare
due tuniche. Partono senza nulla di superfluo, anzi senza neppure il
necessario. Decisivi non sono i mezzi, decisive non solo le cose, ma la
fede che «solo l'amore crea» (san Massimiliano Kolbe).Come se Gesù
dicesse ai suoi: Voi vivrete di fiducia: fiducia in Dio, che non farà
mancare nulla, e fiducia negli uomini, che apriranno le loro case.
La forza della Chiesa, oggi come allora, non sta nei numeri o nelle
risorse o nei mass media, ma risiede nel cuore del discepolo:
«L'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così
l'annuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). Sorprende che
Gesù insista più sulle modalità dell'annuncio, che non sui contenuti di
esso.
E proclamarono che la gente si convertisse,
ungevano con olio molti infermi e li guarivano.
Le loro mani sui malati annunciano appunto
che Dio è già qui. È vicino a te con amore. È qui
e guarisce la vita.
(da Ermes Ronchi 2108)
15.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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SANTE MESSE
Domenica 15 luglio
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

Lunedì 16
ore 9,00 MdS

XV del TEMPO ORDINARIO
def.to Collodel Valentino
def.ta Florian Lorena
per tutta la Comunità
def.ti Colladon Settimo, Virginia e figli
B.V. Maria del Monte Carmelo
def.ti Paccagnan

Martedì 17
ore 9,00
Duomo non c’è la messa
Mercoledì 18
ore 18,30
Duomo non c’è la messa
Giovedì 19
ore 18,30
MdS
Venerdì 20
ore 9,00
Duomo

Sabato 21
ore 18,30

Duomo

Domenica 22
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

15.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana

non c’è la messa

def.ta Gianfranca Piazza
def.to Bortolotto Luigi
def.ti Albino e Elvira
def.ta Zanin Guglielmina
def.ti Citron Antonio e Olga
def.ta Emanuela Conte
XVI del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Marcon Argentina
e Colussi Gabriella
per tutta la Comunità
def.to Gaiotti Oddone

10
30

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 15 luglio: XV del TEMPO ORDINARIO
Martedì, Mercoledì e Giovedì
non c’è la celebrazione della Messa
Domenica 22:

XVI del TEMPO ORDINARIO

NB.
Alcune intenzioni di Messa sono state spostate in giorni
diversi da quelli richiesti. Se la famiglia lo desidera,
possono essere celebrate nel giorno richiesto, però nella
settimana dal 22 al 29 luglio. Basta solo segnalarlo al
servizio di segreteria sotto indicato.

Il parroco è assente.
Dal lunedì al mercoledì
dalle ore 9 alle 11
funziona un servizio di segreteria:
tel. 0438.22606
Per urgenze, al di fuori di questo orario,
rivolgersi al parroco di S. Rocco
o chiamare il 348.7358586 (dalle 15 alle 17).

15.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
LA TUA PAROLA NELLE NOSTRE MANI
Tu invii i tuoi discepoli in missione
e trasmetti loro il tuo potere, Gesù.
Il potere di guarire e liberare
non lo tieni gelosamente per te,
ma ne fai partecipi gli operai del Vangelo.
A loro affidi la tua Parola e chiedi di proclamarla
con uno stile particolare:
totalmente disarmati,privi di mezzi e di sostegni,
di risorse che diano una qualche sicurezza.
Ciò che conta più di ogni cosa
è, infatti, la forza della Parola
deposta nelle loro mani.
È questa Parola che è capace di scandagliare i cuori
e di chiamarli a conversione.
È questa Parola che porta in sé
una fecondità imprevista, un lievito buono
che trasforma la storia di ogni creatura.
È questa Parola che spezza
ogni catena e ogni laccio che ci tengono prigionieri.
È questa Parola che disegna,
in mezzo alle tenebre più profonde,
i sentieri della speranza.
Davanti a questa Parola che lo raggiunge,
ognuno è chiamato a prendere posizione
e ad assumere la sua responsabilità..

15.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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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

22 luglio 2018
DOMENICA XVI del TEMPO ORDINARIO

L’ARTE DELLA COMPASSIONE
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un
po’». Lo sguardo di Gesù va a cogliere la stanchezza dei suoi e li
conduce a prendersi un po' di tempo tutto per loro, del tempo per
vivere, come suggerisce questo testo molto noto:
Prenditi tempo per pensare, perché questa è la vera forza dell’uomo.
Prenditi tempo per leggere, perché questa è la vera base della saggezza.
Prenditi tempo per pregare, perché questo è il maggior potere sulla terra.
Prenditi tempo per ridere, perché il riso è la musica dell’anima.
Prenditi tempo per donare, perché il giorno è troppo corto per essere egoisti.
Prenditi tempo per amare ed essere amato, è il previlegio dato da Dio.
Prenditi tempo per essere amabile, questo è il cammino della felicità.
Prenditi tempo per vivere!
(Pablo Neruda)
E quando, sceso dalla barca, vide la grande folla, provò
compassione per loro. Il filo conduttore dei gesti di Gesù è l'arte della
compassione. Gesù è preso fra due compassioni in conflitto: la
stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla. E cambia i suoi
programmi: si mise a insegnare loro molte cose.
E i suoi osservano e imparano ancora più a fondo il cuore di Dio:
Dio altro non fa che eternamente considerare ogni suo figlio più
importante di se stesso.
Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte divina
della compassione, chi si commuove per
l'ultimo uomo, allora questa terra avrà un
futuro, allora c'è ancora speranza di restare
umani, di arrestare questa emorragia di
umanità, questo dominio delle passioni tristi.
(da Ermes Ronchi 2108)
22.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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SANTE MESSE
Domenica 22 luglio XVI del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Marcon Argentina e Colussi Gabriella
ore 11,00
Duomo per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo def.to Gaiotti Oddone
def.ta Visentin Rina
def.ta Elsa Casagrande
Lunedì 23
ore 9,00
ore 16,00

S. Brigida, patrona d’Europa
MdS
non c’è la Messa
Duomo Funerale di Anna Lucia Bianchi

Martedì 24
ore 9,00
Duomo
Mercoledì 25
S. Giacomo, apostolo
ore 18,30
Duomo def.ti di A. B.
def.to Checchin Virginio
def.to Savino Ghiro
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina
e Agricola Antonino
Giovedì 26 e Venerdì 27
Sabato 28
ore 18,30

non c’è la Messa

Duomo def.to Citron Ortensio
def.to Vittorio
def.ti Ragogna e Stara
def.ti Nicolò Narder e Colombo Luigi
per i missionari

Domenica 15
ore 9,30 Costa
ore 11,00 Duomo
ore 18,30Duomo
22.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana

XVII del TEMPO ORDINARIO
def.to Collodel Valentino
def.ta Florian Lorena
per tutta la Comunità
def.ti Colladon Settimo, Virginia e figli
14
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 22:

XVI del TEMPO ORDINARIO

Giovedì 26 e Venerdì 27 il parroco non può celebrare.
Chi desidera partecipare all’Eucaristia è invitato a farlo in una
delle chiese vicine: S. Rocco, Frati, Ss. Martino e Rosa.
Domenica 29:

XVII del TEMPO ORDINARIO

PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI
in DUOMO
1. Domenica 14 ottobre, nella Messa delle ore 11,00
2. Domenica 13 gennaio, nella Messa delle ore 11,00

Per ulteriori informazioni, riguardanti soprattutto gli incontri di
preparazione per Genitori e Padrini, consultare il sito della
parrocchia: parrocchiaduomocosta.altervista.org raggiungibile
anche cliccando Parrocchia Duomo e Costa di Conegliano

22.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
SIGNORE, INSEGNACI AD ACCOGLIERE
IL TUO SGUARDO COMPASSIONEVOLE
Gesù, anche noi, talvolta,
ci sentiamo come pecore senza una guida sicura,
disorientati dalle troppe voci
che proclamano di aver scoperto la via verso la felicità.
Il tuo sguardo compassionevole è rivolto anche verso di noi
così come le tue parole, capaci di donarci speranza
e di rigenerarci alla vita.
Ci sono colpi della vita che lasciano il segno,
ferite aperte che sanguinano,
lacerazioni profonde che provocano un dolore indicibile:
è allora che tu mi raggiungi con la tua Parola.
Tu ti avvicini a me, Signore,
e mi fai percepire il tuo affetto,
il calore della tua presenza.
Nessuno in quei frangenti sa essere tenero come te.
E riservi a me tutta la tua attenzione,
tutta la tua delicata bontà.
Impegni tutto il tuo amore
per recare sollievo al mio dolore,
per risanare la mia esistenza.
Grazie, Signore, per ogni tua Parola
che mi trasmette la tua tenerezza,
che mi permette di abbandonarmi al tuo abbraccio benedicente,
che mi fa udire il battito del tuo cuore
strappandomi a ogni angoscia e a ogni solitudine.

22.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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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

29 luglio 2018
DOMENICA XVII del TEMPO ORDINARIO

SONO DISPOSTO A METTERE IN GIOCO
I MIEI «CINQUE PANI E DUE PESCI»?
«C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci... Ma che
cos'è questo per tanta gente?». Quel ragazzo ha capito tutto, nessuno
gli chiede nulla e lui mette tutto a disposizione: la prima soluzione
davanti alla fame dei cinquemila, quella sera sul lago e sempre, è
condividere. E allora: io comincio da me, metto la mia parte, per
quanto poco sia. E Gesù, non appena gli riferiscono la poesia e il
coraggio di questo ragazzo, esulta: Fateli sedere! Adesso sì che è
possibile cominciare ad affrontare la fame. Come avvengano certi
miracoli non lo sapremo mai. Ci sono e basta. Ci sono, quando a
vincere è la legge della generosità. Poco pane condiviso tra tutti è
misteriosamente sufficiente; quando invece io tengo stretto il mio pane
per me, comincia la fame. «Nel mondo c'è pane sufficiente per la fame
di tutti, ma insufficiente per l'avidità di pochi» (Gandhi).
Il Vangelo neppure parla di moltiplicazione ma di distribuzione, di
un pane che non finisce. E mentre lo distribuivano, il pane non veniva
a mancare; e mentre passava di mano in mano restava in ogni mano.
«Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che
erano seduti». Tre verbi benedetti: prendere, rendere grazie, donare.
Noi non siamo i padroni delle cose. Se ci consideriamo tali,
profaniamo le cose: l'aria, l'acqua, la terra, il
pane, tutto quello che incontriamo, non è
nostro, è vita che viene in dono da altrove,
da prima di noi e va oltre noi. Chiede cura e
attenzione, come per il pane del miracolo.
(da Ermes Ronchi 2018)
29.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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SANTE MESSE
Domenica 29 luglio XVII del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo
Lunedì 30
ore 9,00

MdS

Martedì 31
ore 9,00

def.ti Giovanni e Manola
S. Ignazio di Loyola, sacerdote
Duomo non c’è la messa

Mercoledì 1 agosto S. Alfonso Maria de’ Liguori,
vescovo e dottore della Chiesa
ore 18,30
Duomo Messa con i partecipanti alla Settimana
Biblica di Paderno del Grappa
Giovedì 2
ore 18,30
Venerdì 3
ore 9,00

Sabato 4
ore 9,00
ore 18,30

MdS
Duomo def.ta Emma Silan
def.ti Fam. Padoin
def.ta Da Re Aminta Augusta (a)
S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
Messa alla Madonna della Neve
Duomo

Domenica 5 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

29.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 29 luglio:

XVII del TEMPO ORDINARIO

Martedì 31 luglio non c’è la celebrazione della messa.
Sabato 4 agosto
ore 9,00
Celebrazione della Messa
nella chiesetta della Madonna della Neve
(anticipandone la memoria che cade di Domenica)
Domenica 5:

XVIII del TEMPO ORDINARIO

Dal mezzogiorno di sabato 4 agosto a tutta la domenica 5 agosto,
nelle chiese parrocchiali del Duomo e di Costa si può acquistare
L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCULA (Perdon d’Assisi).
A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ OTTENERE L'INDULGENZA?
1. Celebrare il sacramento della Riconciliazione nel periodo che
include gli otto giorni precedenti e 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
identità 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.

29.07.2018Insieme - luglio 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
LA TEOLOGIA DEL FIAMMIFERO
Signore,
davanti agli immensi problemi del nostro mondo
- fame, povertà, migrazioni, guerre, violenze, catastrofi mi sento scoraggiato e impotente.
Con cinque pani e due pesci
come sfamare tanta gente?
Eppure, Signore,
tu vuoi che offra il mio poco
perché è con questo che realizzi il tuo molto.
In una notte buia se accendo il mio fiammifero
non è che vinca le tenebre,
però faccio uno spazio di luce.
Se insieme con me altre mille persone
accendono il loro fiammifero, il buio è sconfitto.
Tu vuoi che ognuno di noi accenda il suo fiammifero,
faccia tutto il suo poco possibile,
offra il suo piccolo frammento di amore:
le tue mani moltiplicheranno il nostro poco
ad utilità di tutti.
Facci comprendere seriamente, Signore,
che a te piace non la teologia della potenza
e della grandezza,
ma la teologia del fiammifero.

29.07.2018Insieme - luglio 2018
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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

5 agosto 2018
DOMENICA XVIII del TEMPO ORDINARIO

LE BUONE RAGIONI DI CHI FATICA A CREDERE
Bisogna mettersi dalla parte degli interlocutori di Mosé, di
Aronne e di Gesù e comprendere le loro difficoltà, che sono reali.
Gli Israeliti avevano tutte le ragioni per mormorare: che vita è
questa che ci fate fare nel deserto? Ne valeva la pena? «Non si
stava meglio quando si stava peggio»? E chi può dare loro torto?
Una vita di stenti e senza prospettive, nell'insicurezza totale! Ne
va della sopravvivenza!
E anche gli interlocutori di Gesù avevano più di un motivo per
essere perplessi, dal momento che un uomo, seppur prestigioso,
si autoproclama «il pane della vita». Non è un po' troppo? Non si
sta esaltando? Non sta esagerando, visto il successo del
miracolo? Egli sa dare il pane da mangiare, ma per giungere a
considerarsi il «pane disceso dal cielo», il pane definitivo il
cammino è lungo. Bisogna riconoscere che chi mormorava o
restava perplesso aveva le sue buone ragioni.
E devo riconoscere che pure io, se mi fossi trovato là, avrei
avuto più o meno le stesse reazioni, proprio perché penso
solitamente che è necessario essere concreti, stare con i piedi per
terra, non lasciarsi affascinare e trascinare da facili entusiasmi
che poi si rivelano illusori. E con me, anche la gente di oggi,
forse la grande maggioranza, avrebbe avuto le
stesse reazioni ragionevoli, sensate, quasi
ovvie. Tanto più che la nostra società ci ha
educati a prevedere, calcolare, usare la ragione.
Eppure ...
(da Lectio Divina - Queriniana)
05.08.2018Insieme - agosto 2018
Settimana
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SANTE MESSE
Domenica 5 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
Lunedì 6
ore 9,00

Trasfigurazione del Signore
non c’è la Messa

MdS

ore 10,00

Duomo Funerale di Dorina Cimetta

Martedì 7
ore 9,00

Duomo

Mercoledì 8
S. Domenico
ore 18,30
Duomo
Giovedì 9
ore 18,30

MdS

S. Teresa Benedetta della Croce
(Edith Stein), patrona d’Europa
def.ti Elvira e Albino

Venerdì 10
S. Lorenzo
ore 9,00
Duomo
ore 18,30
Messa al Capitello di Via Antoniazzi: def.ti fam. Segato
Sabato 11
ore 18,30

S. Chiara
Duomo

Domenica 12
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

XIX del TEMPO ORDINARIO
def.to Collodel Valentino
per tutta la Comunità
mons. Felice Sacilotto (a)

05.08.2018Insieme - agosto 2018
Settimana
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 5 agosto
Venerdì 10
ore 18,30

XVIII del TEMPO ORDINARIO

S. Lorenzo, martire
Messa al capitello di via Antoniazzi
(in caso di pioggia, la messa non sarà celebrata)

Domenica 12

XIX del TEMPO ORDINARIO

GREST 2018
dal 23 agosto al 9 settembre
dalle ore 14:00 alle 18:30
per bambini dai 6 anni fino alla terza media
presso i locali della parrocchia di Costa.
Per maggiori informazioni e per il modulo di iscrizione:
 Vedere depliant a disposizione in fondo alla chiesa
 Consultare il sito della parrocchia
Dal mezzogiorno di sabato 4 agosto a tutta la domenica 5 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 nel periodo che include
gli otto giorni precedenti e 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 identità
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.
05.08.2018Insieme - agosto 2018
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
FAME DI QUALCOSA DI DIVERSO
DI UN CIBO CHE NON DURA
Signore,
tu sei la vita che voglio vivere,
la luce che voglio riflettere,
il cammino che conduce al Padre,
l'amore che voglio amare,
la gioia che voglio condividere,
la gioia che voglio seminare attorno a me.
Gesù,
tu sei tutto per me,
senza Te non posso nulla.
Tu sei il Pane di vita che la Chiesa mi dà.
E' per te, in te, con te
che posso vivere.

05.08.2018Insieme - agosto 2018
Settimana
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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

12 agosto 2018
DOMENICA XIX del TEMPO ORDINARIO

UN PANE PER SOSTENERCI NEL CAMMINO
Non è raro sentire l'espressione: «Basta, non ne posso più». La
vita, in certi momenti, è davvero dura. E chi la sente difficile, ostica,
insopportabile da anni? L'esperienza di Elia è quanto mai presente
nella condizione umana, specie in chi prende sul serio il compito
affidatogli a favore o a sostegno degli altri: «Ora basta Signore!
Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri».

Questa esperienza, tipica della condizione umana, segnata dal
limite e dalla precarietà, dalla vulnerabilità e dalla fragilità, può
essere l'inizio di un'invocazione che si apre sul mistero di Dio.
Egli vuole che i suoi figli prendano coscienza ch'egli è presente
nella loro vita. A Elia ha mandato un angelo con un pane, a noi
manda suo Figlio che si fa pane di vita, pane per la nostra vita,
pane per sostenerci nel cammino, pane per non lasciarci: soli
nelle missioni difficili.
Il pane che offre contiene tutta la sua premura per noi.
È il punto di arrivo dell'azione creatrice del Padre, dell'opera di
ricostruzione compiuta dal Figlio, è pane
sempre fresco per l'azione dello Spirito.
Quel pane è memoriale di una storia
d'amore infinita: anche per questo
sorregge, incoraggia, invita a riprendere
la strada, con lo stesso cuore e la stessa
audacia ricordata e racchiusa nel pane di
vita.
(da Lectio Divina – Queriniana – vol 14)
12.08.2018Insieme - agosto 2018
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SANTE MESSE
Domenica 12 agosto XIX del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
def.to Collodel Valentino
ore 11,00
Duomo per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo mons. Felice Sacilotto (a)
Lunedì 13
ore 9,00

MdS

Martedì 14
ore 18,30

def.to Achille Pavan
S. Massimiliano M. Kolbe,

Duomo

sacerdote e martire

Mercoledì 15
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

ASSUNZIONE DI MARIA
def.ta Florian Lorena
per tutta la Comunità
def.to Colombo Luigi
def.ta Maria Della Frattina

Giovedì 16

S. Rocco,

patrono secondario della Diocesi
ore 18,30

MdS

Venerdì 17
ore 9,00
Duomo def.ti Gatti Ada e Luigina
Sabato 18
ore 18,30

Duomo def.ti Citron Antonio e Olga
def.to Giacomo Barazza
sec. int fam. Paccagnan – Corocher
44° di matrimonio di Piero e Gianfranca

Domenica 19
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

XX del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Marcon Argentina e Colussi Gabriella
Duomo per tutta la Comunità
Duomo def.to Bortolotto Luigi
def.to Gaiotti Oddone

12.08.2018Insieme - agosto 2018
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 12 agosto

XIX del TEMPO ORDINARIO

Martedì 14

Sarà celebrata solo la messa della Vigilia
dell’Assunta, alle ore 18,30, in Duomo

Mercoledì 15

ASSUNZIONE DI MARIA
Messe con orario festivo

Domenica 19

XX del TEMPO ORDINARIO

GREST 2018
dal 23 agosto al 9 settembre
dalle ore 14:00 alle 18:30
per bambini dai 6 anni fino alla terza media
presso i locali della parrocchia di Costa.
Per maggiori informazioni e per il modulo di iscrizione:
 Vedere depliant a disposizione in fondo alla chiesa
 Consultare il sito della parrocchia

12.08.2018Insieme - agosto 2018
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
DONACI, SIGNORE, GLI OCCHI DELLA FEDE
Guardo il pane, deposto sulla mia mano,
e devo ammettere che questa particola
è solo un piccolo frammento,
che quasi scompare nel mio palmo.
Può questo pane, dall’aspetto così dimesso,
cambiare la mia vita, trasformare i miei giorni?
Penso ai tuoi compaesani, Gesù,
che ti avevano visto crescere
e diventare prima un ragazzo e, poi, un uomo.
La tua esistenza non aveva proprio niente di straordinario.
Partecipavi alla vita del tuo villaggio,
come uno dei tanti artigiani
che ben conoscevano le fatiche e gli incerti del mestiere.
Pregavi, come ogni credente,
con le parole ed i gesti della tradizione.
Eppure è vero:
proprio tu sei il Pane vivo
che ci trasmette il sapore e il gusto dell’eternità.
Eppure è vero:
quel povero, piccolo pezzo di pane consacrato
è un dono inestimabile che mi raggiunge.
Solo con gli occhi della fede, Gesù,
ti si può riconoscere.
Solo con gli occhi della fede
si arriva a percepire l’offerta di grazia che ci raggiunge.
Solo con gli occhi della fede
si riesce ad accogliere il mistero dell’incarnazione
perché tu continui a visitarci nella semplicità e nell’umiltà.

12.08.2018Insieme - agosto 2018
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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

19 agosto 2018
DOMENICA XX del TEMPO ORDINARIO

UN CIBO PER VIVERE COME GESÙ
“Chi mangia la mia carne vivrà in eterno”. In poche righe, Gesù lo
ripete per otto volte. Egli insiste sul perché mangiare la sua carne: per
vivere davvero. Altro è vivere, altro è sopravvivere. Gesù possiede il
segreto che cambia la direzione, il senso, il sapore della vita.
“Chi mangia la mia carne ha la vita eterna”. Il verbo è al presente:
“ha”, non “avrà”. La vita eterna è una vita libera e autentica, giusta;
una vita come quella di Gesù, capace di amare come nessuno.
E qui c'è una sorpresa, una cosa imprevedibile. Gesù non dice:
mangiate la mia sapienza, la mia santità, il sublime che è in me. Dice,
invece: mangiate la mia umanità, il mio modo di abitare la terra e di
vivere le relazioni perché diventino il lievito delle vostre. Nutritevi del
mio modo di essere umano.
Gesù vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita,
che nel cuore metta radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a
vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta lui. Si è fatto uomo per
questo, perché l'uomo si faccia come Dio. Allora mangiare e bere
Cristo significa prenderlo come misura, lievito,
energia. Non “andare a fare la Comunione” ma
“farci noi sacramento di comunione”.
“Prendete, mangiate”! Parole che mi
sorprendono ogni volta, come una dichiarazione
d'amore: “Io voglio stare nelle tue mani come
dono, nella tua bocca come pane, nel tuo intimo
come sangue; voglio farmi cellula, respiro,
pensiero di te; voglio farmi tua vita”.
(da ErmesRonchi, 2018)
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SANTE MESSE
Domenica 19
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30
Lunedì 20
ore 9,00

XX del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Marcon Argentina e Colussi Gabriella
Duomo per tutta la Comunità
Duomo def.to Bortolotto Luigi
def.to Gaiotti Oddone
MdS

S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa
def.ta Lucia Virago
def.to d. Fiorentino Tomasella

Martedì 21
S. Pio X, papa
ore 16,00
Duomo Funerale di Paola Vattalaro
Mercoledì 22
S. Augusta, vergine e martire
ore 18,30
Duomo def.ti di A.B.
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina e
Agricola Antonino
Giovedì 23
ore 18,30
MdS

def.to Giandomenico Cusin

Venerdì 24
S. Bartolomeo, apostolo
ore 9,00
Duomo def.ti Masutti Giovanni e Michelazzi Manola
def.ta Zanin Guglielmina
Sabato 25
ore 18,30

Duomo def.to Savino Ghiro
def.ta Gasparetto Graziella
per i missionari

Domenica 26
XXI del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo per tutta la Comunità
40° di matrimonio
di Giuseppe Stara e Flora Ragogna
ore 18,30
Duomo def.to Colladon Bruno
19.08.2018Insieme - agosto 2018
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 19 agosto

XX del TEMPO ORDINARIO

GREST 2018
per bambini dai 6 anni fino alla terza media
presso i locali della parrocchia di Costa.
Inizio: Giovedì 23 alle ore 14:00
Veglia di apertura: Venerdì 24 alle ore 20,00
Per maggiori informazioni e per il modulo di iscrizione:
 Vedere depliant a disposizione in fondo alla chiesa
 Consultare il sito della parrocchia
Domenica 26

XXI del TEMPO ORDINARIO

Raccolta di alimenti per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale

FONDO PARROCCHIALE DI SOLIDARIETÀ
Per poter assicurare la continuità del servizio di accoglienza per l’ospitalità di
qualche profugo nell’appartamento di Via Antoniazzi 69, invitiamo a contribuire
al fondo parrocchiale di solidarietà
 versando il proprio contributo sul
Conto corrente nr. 007927 intestato a Parrocchia dell’Annunciazione – Duomo
Via XX Settembre 44 – 31015 Conegliano – TV
IBAN: IT20A0503461620000000007927
Causale del versamento: Fondo di Solidarietà
BANCA POPOLARE DI VERONA – AGENZIA DI CONEGLIANO
Via XI Febbraio, 7
 o consegnandolo direttamente al parroco o al sig. Fernando Checchin
19.08.2018Insieme - agosto 2018
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
DONAMI, SIGNORE,
IL PANE CHE PROFUMA DI AMORE
Sono debole, Gesù,
ed è per questo che ho bisogno di Te.
Ho bisogno della tua carne, che è vero cibo,
e del Tuo sangue, che è vera bevanda.
Solo nutrendomi del Tuo corpo,
che è pane di vita,
conoscerò il vero significato del perdono
e avrò il coraggio di combattere
le ingiustizie di questo mondo.
Solo bevendo il Tuo sangue
potrò urlare la Tua misericordia,
potrò avere le braccia protese
e le mani aperte per i malati,
per gli spenti nell'anima,
per i bambini violati,
per i giovani traditi nelle loro attese.
Fammi capire che l'energia per la mia vita
è il Tuo corpo e il Tuo sangue
che profumano di comunione fraterna.
Fammi capire che solo mangiando questo pane vivo
potrò abbandonarmi al Tuo amore
e così, quando ti incontrerò,
sarà Paradiso per sempre.
Amen.
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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

26 agosto 2018
DOMENICA XXI del TEMPO ORDINARIO

QUESTA PAROLA È DURA!
TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA
Il lungo discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, dopo la
“moltiplicazione” dei pani, si conclude con una reazione
contrapposta: molti discepoli abbandonano Gesù e Pietro, a
nome dei Dodici, decide di rimanere.
“Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?”, dicono molti
discepoli, capaci più di mormorare che di ascoltare. Chi mormora
non dialoga, ma si chiude in un atteggiamento di rifiuto. La
parola di Gesù per loro è dura per chi ha il cuore duro. Rifiutando
la parola di Gesù rifiutano Gesù stesso, Parola di Dio fatta carne.
Pietro invece, dopo aver ascoltato Gesù che dice “Nessuno può
venire a me, se non gli è concesso dal Padre”, si lascia attrarre e
si rivolge a Gesù con il tu della relazione personale: “Signore, da
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”.
Ma il suo tu si allarga subito a un noi: “Noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio”. Pietro sa che nella sua fede
risuona la fede di altri, e nello stesso tempo
sa che la sua stessa fede, pur così personale,
ha bisogno di nutrirsi della fede più ampia di
una comunità. In questo ‘noi’ di una fede
comune nasce la Chiesa, come accoglienza
piena del dono che Gesù fa di se stesso, della
sua carne e del suo sangue.
(da Comunità Monastica di Dumenza, 2009)
26.08.2018Insieme - agosto 2018
Settimana

13
53

SANTE MESSE
Domenica 26
XXI del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
def.ta Adriana Bortoluzzi
ore 11,00
Duomo per tutta la Comunità
40° di matrimonio
di Giuseppe Stara e Flora Ragogna
ore 18,30
Duomo def.to Colladon Bruno
Lunedì 27
ore 9,00
Martedì 28
ore 9,00

S. Monica
MdS
S. Agostino,
vescovo e dottore della Chiesa
Duomo def.to Achille Pavan

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

def.ta Emanuela Conte

Venerdì 31
ore 9,00
Duomo sec. int. fam. Paccagnan - Corocher
Sabato 1 settembre B. Giuliana da Collalto, vergine
ore 18,30
Duomo
Domenica 2
XXII del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo Matrimonio di
FRANCESCA LORENZI e MATTEO PALADIN
45° di matrimonio
di Fernando Checchin e Vittorina Cellot
ore 18,30
Duomo per tutta la Comunità

26.08.2018Insieme - agosto 2018
Settimana
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 26agosto

XXI del TEMPO ORDINARIO

Raccolta di alimenti per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale

GREST 2018
per bambini dai 6 anni fino alla terza media
presso i locali della parrocchia di Costa.
È iniziato giovedì 23 agosto e continuerà fino a sabato 8
settembre
Per maggiori informazioni e per il modulo di iscrizione:
 Vedere depliant a disposizione in fondo alla chiesa
 Consultare il sito della parrocchia
Domenica 2 settembre XXII del TEMPO ORDINARIO
ore 11,00

Duomo Matrimonio di
FRANCESCA LORENZI e MATTEO PALADIN

FONDO PARROCCHIALE DI SOLIDARIETÀ
Per poter assicurare la continuità del servizio di accoglienza per l’ospitalità di
qualche profugo nell’appartamento di Via Antoniazzi 69, invitiamo a contribuire
al fondo parrocchiale di solidarietà
 versando il vostro contributo sul
Conto corrente nr. 007927 intestato a Parrocchia dell’Annunciazione – Duomo
Via XX Settembre 44 – 31015 Conegliano – TV
IBAN: IT20A0503461620000000007927
Causale del versamento: Fondo di Solidarietà
BANCA POPOLARE DI VERONA – AGENZIA DI CONEGLIANO
Via XI Febbraio, 7
 o consegnandolo direttamente al parroco o al sig. Fernando Checchin

26.08.2018Insieme - agosto 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
VOLETE ANDARVENE ANCHE VOI?
La tua parola ha suscitato scandalo,
ha sconcertato e disorientato
coloro che non sopportano un messaggio così ardito.
Eppure, Gesù, tu non vieni a patti
con quanti non ti accettano più,
con quanti ora si rifiutano di venirti dietro.
Non correggi il tiro,
non smussi gli angoli,
non togli le asperità...
Anzi, non trattieni neppure i tuoi,
quelli che stanno con te da tanto tempo.
Li lasci liberi di andarsene.
Tu sei disposto anche a rimanere solo.
È inusuale per noi, Signore,
questo tuo atteggiamento,
per noi che siamo continuamente alla ricerca
di consenso, di appoggi,
per noi ossessionati dai sondaggi d’opinione,
dall’umore della gente,
dai suoi gusti,
dalle sue intenzioni.
Eppure, Signore, la tua verità
non può essere, sottomessa ai pareri
e alle attese della folla.
È per questo che tu rimani incrollabile,
disposto a pagare il prezzo del profeta inascoltato,
del Maestro abbandonato da tutti.
Tu sai che quanti ti conoscono e credono in te
non possono abbandonarti.
26.08.2018Insieme - agosto 2018
Settimana
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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

2 settembre 2018
DOMENICA XXII del TEMPO ORDINARIO

UN CUORE LONTANO DA DIO E DALL’UOMO
“Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione
degli antichi?”. Si capisce come la replica di Gesù sia dura: “Ipocriti!
Voi avete il cuore lontano! Lontano da Dio e dall'uomo”. Il grande
pericolo, per i credenti di ogni tempo, è di vivere una religione dal
cuore lontano e assente, nutrita di pratiche esteriori, di formule e riti,
attaccata più alle tradizioni degli uomini che al comandamento di Dio.
Il cuore di pietra, il cuore lontano insensibile all'uomo, è la malattia
che il Signore più teme e combatte. «Il vero peccato per Gesù è
innanzitutto il rifiuto di partecipare al dolore dell'altro» (J. B. Metz).
Quello che lui propone è il ritorno al cuore, una religione
dell'interiorità: Non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui
possa renderlo impuro, sono invece le cose che escono dal cuore
dell'uomo a renderlo impuro. Perché è dal cuore che escono i
propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità,
inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza.
Popolo saggio e intelligente, insegna Mosè (1 lett.), non è quello che
segue le sue tradizioni, ma quello che mette al centro del cuore la
Parola di Dio e la osserva.
Che respiro di libertà con Gesù! Apri il Vangelo
ed è come una boccata d'aria fresca dentro l'afa
pesante dei soliti, ovvii discorsi. Scorri il Vangelo
e ti sfiora il tocco di una perenne freschezza, un
vento creatore che ti rigenera, perché sei
arrivato, sei ritornato al cuore felice della vita.
(da Ermes Ronchi, 2018)
02.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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SANTE MESSE
Domenica 2 settembre XXII del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
Matrimonio di
FRANCESCA LORENZI e MATTEO PALADIN
45° di matrimonio
di Fernando Checchin e Vittorina Cellot
ore 18,30

Duomo

Lunedì 3
ore 9,00

MdS

Martedì 4
Ore 9,00

Duomo

Mercoledì 5
ore 18,30
Duomo
Giovedì 6
ore 18,30

MdS

Venerdì 7
ore 9,00

Duomo

Sabato 8
ore 18,30

Duomo

Domenica 9
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

02.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana

per tutta la Comunità
S. Gregorio Magno,
papa e dottore della Chiesa
def.ti fam. Padoin
def.ti Andrea e Lucia Virago

def.ta De Stasio Maria
def.to Da Re Guglielmo
def.ta Ada Torres

Natività di Maria
XXIII del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
in ringraziamento (Luigi Battistella)
per tutta la Comunità
def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figli
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 2 settembre XXII del TEMPO ORDINARIO
ore 11,00
in Duomo: Matrimonio
di FRANCESCA LORENZI e MATTEO PALADIN
Domenica 9

XXIII del TEMPO ORDINARIO

Ultima settimana GREST 2018
per bambini dai 6 anni fino alla terza media
presso i locali della parrocchia di Costa.
Sabato sera 8 settembre: Serata Finale
Domenica mattina 9 settembre: Messa di conclusione

MERCATINO MISSIONARIO

dall’ 8 al 30 settembre
aperto di sabato e domenica nella Sala Papa Luciani,
con questo orario:
Sabato:
15,30 – 19,30
Domenica:
9,00 – 12,30 e 14,30 – 19,30

ORDINAZIONE DIACONALE
Domenica 23 settembre, alle ore 16:00, in Cattedrale
FRANCO CASAGRANDE sarà ordinato Diacono

FONDO PARROCCHIALE DI SOLIDARIETÀ
Per poter assicurare la continuità del servizio di accoglienza per l’ospitalità di
qualche profugo nell’appartamento di Via Antoniazzi 69, invitiamo a contribuire
al fondo parrocchiale di solidarietà
 versando il vostro contributo sul
Conto corrente nr. 007927 intestato a Parrocchia dell’Annunciazione – Duomo
Via XX Settembre 44 – 31015 Conegliano – TV
IBAN: IT20A0503461620000000007927
Causale del versamento: Fondo di Solidarietà
BANCA POPOLARE DI VERONA – AGENZIA DI CONEGLIANO
Via XI Febbraio, 7
 o consegnandolo direttamente al parroco o al sig. Fernando Checchin
02.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
SOLO L’AMORE CI RENDE PURI DI CUORE
Veniamo a te, Signore,
con il cuore che abbiamo,
ingombro di sentimenti
che fatichiamo a riconoscere e a purificare
alla luce della tua parola.
Non siamo gente a te estranea:
siamo tuoi figli,
siamo parte della tua Chiesa.
Quante volte, però,
con il cuore siamo lontani da te
e non ci accorgiamo che tu, invece,
resti sempre vicino a noi,
tu, il solo di cui abbiamo uno struggente bisogno!
Ripetici ancora che non ti incontreremo
moltiplicando pratiche religiose,
ma aprendo il cuore alla tua Parola,
orientando la vita secondo ciò che a te piace,
prendendoci cura del fratello e della sorella.
Ripetici che l’amore — e solo l’amore — ci rende puri.
E noi, accogliendo il tuo dono,
rinnovati nella mente e nel cuore,
ti diremo in verità:
«Tu sei il nostro Signore».

02.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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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 settembre 2018
DOMENICA XXIII del TEMPO ORDINARIO

HA FATTO BENE OGNI COSA
“Gli portarono un sordomuto”. Persone anonime si preoccupano di
condurre a Gesù un uomo che non è in grado di comunicare. Quante
sono anche oggi le persone che fanno del bene senza suonare la
tromba sulle piazze! È la maniera più efficace di far conoscere Gesù e
annunciare il suo vangelo.
Gesù “lo prese in disparte”. Per un incontro vero personale con
Gesù è necessario separarsi dalla folla, dalle sue curiosità morbose.
Poi compie due gesti che dicono la volontà di stabilire un contatto
anche fisico col malato. Tocca gli organi malati, le orecchie e la lingua,
per riaprire i canali della comunicazione chiusi alla loro sorgente.
E prosegue levando gli occhi al cielo, in un gesto di preghiera, ed
emettendo un sospiro, quasi a esprimere un appello, un’invocazione
muta e silenziosa a quel Dio che può donargli la forza di vincere ogni
resistenza insita nel corpo dell’infermo.
Da ultimo pronuncia un comando, forte e imperioso: “Effatà”, cioè,
“Apriti!”. Il comando non è per le orecchie e per la bocca. È per la
persona. È il suo cuore che deve aprirsi.
La barriera della comunicazione cade e lo stupore
e la gioia si diffondono per le valli e le cittadine
della Galilea: “Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i
sordi e parlare i muti”. Proprio come aveva
profetizzato Isaia (1 lettura).
Sembra che Gesù faccia un po’ di fatica a guarire
quel sordomuto. La stessa fatica che deve fare per
guarire la cecità e la sordità dei suoi discepoli di
ieri e di oggi.
(da Comunità monastica di Dumenza, 2009)
09.09.2018Insieme - settembre 2018
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SANTE MESSE
Domenica 9
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

XXIII del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
per tutta la Comunità
def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figli

Lunedì 10
ore 9,00

def.ta Nogarol Jolanda (a)

MdS

Martedì 11
ore 18,30
Duomo
Mercoledì 12
ore 18,30
Duomo

Giovedì 13
ore 18,30

def.to Possamai Domenico
def.ti Rosolen Pietro e Adele
S. Giovanni Crisostomo,
vescovo e dottore della Chiesa

MdS

non c’è la Messa

Venerdì 14
ore 9,00
Duomo

Esaltazione della S. Croce

Sabato 15
ore 18,30

B. Vergine Maria Addolorata
def.ti Citron Antonio e Olga

Duomo

Domenica 16
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

09.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana

XXIV del TEMPO ORDINARIO
def.to Collodel Valentino
per tutta la Comunità
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 9 settembre XXIII del TEMPO ORDINARIO

ore 9,30

a Costa: Messa per la conclusione del GREST

Domenica 16

XXIV del TEMPO ORDINARIO

MERCATINO MISSIONARIO
nella Sala Papa Luciani
aperto di sabato e domenica
dall’ 8 al 30 settembre
con questo orario:
Sabato: 15,30 – 19,30
Domenica: 9,00 – 12,30 e 14,30 – 19,30

09.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
APRI, SIGNORE,
LE MIE ORECCHIE,
LE MIE LABBRA
E IL MIO CUORE
Signore Gesù,
tu che hai fatto udire i sordi e parlare i muti,
apri le mie orecchie e il mio cuore,
perché sappia essere tuo discepolo,
e testimone del tuo amore.
Invia il tuo Spirito,
perché mi aiuti a leggere la Scrittura
con lo stesso sguardo,
con il quale l' hai letta tu per i discepoli
sulla strada di Emmaus.
Crea in me il silenzio
per ascoltare la tua voce.
La tua Parola mi orienti, affinché anch’io,
come i due discepoli di Emmaus,
possa sperimentare la forza della tua risurrezione
e testimoniare agli altri che tu sei vivo in mezzo a noi
come fonte di fraternità,
di giustizia e di pace.
Amen

09.09.2018Insieme - settembre 2018
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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

16 settembre 2018
DOMENICA XXIV del TEMPO ORDINARIO

LA DOMANDA CHE CI INTERROGA:
TU, COSA DICI DI ME?
Gesù interroga i suoi, quasi in un sondaggio d'opinione: “La gente
chi dice che io sia?”. E l'opinione della gente è bella, ma incompleta:
Dicono che sei un profeta, uno dei più grandi!
Ma Gesù non è semplicemente un profeta del passato che ritorna,
fosse pure il più grande di tutti. Bisogna cercare ancora: “Ma voi, chi
dite che io sia?”.
Non chiede una definizione astratta, ma il coinvolgimento
personale di ciascuno: "ma voi...". Come dicesse: non voglio cose per
sentito dire, ma una esperienza di vita: che cosa ti è successo, quando
mi hai incontrato?
E qui ognuno è chiamato a dare la sua risposta. Ognuno dovrebbe
chiudere tutti i libri e i catechismi, e aprire la vita.
Pietro risponde: “Tu sei il Cristo”. E qui c'è il punto di svolta del
racconto: ordinò loro di non parlare di lui ad alcuno. Perché ancora
non hanno visto la cosa decisiva. Infatti: cominciò a insegnare loro
che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, venire ucciso e, dopo tre
giorni, risorgere.
Volete sapere davvero qualcosa di me e
di voi? Vi do appuntamento ai piedi della
croce. Davvero, come a Pietro, ci viene da
dire: questo non può essere il destino di
un Messia. Ha ragione Paolo: il
cristianesimo è scandalo e follia.
(da Ermes Ronchi, 2015)
16.09.2018Insieme - settembre 2018
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SANTE MESSE
Domenica 16 settembre XXIV del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
def.to Collodel Valentino
ore 11,00
Duomo
per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo
Lunedì 17
ore 9,00

MdS

Martedì 18
ore 9,00
Duomo
Mercoledì 19
ore 18,30
Duomo

Giovedì 20
ore 18,30

def.to Bortolotto Luigi
def.ti Da Dalt Andrea, Barazza Adele,
Perencin Ferdinando, Basset Angela
def.ti di A.B.
Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote
e Paolo Hasang e compagni, martiri

MdS

Venerdì 21
ore 9,00
Duomo
Sabato 22
ore 15,00

Duomo

ore 18,30

Duomo

Domenica 23
ore 9,30
Costa

ore 11,00
ore 18,30

def. Piasentin Loris

Duomo
Duomo

16.09.2018Insieme - settembre 2018
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def. ti. Corocher
def.to Franco Pegoraro
def.to d. Fiorentino Tomasella
S. Matteo, apostolo ed evangelista
def.ta Zanin Guglielmina
def.te Gatti Luigina e Ada
Matrimonio di
VALENTINA BILLA e GIORGIO PICCOLOTTO
def.ta Emanuela Conte (a)
XXV del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.te Marcon Argentina, Colussi Gabriella
def.ta Florian Lorena
def.to Perin Giuseppe (a)
per tutta la Comunità
def.to Gaiotti Oddone
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 16 settembre XXIV del TEMPO ORDINARIO
Martedì 18
ore 9,30
in Duomo (Canonica)
Riunione S. Vincenzo Parrocchiale
Venerdì 21
ore 20,30
in Cattedrale a Vittorio Veneto:
Assemblea Diocesana per l’inizio dell’anno pastorale
(Sono invitati specialmente i membri dei Consigli
Parrocchiali)
Sabato 22
ore 15,00
in Duomo: Matrimonio di
VALENTINA BILLA e GIORGIO PICCOLOTTO
ore 18,30
in Duomo: Rito di accoglienza per il Battesimo di
SARA BENEDETTI e RICCARDO BARAZZUOL
Domenica 23 XXV del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
a Costa: Rito di accoglienza per il Battesimo di
GINEVRA TONON e ALBERTO ZANARDO
ore 16,00

in Cattedrale a Vittorio Veneto:
Ordinazione Diaconale di FRANCO CASAGRANDE
(parrocchia del Duomo) e CLAUDIO CARNIELLI
(parrocchia di Chiarano)

INIZIO ANNO CATECHISTICO
PRIMO INCONTRO PER TUTTI I GENITORI
DEL DUOMO E DI COSTA (elementari e medie):
Martedì 25 settembre
ore 20,30
a Costa
INIZIO INCONTRI DI CATECHISMO PER I RAGAZZI:
Mercoledì
3 ottobre
ore 16,00
Elementari in Duomo
Venerdì
5 ottobre
ore 14,30
Medie
in Duomo
Venerdì
5 ottobre
ore 16,00
Elementari a Costa
16.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
RINNEGARE SE STESSI !
PRENDERE LA CROCE !
PERDERE LA VITA !
Con questo bel programma, Signore,
chi è quel pazzo che ti segue,
che lascia tutto per te.
Ci vuole del coraggio, e tanto!
«Gesù cosa intendi quando dici di rinnegare me stesso?».
In due parole:«Prova a pensare a tutto ciò che vivi:
lo fai per te stesso e la tua immagine
o per qualcosa di più grande?».
«Hai ragione, è vero.
In ogni modo e luogo cerco sempre
di affermare me stesso.
Arrivo al punto di decidere da solo
quello che è bene per me.
Rinnegare me stesso vuol dire uscire dal mio io,
la libertà di venire alla luce, allo scoperto,
per amare gli altri senza secondi fini.
Seguire te, Signore,
vuol dire non perderti mai di vista.
Non voglio seguire le tue tracce, ma te stesso.
Non seguo una croce, ma un Crocifisso per amore».
Domanda: chi sto seguendo nella mia vita?

16.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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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 settembre 2018
DOMENICA XXV del TEMPO ORDINARIO

CHI VUOL ESSERE PRIMO SIA SERVO DI TUTTI
Gesù sta raccontando ai suoi migliori amici che tra poco sarà ucciso.
È insieme con il gruppo dei più fidati ed ecco che loro non lo ascoltano
neppure, si disinteressano della tragedia che incombe sul loro maestro,
tutti presi dalla loro competizione: chi è il più grande tra noi?
Penso alla delusione di Gesù. C'è di che scoraggiarsi. Tra noi, tra
amici, un'indifferenza così sarebbe un'offesa imperdonabile.
Invece Gesù non li rimprovera, non li ripudia, non li allontana, e
tanto meno si deprime. Li mette invece sotto il giudizio di quel
limpidissimo e stravolgente pensiero: “Chi vuol essere il primo sia
l'ultimo e il servo di tutti”. Il primato, l'autorità secondo il Vangelo
discende solo dal servizio.
Prese un bambino, lo pose in mezzo, lo abbracciò e disse: “Chi
accoglie uno di questi bambini accoglie me”.
Accogliere, verbo che genera il mondo come Dio lo sogna. Il nostro
mondo avrà un futuro buono quando l'accoglienza, tema bruciante
oggi su tutti i confini d'Europa, sarà il nome nuovo della civiltà;
quando accogliere o respingere i disperati, che sia alle frontiere o alla
porta di casa mia, sarà considerato accogliere o respingere Dio stesso.
Quando il servizio sarà il nome nuovo della
civiltà (il primo si faccia servo di tutti).
Quando diremo almeno a uno dei piccoli e dei
disperati: ti abbraccio, ti prendo dentro la mia
vita. Allora, stringendolo a te, sentirai che stai
stringendo fra le tue braccia il tuo Signore.
(da Ermes Ronchi, 2015)
23.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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SANTE MESSE
Domenica 23 settembre XXV del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Marcon Argentina, Colussi Gabriella
def.ta Florian Lorena
def.to Perin Giuseppe (a)
ore 11,00
Duomo
per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo
def.to Gaiotti Oddone
Lunedì 24
ore 9,00

MdS

Martedì 25
ore 9,00
Duomo

def.to Zanella Pietro
def.to Savino Ghiro

Mercoledì 26
ore 18,30
Duomo

Dedicazione della chiesa Cattedrale
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina e
Agricola Antonino

Giovedì 27
ore 18,30
MdS

S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
def.ti Masutti Giovanni e Manola

Venerdì 28
ore 9,00
Duomo
Sabato 29
ore 18,30

Duomo

Domenica 30
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

23.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana

Santi Michele, Gabriele e Raffaele,
arcangeli
per i missionari
per Papa Luciani
XXVI del TEMPO ORDINARIO
def.to Pietro Cellot
def.ti Florian Aldo, Carlotta, Enrico
per tutta la Comunità
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 23 settembre XXV del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30 a Costa: Rito di Accoglienza per il Battesimo di
GINEVRA TONON e ALBERTO ZANARDO
Domenica 30

XXVI del TEMPO ORDINARIO

Giornata di solidarietà per la Chiesa Diocesana
Raccolta di alimenti per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale

da lunedì 24 a domenica 30 settembre:
PRIMA SETTIMANA DEL MESE MISSIONARIO

INIZIO ANNO CATECHISTICO
PRIMO INCONTRO PER TUTTI I GENITORI
DEL DUOMO E DI COSTA (elementari e medie):
Martedì 25 settembre
ore 20,30
a Costa

INIZIO INCONTRI DI CATECHISMO PER I RAGAZZI:
Mercoledì
Venerdì

3 ottobre
5 ottobre

ore 16,00
ore 14,30

Elementari
Medie

in Duomo
in Duomo

Quest’anno gli incontri di catechismo si terranno solo in
Duomo. Per una serie di grosse difficoltà siamo costretti
a sospendere quelli di Costa.
I ragazzi che, per questione di orario, non possono
partecipare al catechismo in Duomo, cerchino di farlo in
una delle parrocchie vicine.

Segreteria Parrocchiale:
aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 11,30.
23.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
PREGHIERA PER IL SERVIZIO
Signore, mettici al servizio dei nostri fratelli
che vivono e muoiono nella povertà
e nella fame di tutto il mondo.
Affidali a noi oggi;
dà loro il pane quotidiano
insieme al nostro amore
pieno di comprensione,di pace, di gioia.
Signore, fa di me uno strumento della tua pace,
affinché io possa portare
l’amore dove c’è l’odio,
lo spirito del perdono dove c’è l’ingiustizia,
l’armonia dove c’è la discordia,
la verità dove c’è l’errore,
la fede dove c’è il dubbio,
la speranza dove c’è la disperazione,
la luce dove ci sono ombre
e la gioia dove c’è la tristezza.
Signore, fa’ che io cerchi
di confortare e non di essere confortata,
di capire e non di essere capita,
di amare e non di essere amata,
perché dimenticando se stessi ci si ritrova,
perdonando si viene perdonati
e morendo ci si risveglia alla vita eterna.
Amen
(Preghiera di Madre Teresa di Calcutta)

23.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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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

30 settembre 2018
DOMENICA XXVI del TEMPO ORDINARIO

TU PORTA IL TUO BICCHIERE D’ACQUA
“Maestro, c'era uno che scacciava demoni e volevamo impedirglielo,
perché non era dei nostri”. La risposta di Gesù sorprende i suoi:
chiunque aiuta il mondo a liberarsi e fiorire è dei nostri. Semini
amore, curi le piaghe del mondo, custodisci il creato? Allora sei dei
nostri. Sei amico della vita? Allora sei di Cristo. Segui l’amore, allora
segui il Vangelo autentico, anche se non lo sai.
Il regno di Dio è più vasto della chiesa, non coincide con nessun
gruppo. Allora impokkariamo a godere e a ringraziare del bene, da
chiunque sia fatto.
Quelli non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora e i
partiti di oggi, le chiese e le nazioni davanti ai migranti. Invece Gesù
era l'uomo senza barriere, uomo senza confini, il cui progetto è uno
solo: voi siete tutti fratelli.
Gli esseri umani sono tutti dei nostri e noi siamo di tutti, siamo gli
"amici del genere umano" (Origene).
Tante volte ci sentiamo frustrati, impotenti: i
problemi sono troppo grandi, il male è troppo
forte. Gesù dice: tu porta il tuo bicchiere
d'acqua, fidati, il peggio non prevarrà.
Se tutti i miliardi di persone portassero il loro
bicchiere d'acqua, quale oceano d'amore si
stenderebbe a coprire il mondo.
Basta un sorso d'acqua per essere di Cristo.

(da Ermes Ronchi, 2015)

30.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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SANTE MESSE
Domenica 30 settembre XXVI del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
def.to Pietro Cellot
def.ti Florian Aldo, Carlotta, Enrico
ore 11,00
Duomo
per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo
Lunedì 1 ottobre
ore 9,00
Martedì 2
ore 9,00

MdS
Duomo

Mercoledì 3
ore 18,30
Duomo

Giovedì 4
ore 18,30

MdS

Venerdì 5
ore 9,00

Duomo

Sabato 6
ore 18,30

S. Teresa di Gesù Bambino,
vergine e dottore della Chiesa

Duomo

Domenica 7
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

30.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana

Ss. Angeli Custodi

def.ti Padoin
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresuina e
Agricola Antonino
S. Francesco d’Assisi,
patrono d’Italia

def.to Carlet Danilo
S. Magno, vescovo,
patrono secondario della Diocesi
def.ti Carlo e Maria Della Frattina
def.to Amadio Tino
XXVII del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
per tutta la Comunità
def.to Colladon Bruno
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 30settembre XXVI del TEMPO ORDINARIO
Giornata di solidarietà per la Chiesa Diocesana
Raccolta di alimenti per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale

Domenica 7 ottobre

XXVII del TEMPO ORDINARIO

da lunedì 1 a domenica 7 ottobre:
SECONDA SETTIMANA DEL MESE MISSIONARIO

INIZIO INCONTRI DI CATECHISMO PER I RAGAZZI:
Mercoledì 3 ottobre ore 16,00 Elementari in Duomo
Venerdì
5 ottobre ore 14,30 Medie
in Duomo

Per informazioni più complete, consultare il sito della parrocchia:
parrocchiaduomocosta.altervista.org

30.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
I DOMENICA DELL’OTTOBRE MISSIONARIO
CONTEMPLAZIONE
… è la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che
ricompone la nostra umanità, anche quella frammentata per le fatiche
della vita, o segnata dal peccato. La preghiera fiduciosa, la lettura
orante della Parola di Dio, lampada per i nostri passi, è una risposta
del cuore che si apre a Dio a tu per tu, dove si fanno tacere tutte le
voci per ascoltare la soave voce del Signore che risuona nel silenzio;
per calmare le ansie e ricomporre l’insieme della propria esistenza
alla luce di Dio.
(Papa Francesco - “Gaudete et Exultate” n. 151, n.156)

DONACI, SIGNORE,
DI GODERE DEL BENE E DEL BELLO
OVUNQUE FIORISCA
O Gesù Maestro, Tu sei il Signore del tempo,
dono di grazia e di luce, sempre presente.
Fa’ che la nostra vita sia in perenne ascolto del tuo Spirito
e che apprezziamo tutti coloro che collaborano
per diffondere i valori da te insegnati.
Facci godere, Signore, del vero e del bello,
ovunque si compia, e in qualunque cuore fiorisca.
Invia il tuo Spirito, perché ci aiuti a leggere la Scrittura.
Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce,
la tua Parola ci orienti,
affinché possiamo sperimentare la forza della tua risurrezione
e testimoniare agli altri che tu sei vivo in mezzo a noi
come fonte di fraternità, di giustizia e di pace.
Amen

30.09.2018Insieme - settembre 2018
Settimana
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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

7 ottobre 2018
DOMENICA XXVII del TEMPO ORDINARIO

LA BELLEZZA DEL MATRIMONIO
La domanda che i farisei rivolgono a Gesù per metterlo alla prova,
riguarda il matrimonio. Papa Francesco, nell’omelia del 25 maggio
scorso a S. Marta, ha definito questa domanda ‘casistica’: si può o non
si può ripudiare la propria moglie? Vogliamo un si o un no! Ma Gesù
va oltre, va su e arriva fino alla Creazione e parla del matrimonio che
forse è la cosa più bella che il Signore ha creato in quei sette giorni.
«Dall’inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina; per
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie
e i due diventeranno una carne sola». E’ forte quello che dice il
Signore, commenta il Papa. Gesù non dice che sono un solo spirito o
un solo amore. No! Dice che sono una carne sola, una carne che non
si può dividere. La bellezza della coppia è tutta qui.
E il Papa raccomanda: Noi non dobbiamo soffermarci, come questi
dottori, su un ‘si può’, o ‘non si può’ dividere un matrimonio .Questo
succede alle volte, perché qualcosa non funziona ed è meglio separarsi
per evitare una guerra mondiale, ma questa è una disgrazia. Noi
guardiamo il positivo.
Poi il Papa racconta di quando ha incontrato una coppia che
festeggiava i 60 anni di matrimonio e alla sua domanda: “Siete
felici?”, i due si sono guardati e i loro occhi si sono bagnati di lacrime
per la commozione e gli hanno risposto:
“Siamo innamorati!”.
E’ vero, ha concluso il papa, che ci sono
delle difficoltà, ci sono dei problemi con i figli
o nella stessa coppia, discussioni, litigi… Ma,
guardate che l’amore è possibile!”. E l’amore è
capace di far vivere innamorati tutta una
vita... Questa è la bellezza!
07.10.2018Insieme - ottobre 2018
Settimana
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SANTE MESSE
Domenica 7 ottobre
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

XXVII del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.to Cociglio Franco
per tutta la Comunità
def.to Colladon Bruno

Lunedì 8
ore 9,00

MdS

def.to Bottega Enrico

Martedì 9
ore 9,00

Duomo

Mercoledì 10
ore 18,30
Duomo
Giovedì 11
ore 18,30

MdS

Venerdì 12
ore 9,00
Duomo
Sabato 13
ore 10,00

Duomo

ore 18,30

Duomo

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

Duomo
Duomo

07.10.2018Insieme - ottobre 2018
Settimana

50° anniversario apertura della sede
di Conegliano dell’Associazione
“La Nostra Famiglia”
XXVIII del TEMPO ORDINARIO
def.to Collodel Valentino
def.ta Florian Lorena
per tutta la Comunità
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 7 ottobre

XXVII del TEMPO ORDINARIO

Martedì 9
ore 9,30
in Duomo (Canonica)
Riunione S. Vincenzo Parrocchiale
Sabato 13
ore 10,00

in Duomo: Il vescovo celebra l’Eucaristia per il
50° anniversario di apertura della sede
di Conegliano dell’Associazione
“La Nostra Famiglia”

Domenica 14
XXVIII del TEMPO ORDINARIO
ore 11,00 in Duomo: Messa per l’inizio dell’anno catechistico e
Battesimo di BENEDETTI SARA
e BARAZZUOL RICCARDO

da lunedì 8 a domenica 14 ottobre:
TERZA SETTIMANA DEL MESE MISSIONARIO

07.10.2018Insieme - ottobre 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
II DOMENICA DELL’OTTOBRE MISSIONARIO
VOCAZIONE
La chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella
chiamata che rivolge anche a te: “Siate santi perché io sono santo”
(1Pt 1,16)… La santità è nel popolo di Dio paziente: nei genitori che
crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane
che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti
giorno dopo giorno è la santità della Chiesa militante. Questa è tante
volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi
e sono un riflesso della presenza di Dio.
(Papa Francesco - “Gaudete et Exultate” n. 7, n.10)

PREGHIERA PER GLI SPOSI
Ti preghiamo, Signore, per ogni uomo e per ogni donna
che, un giorno, si sono riconosciuti, fatti l’uno per l’altra
e hanno deciso di condividere tutta la vita.
Ti ringraziamo per il loro coraggio, per la loro determinazione,
soprattutto per la scelta di fare dell’Amore
l’alimento delle loro giornate.
Ti ringraziamo per il loro amore
che si rinnova giorno dopo giorno:
esso parla anche a noi della tua fedeltà.
Ti ringraziamo per la loro apertura alla vita:
parla anche a noi della tua traboccante
paternità e maternità.
Non lasciarli soli.
Sii tu la forza della loro unione.
E se vivranno tempi oscuri,
dona nuovo vigore al loro amore.
07.10.2018Insieme - ottobre 2018
Settimana

80
4

SETTIMANA INSIEME
Parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

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

14 ottobre 2018
DOMENICA XXVIII del TEMPO ORDINARIO

UN BRAVO RAGAZZO, MA…
Un tale che – secondo il passo parallelo di Matteo – viene
identificato come “giovane” corre verso Gesù, si inginocchia e lo
chiama «Maestro buono». Quindi gli chiede: «Che cosa devo fare per
avere in eredità la vita eterna?», cioè la felicità. (v. 17). “Vita eterna”
non è solo la vita dell’aldilà, ma è la vita piena, compiuta, senza limiti.
Che cosa dobbiamo fare per raggiungerla? La risposta di Gesù
riassume i comandamenti che si riferiscono all’amore verso il
prossimo. Al riguardo quel giovane non ha nulla da rimproverarsi; ma
evidentemente l’osservanza dei precetti non gli basta, non soddisfa il
suo desiderio di pienezza. E Gesù intuisce questo desiderio che il
giovane porta nel cuore; perciò la sua risposta si traduce in uno
sguardo intenso pieno di tenerezza e di affetto. Così dice il Vangelo:
«fissò lo sguardo su di lui, lo amò». Si accorse che era un bravo
ragazzo… Ma Gesù capisce anche qual è il punto debole del suo
interlocutore, e gli fa una proposta concreta: dare tutti i suoi beni ai
poveri e seguirlo. Quel giovane però ha il cuore diviso tra due
padroni: Dio e il denaro, e se ne va triste. Questo dimostra che non
possono convivere la fede e l’attaccamento alle ricchezze. Così, alla
fine, lo slancio iniziale del giovane si smorza nella infelicità di una
sequela naufragata.
Il giovane non si è lasciato conquistare dallo
sguardo di amore di Gesù, e così non ha potuto
cambiare. Solo accogliendo con umile
gratitudine l’amore del Signore ci liberiamo
dalla seduzione degli idoli e dalla cecità delle
nostre illusioni.
(da Papa Francesco 2015)
14.10.2018Insieme - ottobre 2018
Settimana
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SANTE MESSE
Domenica 14 ottobre
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

XXVIII del TEMPO ORDINARIO
def.to Collodel Valentino
per tutta la Comunità

Lunedì 15

S. Teresa d’Avila, vergine e dottore
della Chiesa
def.ta Giordano Raffaella
def.ti Dal Ben Antonio e Assunta

ore 9,00

MdS

Martedì 16
ore 9,00

Duomo

def.to Pierpaolo Benedet
def.to Covre Vittorio
def.ta Lucia Virago

Mercoledì 17
ore 18,30
Duomo

S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
def.ti di A.B.
def.ta Schilingi Gina Montorsi
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina e
Agricola Antonino

Giovedì 18
ore 18,30

S. Luca, evangelista
MdS

Venerdì 19
ore 9,00

Duomo

def.to Bortolotto Luigi
def.ti Dal Ben Angelo, Pasquale e Livio

Sabato 20
ore 18,30

Duomo

def.ta Zanin Guglielmina
def.ti Citron Antonio e Olga
def.ta Conte Emanuela
def.to d. Fiorentino Tomasella
def.ta De Cassan Fanny

Domenica 21
ore 9,30
Costa

ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

14.10.2018Insieme - ottobre 2018
Settimana

XXIX del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Marcon Argentina e Colussi Gabriella
def.ta Campo Dall’Orto Giovanna (a)
def.to Buzzavo Paolo
per tutta la Comunità
def.to Gaiotti Oddone
82
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 14 ottobre XXVIII del TEMPO ORDINARIO
ore 11,00 in Duomo: Messa per l’inizio dell’anno catechistico e
Battesimo di BENEDETTI SARA
e BARAZZUOL RICCARDO
Domenica 21

ore 9,30

XXIX del TEMPO ORDINARIO
Giornata Missionaria Mondiale
GIOVANI PER IL VANGELO

a Costa: Battesimo di ALBERTO ZANARDO
e GINEVRA TONON

da lunedì 15 a domenica 21 ottobre:
QUARTA SETTIMANA DEL MESE MISSIONARIO

14.10.2018Insieme - ottobre 2018
Settimana
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
III DOMENICA DELL’OTTOBRE MISSIONARIO
ANNUNCIO
La santità è anche audacia, è slancio evangelizzatore che lascia
un segno in questo mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci
viene incontro e ci ripete con serenità e fermezza: “non abbiate
paura” (Mc 6,50). “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo” (Mt 28,20). Queste parole ci permettono di camminare e
servire con quell’atteggiamento pieno di coraggio che lo Spirito
Santo suscitava negli Apostoli spingendoli ad annunciare Gesù
Cristo.
(Papa Francesco - “Gaudete et Exultate” n. 129)

DONACI, SIGNORE,
UN CUORE LIBERO PER AMARE
Signore, tu conosci le nostre esitazioni
e le nostre paure
di fronte alle esigenze del tuo Vangelo
che mettono in questione
le nostre comode abitudini di vita.
Donaci di ritrovare la libertà di affidarci
al tuo futuro di fraternità incondizionata.
Noi ti ringraziamo, Signore,
perché ci inviti a entrare
nello spazio della libertà dalle cose
per una attenzione nuova all'azione del tuo Spirito
e agli orizzonti che essa apre agli uomini
che hanno il cuore distaccato dai propri beni
e dalle loro illusorie sicurezze.

14.10.2018Insieme - ottobre 2018
Settimana

84
8

SETTIMANA INSIEME
Parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

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

21 ottobre 2018
DOMENICA XXIX del TEMPO ORDINARIO

DIO ESISTE PER AMARTI
Giacomo e Giovanni chiedono di occupare i primi posti. E gli altri
dieci compagni immediatamente si ribellano, unanimi nella gelosia,
probabilmente perché avrebbero voluto chiederlo loro! È come se
finora Gesù avesse parlato a vuoto: «Non sapete quello che chiedete»!
E spalanca l'alternativa cristiana, la differenza cristiana.
I grandi della terra dominano e opprimono gli altri. Tra voi però
non è così! Credono di dirigere il mondo con la forza... voi non sarete
così. Chi vuole diventare grande sia il servitore di tutti.
Servizio: il nome esigente dell'amore,anzi, il nome di Dio, la più
sorprendente di tutte le definizioni di Gesù: «Non sono venuto per
farmi servire, ma per essere servo». Dio mio servitore, il servo di tutti.
Non tiene il mondo ai suoi piedi, è inginocchiato lui ai piedi delle sue
creature; non ha troni, cinge un asciugamano, si inchina davanti a te,
e i tuoi piedi sono fra le sue mani. Ve la immaginate un'umanità dove
ognuno corre ai piedi dell'altro? E si inchina non davanti ai potenti
del mondo, ma davanti all'ultimo?
Cosa significa avere Dio come nostro servitore? Il padrone fa paura,
il servo no. Il padrone giudica e punisce, il servo
no, sostiene, non spezza la canna incrinata ma
la fascia come fosse un cuore ferito. Gesù ci
libera dalla paura di Dio. Siamo stati creati per
essere amati e serviti da Dio. Non sei tu che
esisti per Dio, ma è Dio che esiste per te, per
amarti, per servirti. Se Dio è nostro servitore,
chi sarà nostro padrone? Il credente non ha
nessun padrone, eppure è servo di ogni uomo.
(da Ermes Ronchi, 2012)
21.10.2018Insieme - ottobre 2018
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SANTE MESSE
Domenica 21
ore 9,30
Costa

ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

XXIX del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Marcon Argentina e Colussi Gabriella
def.ta Campo Dall’Orto Giovanna (a)
def.ta Florian Lorena
per tutta la Comunità
def.to Gaiotti Oddone

Lunedì 22
ore 9,00

MdS

def.ta Casagrande Mira

Martedì 23
ore 9,00
Duomo

def.ti Laura Migliorini e Bortolo Marin

Mercoledì 24
Giovedì 25
ore 18,30
MdS

Venerdì 26
ore 9,00
Duomo
Sabato 27
ore 18,30

Duomo

Domenica 28
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo

ore 18,30

Costa
Duomo

21.10.2018Insieme - ottobre 2018
Settimana

def.to Savino Ghiro
def.to Capraro Giancarlo
def.ta Casagrande Mira
def.to Gatti Davide
def.to Capraro Giancarlo
def.ti Masutti Giovanni e Manola
XXX del TEMPO ORDINARIO
def.ti Giorgio Lago, Ugo e Antonio Bortot
per tutta la Comunità
25° di matrimonio di
D’Agostino Ignazio e Andreula Antonia
Festa degli Anziani
per i missionari
10
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 21 ottobre XXIX del TEMPO ORDINARIO
Giornata Missionaria Mondiale
GIOVANI PER IL VANGELO
ore 9,30
Costa
Battesimo di ALBERTO ZANARDO
e GINEVRA TONON
Martedì 23
ore 9,30
riunione S. Vincenzo
Mercoledì 24
ore 16,00
Venerdì 26
ore 14,30

in Duomo: Confessioni
per i ragazzi delle elementari
in Duomo: Confessioni
per i ragazzi delle medie

Domenica 28

XXX del TEMPO ORDINARIO

Raccolta di alimenti per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale

ore 11,00

Duomo

ore 11,00

Costa

25° di matrimonio di
D’Agostino Ignazio e Andreula Antonia
S. Messa per la Festa degli Anziani;
seguirà il pranzo

da lunedì 22 a domenica 28 ottobre:
QUINTA SETTIMANA DEL MESE MISSIONARIO

21.10.2018Insieme - ottobre 2018
Settimana

11
87

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
IV DOMENICA DELL’OTTOBRE MISSIONARIO
CARITÀ
… “Dividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri, senza
tetto, vestire uno che vedi nudo, … Allora la tua luce sorgerà come
l’aurora” (Is 58,7-8) … Chi desidera veramente dare gloria a Dio con
la propria vita, chi realmente anela a santificarsi perché la sua
esistenza glorifichi il Santo, è chiamato a spendersi e stancarsi
cercando di vivere le opere di misericordia. “Lui si abbassa e si serve
di noi, di te e di me, per essere suo amore e sua compassione nel
mondo, nonostante le nostre miserie. Lui dipende da noi par amare il
mondo” (Madre Teresa di Calcutta).
(Papa Francesco - “Gaudete et Exultate” n. 103, n.107)

CHI SI FA SERVO È GRANDE
Quante volte, Gesù,
abbiamo tradito la consegna che ci hai affidato?
Quante volte le nostre Chiese
hanno preso come riferimento la logica di questo mondo,
invece che la radicale e sorprendente novità del Vangelo?
Eppure tu hai tracciato la via in modo chiaro,
quando ti sei fatto servo di tutti e hai donato la tua vita…
Mi guardo allo specchio, Gesù,
esamino i miei atteggiamenti, le mie decisioni piccole e grandi.
E resto senza parole, confuso e pieno di vergogna,
perché mi ritrovo somigliante a Giacomo e a Giovanni
e a tutti i carrieristi di ogni epoca, agli scalatori del successo…
Eppure ci sono uomini e donne
che sono vissuti non per farsi servire, ma per servire.
Liberami, Gesù,
da tutto ciò che mi tiene prigioniero di vecchie catene…
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SETTIMANA INSIEME
Parrocchie del Duomo e di Costa
di Conegliano

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

28 ottobre 2018
DOMENICA XXX del TEMPO ORDINARIO

VEDERE DI NUOVO
Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, un naufrago della vita, un
relitto inchiodato nel buio sul ciglio di una strada di Gerico. Poi
improvvisamente tutto si mette in moto: passa Gesù e Bartimèo
comincia a gridare: “Gesù, abbi pietà”. Non c'è grido più evangelico,
non c’è preghiera più umana e bruciante.
Ma la folla fa muro al suo grido: “Taci!”. Il grido di dolore è fuori
luogo. Terribile pensare che davanti a Dio la sofferenza sia fuori
luogo, che il dolore sia fuori programma. Eppure per tanti di noi è
così, da sempre, perché i poveri disturbano. Disturbano noi, ma non
Gesù. Gesù si ferma e dice ai suoi: “Chiamatelo!”. Come dire:
smettetela di fare muro, coinvolgetevi, non ostacolate ma facilitate
l’incontro di chi mi cerca. E la folla che faceva muro diventa Chiesa
che invita ad avvicinarsi con fiducia a Gesù.
“Che cosa vuoi che io faccia per te” chiede Gesù a Bartimèo. Cosa
desideri veramente. Guardati dentro e dimmelo. “Vedere di nuovo”
risponde Bartimèo. Per me potrebbe voler dire vedere di nuovo
quello che non riesco più a vedere o non voglio vedere. Ci sono fratelli
che non voglio più vedere e sentire. Mi danno fastidio e irritazione. Ci
sono pagliuzze negli occhi degli altri che vedo sempre e travi nei miei
occhi che non vedo mai.
“Va’, la tua fede ti ha salvato”, e non
solo guarito. La fede apre gli occhi,
cambia la vita e ti rimette in cammino,
non più come uno che vive mendicando
brandelli di verità, ma come uno che ha
scoperto la Verità da seguire.
28.10.2018Insieme - ottobre 2018
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SANTE MESSE
Domenica 28 ottobre
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 11,oo
ore 18,30

Costa
Duomo

Lunedì 29
ore 9,00

MdS

Martedì 30
ore 9,00
Duomo
Mercoledì 31
ore 18,30
Duomo

XXX del TEMPO ORDINARIO
non c’è la Messa
per tutta la Comunità
25° di matrimonio di

D’AGOSTINO IGNAZIO e ANDREULA ANTONIA

def.ti Giorgio Lago, Ugo e Antonio Bortot
per i missionari
def.ti fam. Paccagnan – Corocher
def.ta Casagrande Mira
Dedicazione della propria chiesa

def.to Checchin Virginio
def.ta Casagrande Mira
sec. int. fam. Paccagnan – Corocher

Giovedì 1 novembre
ore 9,oo
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

TUTTI I SANTI

Venerdì 2

COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I DEDFUNTI
celebra don Guglielmo
celebra d. Mosè
celebra don Pierino
celebra don Giuseppe

ore 9,00
ore 10,00
ore 15,00
ore 16,00

Duomo
Cimitero
Cimitero
Cimitero

Sabato 3
ore 18,30

Duomo

Domenica 4
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

28.10.2018Insieme - ottobre 2018
Settimana

def.ti fam. Padoin
def.ti Ragogna Ferruccio, Lina, Silvano
def.to Gianni Piovesana
def.ti Fam. Fagnol - Cal
XXXI del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Fedra e Rosario Catra
per tutta la Comunità
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 28 ottobre XXX del TEMPO ORDINARIO
Raccolta di alimenti per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale

ore 11,00
Ore 11,00

Duomo 25° di matrimonio di
D’AGOSTINO IGNAZIO e ANDREULA ANTONIA
a Costa Festa degli Anziani, con pranzo dopo la Messa

Giovedì 1 novembre: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Messe con l’orario festivo
Ore 15,00: Cimitero S. Giuseppe: Veglia di preghiera per i defunti
Venerdì 2 novembre: Commemorazione di tutti i defunti
Messa in Duomo:
Messe in Cimitero:

ore 9,00
ore 10,00 – 15,00 – 16,00

Domenica 4 novembre XXXI del TEMPO ORDINARIO

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28
si torna all’ora solare,
spostando indietro di un'ora
le lancette dell’orologio.
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
V DOMENICA DELL’OTTOBRE MISSIONARIO
RINGRAZIAMENTO
“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena” (Gv 15,11) … Guarda la tua storia quando preghi e in
essa troverai tanta misericordia. Ci sono momenti duri, tempi di
croce, ma niente può distruggere la gioia soprannaturale, che “si
adatta e si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di
luce che nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato,
al di là di tutto”.
(Papa Francesco - “Gaudete et Exultate” n. 125)

CHE IO VEDA, SIGNORE, E TI SEGUA
Ha gridato, Bartimeo, con tutta la sua voce.
Ha continuato a farlo anche quando volevano ridurlo al silenzio.
Ti ha gridato la sua fede,
ha invocato la tua misericordia,
ti ha chiesto di fermarti,
di strapparlo alla sua condizione di cieco, di mendicante.
Perché, Gesù, non ho anch'io il coraggio
di gridarti il mio desiderio di essere guarito, sanato,
di poter finalmente vedere la luce?
Donami, dunque, lo stesso coraggio di Bartimeo,
donami la sua ostinazione nel chiederti di intervenire,
ma anche la determinazione con cui abbandona ogni cosa
per balzare e venire da te.
Donami la sua fiducia, che non si arrende al primo ostacolo,
donami la sua franchezza
nel domandarti di essere tolto al dominio delle tenebre
e consegnato di nuovo alla luce.
E donami anche la gioia di poter seguirti, senza incertezze,
sulla strada che porta a Gerusalemme.
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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

4 novembre 2018
DOMENICA XXXI del TEMPO ORDINARIO

L’AMORE AL CENTRO DELLA FEDE

Amerai Dio con tutto il tuo cuore. Amerai il prossimo tuo come te
stesso. Che cosa c'è al centro della fede? Ciò che più di ogni cosa dona
felicità all'uomo: amare. Non obbedire a regole né celebrare riti, ma
semplicemente, meravigliosamente: amare.
Gesù non aggiunge nulla di nuovo rispetto alla legge antica. Eppure il
suo è un comando nuovo. La novità sta nel fatto che le due parole fanno
insieme una sola parola, l'unico comandamento. L'averli separati è
l'origine dei nostri mali.
Amare «è tenere con tenerezza e passione Dio e l'uomo dentro di sé:
se uno ama, l'altro è come se dimorasse dentro di lui» (A. Casati).
Amare è desiderio di fare felice qualcuno, coprirlo di un bene che si
espande oltre lui, va verso gli altri, inonda il mondo... Amare è avere un
fuoco nel cuore.
Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso. Se amo Dio, amerò ciò
che Lui più ama: l'uomo, di cui è orgoglioso.
Ma amare come? Mettendosi in gioco interamente, cuore, mente,
anima, forza. Perché chi ama così sarà felice. Non c'è altra risposta al
desiderio profondo di felicità dell'uomo, nessun'altra risposta al male
del mondo che questa soltanto: amare.
Ama il tuo prossimo come te stesso.
Quasi un terzo comandamento: ama
anche te stesso, insieme a Dio e al
prossimo. Ama il fratello come desideri
essere amato tu. Desidera per il tuo
fratello quello che desideri per te. Fa’ al
tuo fratello quello che desideri sia fatto a
te.
(da Ermes Ronchi, 2012)
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SANTE MESSE
Domenica 4
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

Lunedì 5
ore 9,00

MdS

Martedì 6
ore 18,30

Duomo

XXXI del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Fedra e Rosario Catra
per tutta la Comunità

def.to Bottega Enrico
def.ta Casagrande Mira
sec. int. f.lli Dal Ben
S. Leonardo, patrono della città

Mercoledì 7
ore 18,30
Duomo
Giovedì 8
ore 18,30

MdS

Venerdì 9
ore 9,00

Duomo

Sabato 10
ore 18,30

Duomo

Domenica 11
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

04.11.2018Insieme - novembre 2018
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def.ta Casagrande Mira
Dedicazione
della Basilica Lateranense
def.ti Gatti Ada e Luigina
def.to Susanna Franco
S. Leone Magno,
papa e dottore della Chiesa
def.ti Lucia e Aldo
XXXII del TEMPO ORDINARIO
def.to Collodel Valentino
per tutta la Comunità
def.ti Gaetano, Olga, Mariantonia
Lucadamo
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 4 novembre XXXI del TEMPO ORDINARIO
Lunedì 5
ore 9,30

Incontro della S. Vincenzo parrocchiale

Martedì 6
ore 18,30

S. LEONARDO, patrono della città
in Duomo: messa presieduta dal vescovo
e animata dai cori parrocchiali della città.

Domenica 11
ore 14,30

XXXII del TEMPO ORDINARIO

Rosario al Capitello di Via dei Colli (Costa)
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
SE AMIAMO TE,
COME NON POSSIAMO AMARE I FRATELLI?
La risposta che hai dato è chiara:
l'essenziale nella vita è amare te e il prossimo.
Siamo sempre tentati di separare Dio dal prossimo,
ma tu non vuoi perché l'amore è unico.
Tutta la creazione è una fuoriuscita di te
e non possiamo allora amare te
e non amare ciò che hai creato.
Tu sei un Dio geloso e vuoi che amiamo te,
che sei presente in ogni uomo.
Travolti dalla tua gelosia
come possiamo non amarti?
Ma se amiamo te come possiamo non amare
tutti i nostri fratelli
che sono “tua immagine e somiglianza”?
Ci hai chiamati, Signore,
a fasciare il mondo con la tela dell'amore.
Aiutaci a svegliare il mondo,
che dorme la sua notte di odio e di violenza,
con il fresco canto dell'amore
che è in noi vita e lavoro,
preghiera e poesia,
lotta e contemplazione,
orizzonte e frontiera
di ogni nostra giornata.
Amen
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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

11 novembre 2018
DOMENICA XXXII del TEMPO ORDINARIO

GENEROSITÀ O IRRESPONSABILITÀ?
Gesù contrappone il comportamento religioso degli scribi pretenziosi
che si pavoneggiano ed usano la religione per farsi valere, a quello della
vedova povera che, agli occhi degli uomini, compie un gesto irrisorio,
ma, per lei, carico di conseguenze, in quanto si priva di ciò di cui ha
assolutamente bisogno. Gesù loda questo atteggiamento e lo indica
come esempio ai suoi discepoli per la sua impressionante autenticità.
Non è quanto gli uomini notano che ha valore agli occhi di Dio, perché
Dio non giudica dall’apparenza, ma guarda il cuore (1Sam 16,7).
Aveva due monetine, avrebbe potuto darne una, il cinquanta per
cento dei suoi averi e conservare qualcosa per sé. La nostra logica
ragiona in questo modo. Anche se difficile da capire e più ancora da
imitare, ci è utile riproporre il comportamento della vedova del
Vangelo, perché ci fa respirare un’aria che non troviamo quasi più dalle
nostre parti e soprattutto nei nostri polmoni spirituali. Ella ha dilatato
talmente il concetto di provvidenza da far saltare quello di previdenza.
La santità conosce questi spericolati salti nell’inconsueto che
permettono di sbirciare anche solo per un poco al di là della pura logica
umana. Ella mostra, altresì, una piena libertà dalle cose, quando non si
è più schiavi del desiderio di possedere che
spesso si identifica con una mania gravemente
patologica. Il suo è un distacco eroico, al
confine con la irresponsabilità, nel quale si va
disegnando una geografia del trascendente che
molti vorrebbero conoscere e che comincia
proprio curando il morboso attaccamento alle
cose.
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SANTE MESSE
Domenica 11 novembre
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

XXII del TEMPO ORDINARIO
def.to Collodel Valentino
per tutta la Comunità
def.ti Gaetano, Olga, Mariantonia
Lucadamo
def.ti Teresa e Gioacchino Pellegatti

Lunedì 12
ore 9,00

S. Giosafat, vescovo e martire
def.ta Casagrande Mira
def.to Zanin Umberto

MdS

Martedì 13
ore 9,00
Duomo
Mercoledì 14
ore 18,30
Duomo

def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina e
Agricola Antonino
sec. int. fam. Paccagnan - Corocher

Giovedì 15
ore 18,30
MdS

def.ta Casagrande Mira

Venerdì 16
ore 9,00
Duomo

de.to Franco Susanna

Sabato 17
ore 18,30

Duomo

Domenica 18
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

11.11.2018Insieme - novembre 2018
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S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa
def.ti Citron Antonio e Olga
def.ta Prospero Geltrude
XXXIII del TEMPO ORDINARIO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Marcon Argentina e Colussi Gabriella
per tutta la Comunità
def.to Colladon Bruno (a)
def.to Gaiotti Oddone
def.ti Virginia e Gianfranco Piazza
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 11 novembre XXXII del TEMPO ORDINARIO
Giornata nazionale del ringraziamento
ore 14,30:

Rosario presso il Capitello di S. Martino (Costa)

Domenica 18

XXXIII del TEMPO ORDINARIO

COLLETTA PER IL BELLUNESE
Domenica 11 novembre e domenica 18 novembre su un tavolo a metà
chiesa ci sarà un cestino per raccogliere libere offerte per la
popolazione della diocesi sorella di Belluno-Feltre colpita dal
maltempo il 29 ottobre scorso.
È il nostro segno di solidarietà e carità verso fratelli che vivono un
momento di grande prova.
Le offerte raccolte saranno consegnate dal nostro vescovo al vescovo
di Belluno-Feltre perché possa provvedere ai bisogni delle
popolazioni più provate.
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
INSEGNAMI, SIGNORE,
LA SOLIDARIETÀ VERA
Tu hai buoni occhi, Gesù,
e sai subito distinguere
la generosità autentica dall’esibizione plateale,
il gesto con cui si dona il superfluo
e quello che impegna l’essenziale,
tutto ciò che si ha per vivere.
In effetti solo i poveri
sono capaci di autentica solidarietà
perché disposti a condividere
privandosi del necessario.
Solo loro vivono fino in fondo
la follia consolante dell’amore
che offre quanto ha a disposizione,
senza tanti calcoli.
Insegnami, Signore, a fare come la vedova,
a donarti non gli scampoli,
ma il cuore della mia esistenza,
a metterti al centro,
non alla periferia dei miei pensieri.
Insegnami, Signore, a spartire con i miseri
non gli avanzi, gli abiti smessi, le cose fuori moda,
ma quello che sta nel mio piatto,
gli indumenti nuovi,
ciò a cui tengo veramente.
E apri la mia anima alla gioia
che non viene meno,
quella che si sperimenta più nel dare che nel ricevere.
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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

18 novembre 2018
DOMENICA XXXIII del TEMPO ORDINARIO

IL CIELO E LA TERRA PASSERANNO, MA…
In questa domenica ascoltiamo una parte del discorso di Gesù sugli
ultimi tempi che forse è il testo più difficile dei Vangeli sia per il
contenuto che per il linguaggio. Con immagini e parole riprese
dall’Antico Testamento Gesù parla della sua venuta con grande potenza
e gloria. Quando verrà? Ci viene detto che non è né interessante, né
utile saperlo.
Perché verrà? Per decretare il fallimento del mondo? Sarà cioè la fine
del mondo? Il Vangelo ci dice che verrà per radunare i suoi, per portare
a compimento l’opera iniziata. Verrà per farci entrare nel futuro nuovo.
Certamente qualcosa finirà per sempre. Finirà il mondo segnato dal
male, dalle potenze del male che si credono onnipotenti e invincibili,
che pensano di avere l’ultima parola sulla storia e considerano il bene
una cosa insignificante e irrisoria, una debolezza di pochi. Non ci sarà
futuro per il male.
Il sole che si oscura, la luna che perde la sua luce, le stelle che
cadono sono immagini che probabilmente parlano di sconvolgimenti
nella storia. La finalità di queste immagini non è
terrorizzare, ma riaffermare che l’ultima parola
spetta a Dio e sarà una parola di salvezza per chi
ha creduto e anche sofferto per la sua fede in lui.
A chi è tentato di lasciarsi prendere dalla paura
e di perdere la speranza, il Signore dice: Imparate
dalla pianta di fico. Sappiate riconoscere
nell’inverno che vivete i segni premonitori della
primavera che arriva, del nuovo che nasce,
dell’inverno che finisce.
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SANTE MESSE
Domenica 18 novembre XXXIII del TEMPO ORDINARIO
ore 9,30
Costa
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Marcon Argentina e Colussi Gabriella
def.ta Florian Lorena
ore 11,00
Duomo
per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo
def.to Colladon Bruno (a)
def.to Gaiotti Oddone
def.ti Virginia e Gianfranco Piazza
Lunedì 19
ore 9,00

MdS

def.to Bortolotto Luigi
def.ta Casagrande Mira
def.ta Graziella Gasparetto

Martedì 20
ore 9,00
Duomo

def.to d. Fiorentino Tomasella

Mercoledì 21
ore 9,00
MdS
ore 11,00
MdS
ore 16,00
MdS
ore 18,30
MdS

Madonna della Salute
def.to Grava Paolo
def.ta Zanin Guglielmina
def.ti di A.B.
def.ta Emanuela Conte

Giovedì 22
ore 18,30
MdS

S. Cecilia, vergine e martire
def.ta Casagrande Mira

Venerdì 23
ore 9,00
Duomo

def.to Franco Susanna

Sabato 24
ore 18,30

Duomo

Domenica 25
ore 9,30
ore 11,00
ore 18,30

Costa
Duomo
Duomo
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Ss. martiri vietnamiti
sec. int. NN
sec. int. NN
XXXIV del TEMPO ORDINARIO
CRISTO RE DELL’UNIVERSO
per tutta la Comunità
def.to Colladon Bruno
def.to Ghiro Savino
def.ti Marino e Elsa Casagrande
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 18 novembre XXXIII del TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“La risposta di Dio al povero è sempre un intervento di salvezza per
curare le ferite dell’anima e del corpo, per restituire giustizia e per
aiutare a riprendere la vita con dignità.
La risposta di Dio è anche un appello affinché chiunque crede in Lui
possa fare altrettanto nei limiti dell’umano.
La Giornata Mondiale dei Poveri intende essere una piccola risposta
che dalla Chiesa intera, sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di
ogni tipo e di ogni terra perché non pensino che il loro grido sia caduto
nel vuoto. Probabilmente è come una goccia d’acqua nel deserto della
povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti
sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello e di una
sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il
coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido”.
Papa Francesco
Domenica 25

XXXIV del TEMPO ORDINARIO
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO

Raccolta di alimenti per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
IL SIGNORE VEGLIA SULLE SORTI DEL MONDO
Tu non vuoi che perdiamo tempo
dietro profezie strane,
né che ci lasciamo infatuare
da complicati calcoli astrologici.
Questo mondo è destinato a finire,
ma chi crede in te, Gesù,
sa di non andare incontro ad un baratro oscuro,
ma verso un compimento
destinato a portare una gioia eterna.
Sì, tu ci inviti ad essere pellegrini su questa terra
perché cittadini di un altro mondo,
impegnati a realizzare quaggiù
la giustizia e la solidarietà
e nello stesso tempo certi
che solo per dono di Dio potremo vedere
quella pace, quella fraternità,
quella condivisione
che nulla potrà mai infrangere.
Anzi, tu ci chiedi
di affrontare i passaggi cruciali, i momenti dolorosi,
i cambiamenti epocali, e le situazioni difficili
con la serena certezza di essere nelle mani di Dio
perché è lui che guida la storia degli uomini.
Donaci, dunque, Gesù,
di vivere con operosa speranza
nell’attesa di quel giorno
in cui tu ritornerai nella gloria.
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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

25 novembre 2018
DOMENICA XXXIV del TEMPO ORDINARIO

GESÙ E PILATO: CHI DEI DUE È RE?
Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa ci propone questa
scena straziante della passione secondo san Giovanni, in cui Gesù
umiliato e in catene compare davanti a Pilato, che si ritiene
onnipotente rappresentante di un impero che, a sua volta, si ritiene
onnipotente. Scena straziante in cui l’accusato, senza avvocato, è a
due giorni dal risuscitare nella gloria, mentre il potente del momento
è a due passi dallo sprofondare nell’oblio. Chi dei due è re?
Secondo il modo di vedere umano, non ci si poteva che sbagliare.
Ma poco importa. I giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo di
questi due uomini. Pilato non capisce niente, né dei Giudei, né di
Gesù , né del senso profondo del dibattito. Quanto a Gesù, una sola
cosa conta, ed è la verità. Durante tutta la sua vita ha servito la verità,
ha reso testimonianza alla verità.
La verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta
che l’uomo deve condurre in questo mondo,
la verità sulla vita e sulla morte. Tutti campi
essenziali, in cui la menzogna e l’errore sono
mortali.
Ecco cos’è essere re dell’universo: entrare
nella verità e renderle testimonianza. Tutti i
discepoli di Gesù sono chiamati a condividere
la sua regalità, se “ascoltano la sua voce”. È
veramente re colui che la libertà ha reso
libero.
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SANTE MESSE
Domenica 25 novembre XXXIV del TEMPO ORDINARIO
CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ore 9,30
Costa
def.ti Simioni Rino Pio, Enrica
Nava Gianni, Dina
ore 11,00
Duomo
per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo
def.to Colladon Bruno
def.to Ghiro Savino
def.ti Marino e Elsa Casagrande
Lunedì 26
ore 9,00

MdS

def.ta Virginia Milanese

Martedì 27
ore 9,00
Duomo
Mercoledì 28
ore 18,30
Duomo
Giovedì 29
ore 18,30
MdS
Venerdì 30
ore 9,00
Duomo
Sabato 1 dicembre
ore 18,30
Duomo
Domenica 2 dicembre
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo
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def.ti Fregonese Antonio
e De Martin Albina
S. Andrea, apostolo
def.ti Paccagnan
def.ti Masutti Giovanni e Manola
def.ti Cal Maria e Fagnol Giacinto
I di AVVENTO
def.ti Dolce Elio e Fabio
per tutta la Comunità

106
14

COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 25 novembre XXXIV del TEMPO ORDINARIO
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO

Raccolta di alimenti per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale

Giovedì 29
Ore 20,30
presso l’Oratorio di S. Martino
Incontro del Consiglio dell’Unità Pastorale.

Domenica 2 dicembre I di AVVENTO
ore 16,00

in Duomo: CONCERTO DI NATALE
proposto dal Coro Conegliano
e con la partecipazione del Coro Cai di Bologna

Da lunedì 3 dicembre e per tutto il periodo invernale,
le messe feriali dal lunedì al giovedì compreso,
saranno celebrate nella chiesetta della Madonna della Salute.

Offerte raccolte in chiesa per le comunità del bellunese
colpite dal maltempo del 29 ottobre scorso:
in Duomo € 1.797,65
a Costa
€
237,20

Dormivo e sognavo che la vita era gioia.
Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.
Volli servire e vidi che servire era gioia.
Rabindranath Tagore
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
UN RE DISARMATO
Pilato, il procuratore romano,
è un uomo con i piedi per terra,
abituato a misurare le persone
in base al potere che detengono,
alla capacità di imporsi con la forza,
di dominare, di sottomettere gli altri.
Davanti a lui ti hanno accusato
di essere un ribelle al giogo di Roma,
uno che pretende di essere re
e quindi vuole scalzare l’imperatore.
Ecco perché ti domanda
se le accuse corrispondono a verità.
Ma tu, Gesù, lo spiazzi subito:
non rinneghi di essere re,
ma gli ricordi che il tuo regno non è di questo mondo
e quindi non hai soldati, pronti a difenderti.
È vero: sei del tutto disarmato,
eppure nessuno può resistere alla tua forza,
la forza dell’amore.
È vero: all’apparenza sei schiacciato,
in balìa del potere di Pilato,
ma in fondo sei tu il Signore
perché sei tu che conduci la storia
con la mitezza e la misericordia
alle quali nessuno può resistere.
Non passerà molto tempo,
solo qualche secolo,
e la potenza di Roma crollerà,
mentre tu, il Galileo condannato alla morte di croce,
continui ad essere fonte di speranza.
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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

2 dicembre 2018
DOMENICA I di AVVENTO

VEGLIATE: SIATE ATTENTI E SVEGLI
L'Avvento è il tempo di chi attende.
“Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra
angoscia”. Siamo parte di un'immensa vita, che patisce, soffre, si
contorce come una partoriente (Isaia 13,8), ma per produrre vita.
Ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è però un
mondo che nasce. Giorno per giorno, continuamente, adesso, Dio
viene. Anche se non lo vedi, anche se non ti accorgi di lui, è in
cammino su tutte le strade.
Noi pensiamo che la presenza del Signore si sia rarefatta, che il
Vangelo sia belle parole e niente più, che neanche Dio mantiene le sue
promesse e che altri siano i “signori del mondo”.
“Risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina”,
dice Gesù. “State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita”.
“Vegliate in ogni momento pregando”.
Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a non
appesantirlo di paure e delusioni.
Il Vangelo ci insegna a leggere la storia
come grembo di futuro, a non fermarci
all'oggi: questo mondo porta un altro
mondo nel grembo. Da coltivare e
custodire con combattiva tenerezza. Un
mondo più buono e più giusto, dove Dio
viene, vicino e caldo come il respiro, forte
come il cuore, bello come il sogno più bello.
(da E.Ronchi)
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SANTE MESSE
Domenica 2 dicembre
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

Lunedì 3
ore 9,00

MdS

Martedì 4
ore 9,00

MdS

I di AVVENTO
def.ti Dolce Elio e Fabio
def.ti Poveglian Giuseppe e Rachele
def.ti Amadio Ines e Salvador Giacomo
per tutta la Comunità
S. Francesco Saverio, sacerdote

def.ti Fam. Vendramin

Mercoledì 5
ore 18,30
MdS
Giovedì 6
ore 18,30
Venerdì 7
ore 9,00
Sabato 8
ore 9,30
ore 11,00
ore 18,30

S. Nicola, vescovo
MdS
Duomo
Costa
Duomo
Duomo

Domenica 9
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo
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S. Ambrogio, vescovo e dottore
Immacolata Concezione di Maria

II di AVVENTO
per tutta la Comunità
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 2 dicembre I di AVVENTO
ore 16,00
in Duomo: CONCERTO DI NATALE
proposto dal Coro Conegliano
e con la partecipazione del Coro Cai di Bologna
Da lunedì 3 dicembre e per tutto il periodo invernale,
le messe feriali dal lunedì al giovedì compreso,
saranno celebrate nella chiesetta della Madonna della Salute.

Venerdì 7
ore 14,30

Confessioni per i ragazzi di prima media

Sabato 8

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Messe con l’0rario festivo
Nel salone parrocchiale di Costa,
dopo la messa delle 9,30
arriva S. Nicolò
con un dono per tutti i bambini.

Domenica 9

II di AVVENTO

Nel tavolo in fondo alla chiesa, materiale informativo per chi
desidera fare o rinnovare l’abbonamento annuale a L’AZIONE.
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
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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 dicembre 2018
DOMENICA II di AVVENTO

PREPARATE LA STRADA
La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
La parola di Dio è sempre in volo in cerca di uomini e donne, semplici
e veri, per creare inizi e processi nuovi: raddrizzate, appianate,
colmate...
Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro e
difficile, che ha i tratti duri e violenti della storia: ogni violenza, ogni
esclusione e ingiustizia sono un burrone da colmare. Ma dipinge anche
la nostra geografia interiore: una mappa di ferite mai guarite, di
abbandoni patiti o inflitti, le paure, le solitudini, il disamore... C'è del
lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare
semplici e diritti. E se non sarò mai una superstrada, non importa,
sarò un piccolo sentiero nel sole.
Vangelo che conforta: – anche se i potenti del mondo alzano
barriere, cortine di bugie, muri ai confini, Dio trova la strada per
raggiungere proprio me e posarmi la mano sulla spalla, la parola nel
grembo. Niente lo ferma! Chi conta davvero nella storia? Erode sarà
ricordato solo perché ha tentato di uccidere quel bambino; Pilato
perché l'ha condannato.
Conta davvero chi si lascia abitare dal
sogno di Dio, dalla sua parola.
L'ultima riga del Vangelo è bellissima:
per salvare ogni uomo, Dio non si fermerà
davanti a burroni o montagne, neppure
davanti alla tortuosità del mio passato o ai
cocci della mia vita. Non vi è nulla di
genuinamente umano che non raggiunga a
sua volta il cuore di Dio. (da E.Ronchi 2018)
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SANTE MESSE
Domenica 9 dicembre
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo
Lunedì 10
ore 9,00

II di AVVENTO
per tutta la Comunità
def.to NN

MdS

Martedì 11
ore 9,00
MdS
Mercoledì 12
ore 18,30
MdS

def.ti Fam. Martinel
def.ti Da Dalt Andrea, Barazza Adele
Perencin Ferdinando, Basset Angela

Giovedì 13
ore 18,30
MdS

S. Lucia, vergine e martire
def.to Giorgio Montorsi

Venerdì 14
ore 9,00
Duomo

S. Giovanni della Croce
def.ta Lucia Virago

Sabato 15
ore 18,30

S. Venanzio Fortunato
def.ti Citron Antonio e Olga

Duomo

Domenica 16
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo
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def.ti Amadio Ines e Salvador Giacomo
per tutta la Comunità
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 9 dicembre II di AVVENTO

Venerdì 14
ore 14,30
Confessioni per i ragazzi di seconda e terza media.
Domenica 16 III di AVVENTO

ore 11,00

in Duomo
 Presentazione dei ragazzi che si stanno
preparando alla prima confessione, prima
comunione e cresima.
 Benedizione delle statuine di Gesù bambino da
mettere nel presepio di casa.

Sala Papa Luciani:
 Prima e dopo la Messa delle 11 ci sarà la mostra dei
lavoretti di Natale fatti dai bambini con gli
animatori del Grest.

Sabato 15 e domenica 16 dicembre
In chiesa
RACCOLTA DI PASTA – RISO – OLIO
per il Centro Caritas Conegliano - Centro Sorico

Nel tavolo in fondo alla chiesa, materiale informativo per chi
desidera fare o rinnovare l’abbonamento annuale a L’AZIONE.
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
SIGNORE, INSEGNAMI LA STRADA
Signore, insegnami la strada,
l’attenzione alle piccole cose;
al passo di chi cammina con me,
per non fare più lungo il mio;
alla parola ascoltata,
perché il dono non cada nel vuoto;
agli occhi di chi mi sta vicino,
per indovinare la tristezza
e avvicinarmi in punta di piedi
per cercare insieme la gioia.
Signore insegnami la strada,
la strada su cui si cammina insieme,
nella semplicità di essere quello che si è,
nella gioia di aver ricevuto tutto da Te, dal Tuo amore.
Signore insegnami la strada,
tu che sei la strada e la gioia.
Amen.
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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

16 dicembre 2018
DOMENICA III di AVVENTO

CANTA ED ESULTA, DIO GRIDA DI GIOIA PER TE.
«Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con
grida di gioia». Sofonia racconta un Dio che esulta, che salta di gioia,
che grida. Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Solo qui, solo per
amore, Dio grida. Il profeta disegna il volto di un Dio felice. Dio è
felice per noi, è felice di stare con noi, e noi siamo felici che Dio sia in
mezzo a noi e ci rinnovi col suo amore.
Il Battista invece è chiamato a dare risposte che sanno di mani e di
fatica: «Che cosa dobbiamo fare?», chiedono le folle. «Chi ha due
vestiti ne dia uno a chi non ce l'ha». «Chi ha da mangiare ne dia a chi
non ne ha». E appare il verbo che fonda il mondo nuovo, il verbo
ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi ha, dia!
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La
conversione inizia concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che
la sicurezza consiste nell'accumulo, che felicità è comprare un'altra
tunica oltre alle due, alle molte che già possediamo, Giovanni invece
getta nel meccanismo del nostro mondo, per incepparlo, questo verbo
forte: date, donate. È la legge della vita: per stare bene l'uomo deve
dare.
Vengono pubblicani e soldati: «E noi che cosa dobbiamo fare?».
Semplicemente la giustizia: non prendete,
non estorcete, non fate violenza, siate giusti.
Restiamo umani, e riprendiamo a tessere
il mondo del pane condiviso, della tunica
data, di una storia che germogli giustizia.
Raccontare di un Dio che danza attorno ad
ogni creatura, dicendo: tu mi fai felice.
(da E. Ronchi 2018)
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SANTE MESSE
Domenica 16 dicembre III di AVVENTO
ore 9,30
Costa
def.to Collodel Valentino
def.ta Florian Lorena
def.ti Amadio Ines e Salvador Giacomo
ore 11,00
Duomo
per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo
Lunedì 17
ore 9,00

MdS

Martedì 18
ore 9,00
MdS
Mercoledì 19
ore 18,30
MdS

Giovedì 20
ore 18,30
MdS
Venerdì 21
ore 9,00
Duomo
Sabato 22
ore 18,30

Duomo

Domenica 23
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo
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def.to Bortolotto Luigi
def.ti di A.B.
def.ti Corocher
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina,
Agricola Antonino
def.ti Piasentin Loris, Maria e Narciso
def.ti Corocher
def.ta Zanin Guglielmina
def.ta Conte Emanuela
def.to Signorato Alberto
IV di AVVENTO
def.ti Marcon Argentina e Colussi Gabriella
per tutta la Comunità
def.to Gaiotti Oddone
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 16 dicembre III di AVVENTO

ore 11,00

in Duomo
 Presentazione dei ragazzi che si stanno
preparando alla prima confessione, prima
comunione e cresima.
 Benedizione delle statuine di Gesù bambino da
mettere nel presepio di casa.
 Nella Sala Papa Luciani, prima e dopo la Messa delle
11:00 ci sarà la mostra dei lavoretti di Natale fatti
dai bambini con gli animatori del Grest.

Lunedì 17
ore 15,30
Visita della Caritas parrocchiale
agli anziani della Parrocchia ospiti di Casa Fenzi
Martedì 18
ore 9,30
in Canonica: Incontro della S. Vincenzo Parrocchiale
Mercoledì 19
ore 16,00
Confessioni per i ragazzi delle elementari.
Domenica 23

ore 9,30
ore 16,00

IV di AVVENTO

a Costa: Messa animata dal coro “Insieme”
dell’Università Adulti e Anziani di Conegliano
Segue breve concerto di Natale
in Duomo Concerto di Natale organizzato da Lions
Club con la partecipazione del Corocastel

Sabato 15 e domenica 16 dicembre
in chiesa
RACCOLTA DI PASTA – RISO – OLIO
per il Centro Caritas Conegliano - Centro Sorico
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
E NOI, CHE COSA DOBBIAMO FARE?
Amici in cammino,
come piantare la generosità nel tessuto indurito del pianeta?
A quale fontana di acqua viva invitare l'umanità
assetata a forza di smarrirsi nel deserto delle futilità?
A quale sole di giustizia aggrappare le leggi e i regolamenti
perché diritti e doveri
siano equamente ripartiti sulla terra degli uomini?
Quali sentieri tracciare ostinatamente,
attraverso conflitti e rotture accumulate,
perché la pace apra una breccia
nell'armatura indurita delle nazioni
arenate nei loro interessi e nel loro orgoglio?
Come fecondare di benevolenza ogni incontro e ogni dialogo
affinché sia esclusa l'intransigenza delle rivendicazioni egoiste?
Dove cogliere la grazia
che sfida l'ossessione di possedere e di consumare?
Amici cristiani, quale cibo distribuiremo nelle nostre chiese
che, in molti frammenti di pane quotidiano,
farà gustare l'insuperabile tenerezza di Dio?
Amici di attesa, viene, il Signore della luce,
la cui Parola illumina le nostre coscienze!
Marana tha, vieni Signore Gesù!
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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 dicembre 2018
DOMENICA IV di AVVENTO

IL LUOGO CHE DIO SCEGLIE PER ABITARE TRA NOI
Dio cerca un luogo per abitare tra gli uomini. In questa ricerca Dio sceglie
ciò che è piccolo, ciò che è povero, ciò che non si impone. La piccola borgata
di Betlemme è il luogo scelto per la nascita del Messia, “quando partorirà
colei che deve partorire”. Il grembo di Maria per nove mesi diverrà casa,
cibo, vita di Gesù. Il corpo di Gesù che, entrando nel mondo dice: “Ecco, io
vengo per fare, o Dio, la tua volontà”, diventa il luogo definitivo
dell’abitazione di Dio tra gli uomini.
Per venire e garantire la sua presenza in mezzo a noi Dio deve passare per
il corpo di una donna. Gesù, come ogni altro uomo, ha abitato per nove mesi
il corpo di una donna. Questo la dice lunga sulla dignità di ogni corpo, di
ogni donna, di ogni maternità.
Il vangelo ascoltato è una celebrazione dell’accoglienza. Elisabetta accoglie
Maria, Maria ha accolto la Parola di Dio. Giovanni, sussultando di gioia nel
grembo della madre, riconosce e accoglie Gesù nel grembo di Maria. Le due
donne si accolgono. Anche i due bambini, che le due madri portano in
grembo, a loro modo si salutano e si accolgono. Il mistero della vita, il
mistero della fecondità è un mistero di accoglienza.
L’incontro fra le due donne è contrassegnato dal saluto. Esperienza
universale, quotidiana e, proprio per questo, spesso banalizzata. Eppure il
saluto è legato al riconoscimento del volto dell’altro ed è già benedizione,
augurio di pace, invito alla gioia, manifestazione di gioia per l’apparire
dell’altro. Recuperare il senso del saluto è un elemento importante della
necessaria riscrittura della grammatica delle relazioni umane.
Maria appare anche figura di colei che, nel suo
viaggio verso Elisabetta, porta il Cristo perché lo ha
in sé, è parte di sé. E come ogni donna incinta vede
riplasmato il proprio corpo dalla presenza di una
creatura nel proprio ventre, così ogni comunità che
accoglie Gesù si lascia riplasmare e ri-formare da
lui e lo racconta agli altri con la propria vita.
(da Bose 2006)
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SANTE MESSE
Domenica 23 dicembre
IV di AVVENTO
ore 9,30
Costa
def.ti Marcon Argentina e Colussi Gabriella
ore 11,00
Duomo
per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo
def.to Gaiotti Oddone
Lunedì 24
ore 24,00
ore 24,00

Duomo
Costa

Messa nella Notte di Natale
Messa nella Notte di Natale

Martedì 25
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Dumo

NATALE DEL SIGNORE
def.ti Rosario e Fedra Catra

Mercoledì 26
ore 18,30
Duomo

S. Stefano,primo martire
per vittime bombardamento del 1944
def.ta Sara Meneghetti e Elvina Bernardi

Giovedì 27
ore 18,30
MdS

S. Giovanni, apostolo ed evangelista
60° di matrimonio di
Giovanni Corbanese e Boscarato Maria
def.to Ghiro Savino

Venerdì 28
ore 9,00
Duomo

Santi Innocenti

Sabato 29
ore 18,30

def.ti Curtolo Cesare e Bernardi Natalina

Duomo

def.ta Luisa Inglesa Ganora Alimento
def.ti Masutti Giovanni
e Michelazzi Manola

Domenica 30
ore 9,30
Costa
ore 11,00
Duomo
ore 18,30
Duomo

SANTA FAMIGLIA DI NAZARET
def.ti Andrea e Lucia Virago
per tutta la Comunità
def.to PanizzaFrancesco
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 23 IV di AVVENTO

ore 9,30
ore 16,00

a Costa: Messa animata dal coro “Insieme”
dell’Università Adulti e Anziani di Conegliano
Segue breve concerto di Natale
in Duomo Concerto di Natale organizzato da Lions
Club con la partecipazione del Corocastel

Lunedì 24 Vigilia di Natale
In Duomo Tempo per le confessioni personali
dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18
ore 24,00
in Duomo e a Costa: Messa nella notte di Natale
Martedì 25
ore 9,30
ore 11,00
ore 18,30

NATALE DEL SIGNORE
Messa a Costa
Messa in Duomo
Messa in Duomo

Mercoledì 26 S. Stefano
ore 18,30
in Duomo: messa per le vittime del bombardamento
del 1944.

Per difficoltà diverse, quest’anno la Messa
non sarà celebrata nella chiesetta della Madonna delle
Vittorie.

Venerdì 28
ore 16,00
al Pensionato S. Antonio: Messa per le ospiti
Domenica 30 SANTA FAMIGLIA DI NAZARET

Risultato della raccolta straordinaria di alimenti per il
Centro Caritativo del Centro Storico di Conegliano
realizzata il 15 e 16 dicembre 2018:
Duomo: pasta Kg 31; riso Kg 27; olio di oliva lt 8; olio di semi lt 8
Costa: Pasta Kg 15; Riso Kg 9; Olio di oliva lt 2
23.12.2018Insieme - dicembre 2018
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
IL NATALE SEI TU
P. Dennis Doren Lahr L.C.

Natale sei tu,
quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno
e lasciare entrare Dio nella tua anima.
L'albero di Natale sei tu
quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita.
Gli addobbi di Natale sei tu
quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita.
La campana di Natale sei tu
quando chiami, congreghi e cerchi di unire.
Sei anche luce di Natale
quando illumini con la tua vita il cammino degli altri
con la bontà, la pazienza, l'allegria e la generosità.
Gli angeli di Natale sei tu
quando canti al mondo
un messaggio di pace, di giustizia e di amore.
La stella di Natale sei tu
quando conduci qualcuno all'incontro con il Signore.
Sei anche i re magi
quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di Natale sei tu
quando conquisti l'armonia dentro di te.
Il regalo di natale sei tu
quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani.
Gli auguri di Natale sei
tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.
Il cenone di Natale sei tu
quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale
quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte
il Salvatore del mondo
senza rumori ne grandi celebrazioni;
tu sei sorriso di confidenza e tenerezza
nella pace interiore di un Natale perenne
che stabilisce il regno dentro di te.
Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.
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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

30 dicembre 2018
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

OGNI FIGLIO È UNA SORPRESA DI DIO
Anche Gesù é stato una sorpresa per Maria e Giuseppe.
Lo hanno accolto come un dono inaspettato, lo hanno cresciuto col
loro lavoro e il loro affetto, ma poi è arrivato il momento, inatteso e
tuttavia indispensabile, in cui egli ha preso in mano la sua vita perché
cosciente di avere una missione. Così quel giorno, a Gerusalemme,
quando lo hanno ritrovato nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri della
legge, le sue parole sono sembrate strane ai due sposi preoccupati ed
ansiosi: «Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio?».
Come ogni figlio anche Gesù in definitiva ha chiesto a Maria e
Giuseppe di fare la volontà di Dio fino in fondo, senza pretendere di
imporre le loro attese ed i loro desideri, pronti ad accompagnarlo fino al
giorno in cui avrebbe imboccato la sua strada, disponibili a prepararlo
alla vita, ma anche a lasciarlo andare per un percorso a loro ignoto.

Il Vangelo ci ricorda anche che i figli non sono una proprietà della
famiglia, ma hanno davanti il loro personale cammino di vita. Se è vero
che Gesù si presenta come modello di obbedienza ai suoi genitori terreni,
stando loro sottomesso, è pure certo che Egli
mostra che la scelta di vita del figlio e la sua
stessa vocazione cristiana possono esigere un
distacco per realizzare la propria dedizione al
Regno di Dio. Di più, Egli stesso, a dodici anni,
risponde a Maria e a Giuseppe che ha una
missione più alta da compiere al di là della sua
famiglia storica. Perciò esalta la necessità di altri
legami più profondi anche dentro le relazioni
familiari: «Mia madre e i miei fratelli sono questi:
coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono
in pratica ». (papa Francesco, Amoris Laetitia n.18)
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SANTE MESSE
Domenica 30 dicembre SANTA FAMIGLIA DI NAZARET
ore 9,30
Costa
def.ti Andrea e Lucia Virago
def.ta Bottega Maria
ore 11,00
Duomo
per tutta la Comunità
ore 18,30
Duomo
def.to PanizzaFrancesco
Lunedì 31
ore 9,30
ore 18,30

Costa
Duomo

Martedì 1 gennaio
ore 9,30
ore 11,00
ore 18,30

Costa
Duomo
Duomo

Mercoledì 2
ore 18,30

MdS

Giovedì 3
ore 18,30

MdS

Venerdì 4
ore 9,00

Duomo

Sabato 5
ore 18,30

Duomo

Domenica 6
ore 9,30
Costa
ore 11,00
ore 18,30

Duomo
Duomo

30.12.2018Insieme - dicembre 2018
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S. Silvestro, papa – patrono di Costa
Messa per la festa del patrono
Messa di ringraziamento
MARIA SANTISSIMA,
MADRE DI DIO
per tutta la Comunità
Ss. Basilio Magno
e Gregorio Nazianzeno

EPIFANIA DEL SIGNORE
def.ti Bortot Ugo, Pierina e Antonio
def.ti Dolce Elio e Fabio
per tutta la Comunità
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COMUNICAZIONI PASTORALI
Domenica 30 SANTA FAMIGLIA DI NAZARET

Lunedì 31 Dicembre
ore 9,30

Ore 18,30

S. Silvestro, papa
patrono di Costa
a Costa: Messa con canto del Te Deum, benedizione
del “Pane di S. Silvestro” e raccolta delle ceste di
generi alimentari per le associazioni e le famiglie più
bisognose.
in Duomo: Messa di ringraziamento
col canto del Te Deum

Martedì 1° gennaio MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO
52ᵃ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
La buona politica è al servizio della pace
Messe con l’orario festivo
Sabato 5
ore 20,00

Domenica 6

a Costa: tradizionale “panevin”
e canto delle litanie della Madonna
EPIFANIA DEL SIGNORE

Messe con l’orario festivo
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
LA BUONA POLITICA È AL SERVIZIO DELLA PACE
dal messaggio di papa Francesco
per la giornata della pace 2019

La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è come
un fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza.
Lo sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e
ingiustizie. La politica è un veicolo fondamentale per costruire la
cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano,
non è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare
strumento di oppressione, di emarginazione e persino di distruzione …
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida
permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio
Paese, di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per porre le condizioni
di un avvenire degno e giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della
vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare
veramente una forma eminente di carità.
… La pace … è frutto di un grande progetto politico … Ma è anche una
sfida che chiede di essere accolta giorno dopo giorno. La pace è una
conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre dimensioni
indissociabili di questa pace interiore e comunitaria:
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e
l’impazienza e, come consigliava San Francesco di Sales, esercitando “un
po’ di dolcezza verso sé stessi”, per offrire “un po’ di dolcezza agli altri”;
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il
sofferente…; osando l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé;
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la
parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del
mondo, cittadino e attore dell’avvenire

LUCE, PACE, AMORE
di L. Housman

La pace guardò in basso
e vide la guerra,
"Là voglio andare" disse la pace.

La luce guardò in basso
e vide il buio,
"Là voglio andare" disse la luce.

L'amore guardò in basso
e vide l'odio,
"Là voglio andare" disse l'amore.

Così apparve la luce e risplendette.
Così apparve la pace e offrì riposo.
Così apparve l'amore e portò vita.
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