
 

SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

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

 

DOMENICA  1  dicembre 2019 
 

I di AVVENTO 
 

VIVERE SENZA ACCORGERSI DI NULLA 
 

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero di 

nulla. I giorni di Noè sono i giorni della superficialità: «il vizio supremo della 

nostra epoca» (R. Panikkar).  
 

Anch'io vivo giorni come quelli di Noè, quando neppure mi accorgo di chi 

mi sfiora in casa e magari ha gli occhi gonfi, di chi mi rivolge la parola; di 

cento naufraghi a Lampedusa, di questo pianeta depredato, di un altro 

kamikaze a Bagdad.  
 

È possibile vivere senza accorgersi dei volti. Ed è questo il diluvio! Vivere 

senza volti: volti di popoli in guerra; di bambini vittime di violenza, di fame, di 

abusi, di abbandono; volti di donne violate, comprate, vendute; volti di esiliati, 

di profughi, di migranti in cerca di sopravvivenza e dignità; volti di carcerati 

nelle infinite carceri del mondo, di ammalati, di lavoratori precari, senza 

garanzia e speranza, derubati del loro futuro; è possibile, come allora, 

mangiare e bere e non accorgersi di nulla.  
 

“Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro...”.  Immagine 

inquietante. Dio non è ladro di vita. Il solo pensarlo mi sembra una 

bestemmia. Dio viene, ma non è la morte il suo momento. Verrà, già viene, 

nell'ora che non immagini, cioè adesso, e ti sorprende là dove non lo aspetti, 

nell'abbraccio di un amico, in un bimbo che nasce, in una illuminazione 

 improvvisa, in un brivido di gioia che ti coglie e non 

sai perché.  
 

“Tenetevi pronti perché nell'ora che non 
immaginate viene il Figlio dell'Uomo”. Tenersi 

pronti per non mancare l'incontro con un Dio che 

viene come dono, come «tenerezza di Dio caduta 

sulla terra come un bacio» (Benedetto Calati) 

                                            (da Ermes Ronchi, 2019) 01.12.2019 1



SANTE MESSE 

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

Lunedì 2 
ore   9:30 MdS sec. in. EZ 
 
 

Martedì 3  
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 
 

Mercoledì 4  
ore 18:30 MdS def.ta Chiara Stefani 
 

Giovedì 5  
ore 18:30 MdS  
 
 

Venerdì 6  
ore   9:00 Duomo  
 
 

Sabato 7  
ore 11:00 Matrimonio di  
 BOSI GIORGIO E DEL MISSIER JOHANNA  
 e Battesimo del figlio ALBERTO 
 

ore 18:30 Duomo def.ti Maresia e Vincenza Arrigoni 
 
 

Domenica 8 IMMACOLATA CONCEZIONE  
 della B.V. MARIA 
ore   9:30 Costa  def.ti Dolce Elio e Fabio 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Victor, Maria, Elli Marsoni 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 1 dicembre I di AVVENTO 
ore 11:00 in Duomo: Rito di accoglienza  
 per il Battesimo di ARIANNA e LUCIA 
 
Martedì 3 
ore 9:00 in Duomo: Incontro della S. Vincenzo Parrocchiale 
 
Sabato 7 
ore 11:00 Matrimonio di  
 BOSI GIORGIO E DEL MISSIER JOHANNA  
 e Battesimo del figlio ALBERTO 
 
Domenica 8 IMMACOLATA CONCEZIONE  
 della B.V. MARIA  
 
 
 

continuano i 
LAVORETTI DI NATALE 

(cfr. sito «parrocchiaduomocosta.altervista.org») 

Sabato 7 e 14 dicembre  
dalle ore 14:45 all ore 16:45 

nella Sala Papa Luciani 
 

MOSTRA DEI LAVORETTI DI NATALE 
Domenica 15 dicembre 

dopo la Messa delle ore 11:00 
 
 
 

Per abbonarsi o rinnovare  

l’abbonamento al settimanale diocesano L’AZIONE,  

cfr. materiale sul tavolo e nella bacheca della chiesa,  
pubblicato anche nel sito  

«parrocchiaduomocosta.altervista.org» 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

TENIAMOCI PRONTI 
 

Tu vieni, Gesù,  
ma noi non conosciamo né il giorno né l’ora.  
Ecco perché ci inviti a tenerci pronti.  
 

Pronti come dei nomadi,  
disposti ad arrotolare la propria tenda  
e ad affrontare il viaggio  
che conduce alla nuova creazione.  
 

Pronti come dei pellegrini,  
che non sono ancora arrivati alla meta del loro andare  
e desiderano giungere finalmente al luogo dell’incontro.  
 

Pronti, cioè con il cuore desto,  
libero da tutto ciò che lo appesantisce,  
lo distoglie e lo distrae da quello che conta veramente.  
 

Pronti, cioè con gli occhi aperti  
su questa nostra storia,  
su quanto sta accadendo  
per decifrare i segni del tuo arrivo  
e non lasciarsi sorprendere dal tuo ritorno nella gloria.  
 

Pronti, cioè con mani operose,  
che costruiscono,  
a costo di ferirsi,  
la giustizia e la fraternità del mondo nuovo.  
 

Ravviva, Gesù, la nostra attesa:  
ridesta il fuoco che sembra spento,  
soffia sulle braci bisognose del tuo Spirito,  
fai ardere nei nostri cuori, più viva che mai, la speranza.  
 

E non permettere  
che giungiamo all’appuntamento decisivo  
smarriti e impreparati. 
 

01.12.2019 4



SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

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

 

DOMENICA  8  dicembre 2019 
 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
 

IL “SÌ” CHE CAMBIA LA STORIA 
 

Il cristianesimo non inizia in un tempio, ma in una casa.  
 

La prima parola dell'angelo, il primo “Vangelo” che apre il vangelo, è: 
rallegrati, gioisci, sii felice. Apriti alla gioia perché sei piena di grazia. 
Maria non è piena di grazia perché ha risposto “sì” a Dio, ma perché 
Dio per primo ha detto “sì” a lei, senza condizioni. E dice “sì” a ciascuno 
di noi, prima di qualsiasi nostra risposta. Il nome di Maria è “Amata-per-
sempre”; e questo è anche il nostro nome: buoni e meno buoni, ognuno 
è amato per sempre.  

 

Il Signore è con te. Quando nella Bibbia Dio dice a qualcuno “io sono 
con te” gli sta consegnando un futuro bellissimo e arduo (R. Virgili). Lo 
convoca a diventare partner della storia più grande.  

 

Darai alla luce un bimbo, che sarà figlio della terra e figlio del cielo, 
figlio tuo e figlio dell'Altissimo.  

 

La prima parola di Maria non è il “sì” che ci saremmo aspettati, ma la 
sospensione di una domanda: come avverrà questo? Donna matura e 
intelligente, Maria vuole capire. Porre domande a Dio non è mancare di 
fede, anzi è voler crescere nella consapevolezza. 

 

Alla risposta dell’angelo che è, allo stesso tempo, 
oscura e luminosa, Maria risponde: ecco la serva 
del Signore. Accetto di essere l'alleata del Signore.  

 

Come quello di Maria, anche il nostro 
“eccomi!” può cambiare la storia. Con il loro “sì” 
o il loro “no” al progetto di Dio, tutti possono 
incidere nascite e alleanze sul calendario della 
vita. 

(da Ermes Ronchi, 2019)  
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SANTE MESSE 

 
Domenica 8 dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE  
   della B.V. MARIA 
ore   9:30 Costa  def.ti Dolce Elio e Fabio 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Victor, Maria, Elli Marsoni 
 
 

Lunedì 9 
ore   9:30 MdS  
 
 

Martedì 10  
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 
 

Mercoledì 11  
ore 18:30 MdS def.to Agostino Arrigoni 
 
 

Giovedì 12  
ore 18:30 MdS def.to Giorgio Montorsi 
 
 

Venerdì 13 Santa Lucia 
ore   9:00 Duomo def.ta Lucia Virago 
 
 

Sabato 14 S. Giovanni della Croce 
ore 18:30 Duomo def.ti S.B. 
 def.ti Casagrande Marino e Elsa 
 
 

Domenica 15 III di AVVENTO 
ore  9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.ta Florian Lorena 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Aurelio Arrigoni 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 8 dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE  
    della B.V. MARIA  
Nel salone parrocchiale di Costa, dopo la Messa delle ore 9:30,  
arriva S. Nicolò con un dono per tutti i bambini. 
 
Lunedì 9 
ore 20:30 in Duomo: Incontro delle catechiste  
 dell’Unità Pastorale 
 
Mercoledì 11 
ore 16:15 in Duomo: Celebrazione del Sacramento della  
 Riconciliazione per i ragazzi delle elementari 
 

Venerdì 13 
ore 14:30 in Duomo: Celebrazione del Sacramento della  
 Riconciliazione per i ragazzi delle medie 
 
Sabato 14 nella Chiesa di S. Rocco, alle ore 17:  
 In nome della madre, 
 testi adattati dal libro di Erri De Luca 
 voci dei Lettori EstroVersi  
 e canti eseguiti da Paola De Longhi – mezzo soprano 
 
Domenica 15 III di AVVENTO 
 

In Duomo, nella Sala Papa Luciani, dopo la Messa delle ore 11:00 
Mostra dei lavoretti di Natale 

 
 
 
 
 

Per abbonarsi o rinnovare  

l’abbonamento al settimanale diocesano L’AZIONE,  

cfr. materiale sul tavolo e nella bacheca della chiesa,  
pubblicato anche nel sito  

«parrocchiaduomocosta.altervista.org» 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 
A MARIA IMMACOLATA 

 

Maria, prima discepola del Signore, 
a te ricorriamo, misericordiosa Madre di Dio,  
perseverante e fedele nel tuo «Sì» generoso al Signore,  
fino al sacrificio del Calvario. 
 

Tu che, fidandoti completamente di Dio, 
nello Spirito hai generato nel tuo cuore e nel tuo grembo  
Gesù salvatore di tutti, 
concedi anche a noi di seguire il Signore e la sua Parola  
ogni giorno, come hai saputo fare tu. 
 

Madre e Maestra di ogni discepolo del Signore,  
sii sempre presente in mezzo ai nostri bambini 
con gli esempi della tua vita santa; 
 

in un mondo senza mete, dona ai nostri giovani 
di credere come te all' «imprevedibile» volontà 
del Padre, che anche oggi chiama; 

 

ottieni ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose  
di condividere il tuo forte amore  
e il tuo generoso servizio verso Dio e verso l'uomo 
con speranza grande e carità gratuita; 
 

insegna ai nostri anziani e ammalati a seguire Cristo 
anche sulla via della croce, 
perenne sorgente di nuova vitalità; 

 

rendi le nostre famiglie vere discepole del Signore,  
credibili testimoni del suo Vangelo, 
aperte al dono della Vita. 
 

Per questo, oggi a te ci affidiamo, 
o Maria Madre Immacolata, 
perché tu possa orientare i nostri passi 
verso Cristo nostra speranza. Amen. 
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DOMENICA 15 dicembre 2019 
 

III di AVVENTO 
 

IL DIO CHE VIENE È SEMPRE “NOVITÀ” 
 

Ho capito che Dio è il Dio che viene. E ho atteso.  

Pregare per me significa attendere. Sulla frontiera del mio limite, nella 

tensione del mio amore, avere la forza di attendere. 

Vi dirò che Lui è sempre venuto, anche se la sua maniera di venire è 

sempre stata nuova, perché Lui è sempre «novità», ed è l'eterna molteplicità.  

Dirvi che mi sono trovato bene con Lui è dirvi poco, anche se mi ha quasi 

sempre offerto un amore doloroso, sull'immagine e nella sostanza di Gesù 

crocifisso, e mi ha invitato con forza ad identificare il mio amore col dolore 

del mondo intero e con la sofferenza dei miei fratelli.  

E penso - se la sua grazia mi sostiene, come spero – di tornare ogni alba e 

ogni sera della mia vita in quel punto di incontro.  

E anche se prevedo che la mia povertà aumenterà avvicinandomi alla 

morte e sarà sempre più amara l'attesa, non voglio più mancare 

all'appuntamento. 

Il Dio che viene mi ha ormai conquistato ed i miei occhi, stanchi di vedere 

solo le cose di quaggiù, sono felici di sorridere a Lui.  

E vorrei che fossero bene aperti e pronti a 

sorridere davanti alla meraviglia che è Lui, 

quando verrà l'ultima volta a rompere il velo del 

mio limite e ad introdurmi con tutto il «suo 

popolo», che è la Chiesa, nell'invisibile suo 

Regno di luce, di vita e di amore. 

E per accelerare quel giorno faccio mia, d'ora 

innanzi, la preghiera più bella espressa dalle 

ultime parole dell'Apocalisse e posta come sigillo 

sulle cose rivelate:«Vieni, Signore Gesù».   
(Carlo Carretto, + 1988) 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 15 dicembre  III di AVVENTO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.ta Florian Lorena 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Aurelio Arrigoni 
 
 

Lunedì 16 
ore   9:o0 MdS def.to Piero Masutti 
 
 

Martedì 17  
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 
 

Mercoledì 18  
ore 18:30 MdS def.ti Da Dalt Andrea, Barazza Adele,  
 Perencin Ferdinando, Basset Angela 
 
 

Giovedì 19  
ore 18:30 MdS  
 
 

Venerdì 20  
ore   9:00 Duomo def.to Bortolotto Luigi 
 
 

Sabato 21  
ore 18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
 def.ti Valerio Bortolotto e Zanin Guglielmina 
 def.ta Conte Emanuela 
 
 

Domenica 22 IV di AVVENTO 
ore   9:30 Costa  def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Susanna Franco e famigliari 
 def.to Casagrande Gianfranco 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 15 dicembre III di AVVENTO 
 

ore   9:30 a Costa e ore 11:00 in Duomo: 
Messa con la benedizione delle statuine del Bambino 
Gesù da mettere nel presepe 
 
In Duomo, nella Sala Papa Luciani, 

dopo la Messa delle ore 11:00 
Mostra dei lavoretti di Natale 

 
Lunedì 16 Inizio della Novena di Natale 

L a celebrazione della Novena  
sarà inserita nelle Messe Feriali 
 

ore 15:30 Visita agli Anziani di Casa Fenzi  
 per gli Auguri Natalizi  
 (Rosario, Messa e Incontro) 
 
Martedì 17 
ore   9:30 Riunione della S. Vincenzo parrocchiale 
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 
Mercoledì 18 
ore 16:00 Un gruppo di ragazzi del catechismo  
 delle elementari porta gli Auguri di Natale  
 alle ospiti del Pensionato S. Antonio. 
 
Domenica 22  IV di AVVENTO  

Raccolta straordinaria di alimenti  
per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale.  
Si raccomandano in particolare:  
olio, zucchero, legumi e tonno. 

 

ore 16:00 in Duomo: Concerto di Natale del Lions Club  
 con la partecipazione del Coro Castel 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

 

AI POVERI È ANNUNCIATO IL VANGELO 
 

È questo, Gesù, il segno che tu offri:  
c’è un annuncio di gioia  
e i suoi primi destinatari sono proprio i poveri.  
 

No, non si tratta solamente di parole,  
di belle idee, di un messaggio illusorio.  
Il tuo vangelo è capace veramente  
di cambiare l’esistenza degli uomini 
perché nulla può resistere all’amore di Dio  
che agisce nella storia.  
 

E allora non c’è ostacolo, non c’è sofferenza,  
non c’è ferita così profonda,  
non c’è malattia così devastante  
che possa resistere alla tua compassione  
e alla tua misericordia  
che risanano, guariscono, 
riportano speranza e gioia.  
 

Oggi, proprio come duemila anni fa,  
sono questi i tratti inequivocabili della Buona Notizia  
che ci hai affidato.  
 

Non i nostri discorsi  
e neppure l’esibizione della nostra consistenza,  
della nostra forza. 
 

Se il male indietreggia,  
se le persone vengono trasfigurate  
fin nel profondo della loro vita,  
se possono rialzare la testa  
e guardare al futuro che Dio prepara,  
solo allora abbiamo la certezza  
che il vangelo è vivo ed efficace. 
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DOMENICA 22 dicembre 2019 
 

IV di AVVENTO 
 

GIUSEPPE: UOMO DI FEDE, UOMO GIUSTO, 

UOMO DISPONIBILE, UOMO DI POCHE PAROLE 
 

È vero: le strade di Dio non sono prive di difficoltà, di 
situazioni disagevoli. Maria ha appena ricevuto l’annuncio 
dell’angelo e Gesù già un minuscolo essere, destinato a crescere 
nel suo grembo.  

 

Proprio per questo, Giuseppe pensa di licenziarla in segreto. 
Ma Dio gli parla in sogno e gli chiede di prendere con sé la sua 
promessa sposa e di riconoscere Gesù come suo figlio perché 
quanto è accaduto è opera dello Spirito Santo.  

 

È un uomo di fede, Giuseppe, abituato a mettersi nelle mani 
di Dio, senza esigere di capire ogni cosa, pronto ad assumere il 
ruolo che gli è stato assegnato.  

 

È un uomo giusto, Giuseppe: in ogni caso non avrebbe fatto 
una chiassata per non far soffrire Maria. La strada scelta era la 
più rispettosa del suo segreto e della sua dignità.  

 

È un uomo disponibile, Giuseppe, capace di far posto ad un 
Dio che manda all’aria i disegni degli uomini.  

 

È un uomo di poche parole, 
Giuseppe: perché quel che conta non 
sono i proclami o le dichiarazioni, ma 
i fatti, un’obbedienza a tutta prova 
alla parola di Dio. 

(da diac T.A.Ursini, 2010) 
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SANTE MESSE 
 

Domenica 22 dicembre IV di AVVENTO 
ore   9:30 Costa  def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Susanna Franco e famigliari 
 def.to Casagrande Gianfranco 
 

Lunedì 23 
ore   9:o0 MdS  
ore 16:00  Messa al Pensionato S. Antonio 
 

Martedì 24 Vigilia di Natale 
 In Duomo, tempo per le Confessioni 
 dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 
ore 24,00 Duomo Messa nella Notte di Natale 
ore 24,00 Costa  Messa nella Notte di Natale 
 

Mercoledì 25 NATALE DEL SIGNORE 
ore  9:30 Costa def.to Rosario e Fedra Catra 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Giancarlo Donati 
 def.ti Curtolo Cesare e Bernardi Natalina 
 

Giovedì 26 S. Stefano, primo martire   
ore 18:30 MdV def.te Marta Meneghetti e Elvina Bernardi 
 

Venerdì 27 S. Giovanni, apostolo ed evangelista 
ore   9:00 Duomo def.ti Andrea e Lucia Virago 
 

Sabato 28 Santi Innocenti  
ore 18:30 Duomo def.to Ghiro Savino 
 def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina  
 e Agricola Antonino 
 def.ta Inglese Ganora Luisa Alimento 
 

Domenica 29 SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.ta Bottega Maria Capraro 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
 Dopo la messa, celebrazione dei battesimi  
ore 18:30 Duomo def.ti Ernestina e Maresio 
 def.ti Barazza Giacomo e Mirta 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 22  IV di AVVENTO  

Raccolta straordinaria di alimenti  
per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale.  
Si raccomandano in particolare:  
olio, zucchero, legumi e tonno. 

 

ore 16:00 in Duomo: Concerto di Natale del Lions Club  
 con la partecipazione del Coro Castel 
 
Lunedì 23  
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 
Martedì 24 Vigilia di Natale 
 in Duomo: tempo per le Confessioni 
 dalle ore 9:00 alle 12:oo e dalle 15:00 alle 19:00  
ore 24:00 Messa nella notte di Natale in Duomo e a Costa  
 
Mercoledì 25 NATALE DEL SIGNORE 
ore 9:00 Messa a Costa 
ore 11:00 Messa in Duomo 
ore 18:30 Messa in Duomo 
 
Domenica 29 Santa Famiglia di Nazaret 
 Dopo la Messa delle ore 11:00 in Duomo:  
 Battesimo di LUCIA AMORELLI, ARIANNA BROMBAL  
 e CATERINA BROMBONI 

 
 
 

Le messe della notte e del giorno di Natale saranno animate dal 
Coro Insieme Vocale “CITTÀ DI CONEGLIANO” 

 
 
 

Il giorno di Natale sarà pubblicato un  
numero straordinario di SETTIMANA INSIEME 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

 

GIUSEPPE, UN UOMO GIUSTO 
 

Ti ha fatto da padre, Gesù,  
e ti ha inserito nella discendenza di Davide,  
realizzando così le antiche promesse.  
 
Ti ha offerto una famiglia in cui crescere sicuro,  
protetto dal suo affetto,  
garantito dal suo lavoro.  
 
Eppure sapeva bene  
che tu eri in tutto e per tutto un dono di Dio.  
 
Ha accettato un ruolo nascosto, ma determinante, 
perché tu avevi bisogno di essere preparato alla vita  
come ogni piccolo d’uomo.  
 
Grazie a lui si è realizzato quel progetto di salvezza 
che Dio aveva concepito prima della creazione del mondo.  
 
Donaci, Signore Gesù, la stessa fede di Giuseppe,  
che accetta di fare la sua parte  
senza capire e prevedere le strade inedite  
che il Padre ha scelto.  
 
Donaci, Signore Gesù, la stessa discrezione di Giuseppe  
che non vuole esporre Maria  
a situazioni incresciose e disagiate.  
 
Donaci, Signore Gesù, la stessa 
determinazione di Giuseppe,  
pronto a rispondere coi fatti,  
senza tante parole,  
alle richieste di Dio. 
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25 dicembre 2019 
 

VIENI, SIGNORE 
Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore. 

Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e, dunque, vieni sempre, Signore, 

Vieni, Tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con Te, o Signore. 

Noi siamo lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, Signore, 
vieni sempre, Signore. 

David Maria Turoldo (1916-1992) 
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LA GIOIA FATTA DI NIENTE 
 
Egli viene. 
E con Lui viene la gioia. 
Se lo vuoi, ti è vicino. 
Anche se non lo vuoi, ti è vicino. 
Ti parla anche se non parli. 
Se non l’ami, egli ti ama ancor di più. 
Se ti perdi, viene a cercarti. 
Se non sai camminare, ti porta. 
Se tu piangi, sei beato perché lui ti consola. 
Se sei povero, hai assicurato il regno dei cieli. 
Se hai fame e sete di giustizia, sei saziato. 
Se perseguitato per causa di giustizia, 
puoi rallegrarti ed esultare. 
Così entra nel mondo la gioia, 
attraverso un bambino che non ha niente. 
La gioia è fatta di niente, 
perché ogni uomo che viene al mondo 
viene a mani vuote. 
Cammina, lavora e soffre a mani vuote, 
muore e va di là a mani vuote. 

(d. Primo Mazzolari, 1890 – 1959) 

 
 

Il Verbo di Dio pose la sua abitazione tra gli uomini e si fece Figlio 
dell'uomo, per abituare l'uomo a comprendere Dio e per abituare 
Dio a mettere la sua dimora nell'uomo secondo la volontà del 
Padre.            (S. Ireneo di Lione, 130-202 dC) 
 

Svégliati, o uomo: per te Dio si è fatto uomo. (S. Agostino, 355-430 dC) 
 

Non c’è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una 
vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle 
promesse eterne. Nessuno è escluso da questa felicità.  

(S. Leone Magno, 390 circa – 461 dC) 
 
 

26 dicembre: ore 18:30 - S. Stefano; Messa alla Madonna delle Vittorie in ricordo 
delle vittime del bombardamento del 1944 
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ER PRESEPIO  
 

Ve ringrazio de core, brava gente, 

pè ‘sti presepi che me preparate, 

ma che li fate a fa? Si poi v’odiate, 

si de st’amore nun capite gnente… 

 
Pé st’amore so nato e ce so morto, 

da secoli lo spargo da la croce, 

ma la parola mia pare ‘na voce 

sperduta ner deserto senza ascolto. 

  

La gente fa er presepe e nun me sente, 

cerca sempre de fallo più sfarzoso, 

però cià er core freddo e indifferente 

e nun capisce che senza l’amore 

è cianfrusaja che nun cià valore. 

Trilussa (Roma, 1871-1950) 
 
 
 

CERCA IL SIGNORE 

Cerca il Signore in un presepio, 

cercalo dove nessuno lo cerca, 

nel povero, nel semplice, nel piccolo, 

non cercarlo tra le luci delle grandi città, 

non cercarlo nell'apparenza. 

Non cercarlo in tutto questo apparato pagano 

che ci si offre ogni momento. 

Cercalo nelle cose insolite  

e che ti sorprendono. 

 
Papa Francesco, Omelia Messa di mezzanotte, Natale 2010 
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BUON NATALE A VOI 
 

Buon Natale a voi che avete ancora paura di Dio  
e lo temete come un giudice inappellabile.  
Egli invece viene come un bambino. 
Un bambino non giudica e non condanna;  
un bambino non può far paura, fa leva sull'amore,  
vive perché è amato;  
lo puoi rifiutare ma lui non ti rifiuterà mai. 
 

Buon Natale a voi che avete abbandonato Dio  
e dite di aver perso la fede in lui.  
Anche se tu lo perdi, lui, Dio, non ti perde.  
Lui, Dio, non ha perso la fiducia in te,  
non è finita la sua speranza.  
Per questo nasce uomo,  
perché ha fede in ogni uomo  
e in tutta la nostra storia di santi e peccatori. 
 

Buon Natale a voi che forse siete ricchi di regali,  
ma poveri di verità e di amore. 
 

Buon Natale a voi  
che vi sentite affaticati dai lati oscuri della vita,  
incapaci di capire il senso di tanta fatica, di tanta sofferenza. 
 

Buon Natale a voi che avete sofferto troppo.  
Questo bambino può darvi un po' di luce,  
perché viene come la luce vera che illumina ogni uomo. 
Ogni uomo!  
E nessuno è perduto,  
nessuno è fuori dal raggio di questa luce. 
 

Buon Natale anche a voi che avete perso il gusto di vivere  
perché niente più vi soddisfa.  
Questo bambino può restituirvi  
il sapore alla vita,  
e portarvi ciò che vi manca:  
la bellezza, il gusto di sentirsi amati  
e di poter amare. 
 

Buon Natale perché Dio è con noi,  
non siamo soli, non lo saremo mai! 
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SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

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

 

DOMENICA 29 dicembre 2019 
 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
 

FUGGÌ E SI RIFUGIÒ IN EGITTO 
 

Gesù ha appena messo piede, su questa nostra terra e già partecipa 
alle sofferenze di tanti uomini e donne minacciati e perseguitati, 
costretti ad emigrare per sfuggire alla violenza dei potenti, alle loro 
flagranti atrocità, alle loro perenni ingiustizie.  

 

Sì, proprio fin dall’inizio nulla gli viene risparmiato: cittadino a pieno 
titolo di un pianeta irrigato dalle lacrime e dal sangue, non viene 
sottratto alle pene e alle fatiche della povera gente.  

 

E la sua famiglia è del tutto simile a quelle che abbandonano la patria 
in cerca di un futuro migliore, a quelle che vivono da straniere per 
assicurarsi un riparo sicuro, a quelle che affrontano mille disagi pur di 
trovare un lavoro dignitoso con cui guadagnarsi il pane.  

 

Prima di approdare a Nazaret, al paese che resterà attaccato al suo 
nome, la sua famiglia viene sottoposta alle umiliazioni, alle angosce e 
alle paure, alle ristrettezze e agli stenti di chi cerca asilo.  

 

“Perciò, mentre fissiamo lo sguardo sulla 
santa Famiglia di Nazareth nel momento 
in cui è costretta a farsi profuga, 
pensiamo al dramma di quei migranti e 
rifugiati che sono vittime del rifiuto e dello 
sfruttamento, che sono vittime della tratta 
delle persone e del lavoro schiavo”  
(papa Francesco, 2013) 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 29 dicembre SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.ta Bottega Maria Capraro 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
 Dopo la messa, celebrazione dei battesimi  
ore 18:30 Duomo def.ti Ernestina e Maresio 
 def.ti Barazza Giacomo e Mirta 
 
Lunedì 30 
ore   9:00 MdS  def.to Panizza Francesco  
ore 16:00  Messa al Pensionato S. Antonio 
 
Martedì 31 S. Silvestro, papa  
Ore   9:30 Costa Festa del Patrono 
Ore 18:30 Duomo Messa di ringraziamento per la fine dell’anno 
 
Mercoledì 1 gennaio  MARIA, MADRE DI DIO 
ore  9:30 Costa sec. int. NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Carlo Alberto Maresio 
 
Giovedì 2  
ore 18:30 MdS  
 
Venerdì 3  
ore   9:00 Duomo  
 
Sabato 4  
ore 18:30 Duomo  
 
Domenica 5 II dopo NATALE 
ore   9:30 Costa  def.to Bortot Ugo 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo  
 

29.12.2019 22



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 29 dicemebre  Santa Famiglia di Nazaret 
 Dopo la Messa delle ore 11:00 in Duomo:  
 Battesimo di LUCIA AMORELLI, ARIANNA BROMBAL  
 e CATERINA BROMBONI 
 

 

Lunedì 30  
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 
Martedì31  
ore   9:30  a Costa: Festa del patrono S. Silvestro, 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. 
 

ore 18:30 in Duomo: Messa di ringraziamento  
 col canto del Te Deum 

 
Mercoledì 1° Gennaio  Festa di Maria SS. Madre di Dio  
  e Giornata Mondiale della pace.  
 
Sabato 4  
ore 20:30 Chiesa Parrocchiale di Menarè: 
 Veglia Diocesana per la pace  

 Il bene che genera futuro 

 
Domenica 5 II dopo Natale 
ore 20:30,  a Costa,nel piazzale accanto alla chiesa, “panevin” e  
 canto delle litanie in onore della Madonna. 
 
Lunedì 6  Solennità dell’Epifania 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

 

MI PIACE LA TUA FAMIGLIA, GESÙ 

 

Mi piace la tua famiglia, Gesù,  
perché fin dagli inizi ha provato le traversie ed i passaggi dolorosi 
delle famiglie di ogni tempo.  
La trovo così vicina a tante famiglie che devono scappare, fuggire, 
per difendere la vita dei figli dalla violenza e dall’arroganza dei potenti, 
dalle lacerazioni e dagli strascichi della guerra,  
dalla paura e dall’angoscia riguardo al domani. 
 

Mi piace la tua famiglia, Gesù,  
perché affronta tutti i disagi dei poveri, 
sottomessi alla volontà dei potenti,  
alla perenne ricerca di lavoro e dignità, di sicurezza e pace. 
La trovo così vicina a tante famiglie che devono emigrare,  
andare in altri paesi per allontanarsi dalla miseria, dalla fame,  
e cercare altrove, da stranieri,  
quello che non possono trovare in casa propria. 
 

Mi piace la tua famiglia, Gesù,  
perché è una famiglia santa:  
santa per l’amore e la generosità di Maria e di Giuseppe,  
disposti a tutto pur di salvare la tua vita,  
pur di farti crescere al riparo di ogni pericolo e di ogni cattiveria,  
pur di compiere la volontà di Dio, una volontà che si rivela,  
ma misteriosamente, in sogno,  
una volontà che spesso chiede di andare, di partire,  
di prendere decisioni improvvise. 
 

Mi piace la tua famiglia, Gesù,  
perché si respira l’aria della fede, 
assieme all’aria di un paese, di una terra, di cui sei diventato “figlio”. 
 

Fa’, che le nostre famiglie siano “immagine viva” della Tua Famiglia! 
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