
SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

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

 

Domenica 2 febbraio 2020 
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 

FESTA DELL’INCONTRO: AL CENTRO C’È GESÙ 
 

Quaranta giorni dopo Natale celebriamo il Signore che, 
entrando nel tempio, va incontro al suo popolo. Nell’Oriente 
cristiano questa festa è detta proprio “Festa dell’incontro”: è 
l’incontro tra il Dio bambino, che porta novità, e l’umanità in 
attesa, rappresentata dagli anziani nel tempio. 

Nel tempio avviene anche un altro incontro, quello tra due 
coppie: da una parte i giovani Maria e Giuseppe, dall’altra gli 
anziani Simeone e Anna. Gli anziani ricevono dai giovani, i 
giovani attingono dagli anziani. E i due anziani, verso la fine dei 
loro giorni, ricevono Gesù, senso della loro vita. In quell’incontro i 
giovani vedono la loro missione e gli anziani realizzano i loro 
sogni.  

Un particolare interessante: mentre i giovani Maria e Giuseppe 
osservano fedelmente le prescrizioni della Legge – il Vangelo lo 
dice quattro volte – e non parlano mai, gli anziani Simeone e 
Anna accorrono e profetizzano.  

Sembrerebbe dover essere il contrario: 
in genere sono i giovani a parlare con 
slancio del futuro, mentre gli anziani 
custodiscono il passato. Ma se i giovani 
sono chiamati ad aprire nuove porte, gli 
anziani hanno le chiavi. Non c’è avvenire 
senza questo incontro tra anziani e 
giovani; non c’è crescita senza radici e 
non c’è fioritura senza germogli nuovi. 

(da papa Francesco, 2018)  
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SANTE MESSE 

 
 
Domenica 2 febbraio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
ore   9:30 Costa   
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo  
 
 

Lunedì 3 
ore   9:00 MdS def.ta Marchi Giuliana (a) 
 
 

Martedì 4  
Ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
  def.ta Luigina 
 
 

Mercoledì 5 S. Agata, vergine e martire 
ore 18:30 MdS   
 
 

Giovedì 6 S. Paolo Miki e compagni, martiri 
ore 18:30 MdS  

 
 

Venerdì 7  
ore   9:00 Duomo def.to Piero 
  def.ti Gatti Ada e Luigina 
  def.ti Francesco e Santa 
 
 

Sabato 8  
ore 18:30 Duomo  
 
 

Domenica 9 V del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.to Capraro Angelo 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Aderenti Azione Cattolica parrocchiale  
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 2 febbraio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 
24ᵃ GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 
“Gesù ha messo le persone consacrate nella società come una 
piccola quantità di lievito: il lievito delle beatitudini e dell'amore 
fraterno nel quale come cristiani ci possiamo tutti ritrovare per 
rendere presente il suo Regno”.     (papa Francesco) 
 
42ᵃ GIORNATA PER LA VITA con l’iniziativa: Un fiore per la vita 
Tema della giornata:APRITE LE PORTE ALLA VITA 
“La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da 
produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo 
partecipare, decidendo di aprirle le porte … Non è possibile vivere 
se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del 
Vangelo è la fraternità”.   (dal Messaggio dei vescovi italiani) 
 

 

Giovedì 6 
ore 20:30 a S. Rocco: Incontro con i genitori dei bambini  
 della Prima Comunione 
 
 
Domenica 9 V del TEMPO ORDINARIO 
 Giornata della Solidarietà con la S. Vincenzo 
 
 

COORDINATE BANCARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PARROCCHIALE  
per chi desidera contribuire:  

 

BANCA POPOLARE DI VERONA – AGENZIA DI CONEGLIANO 
Via XI Febbraio, 7 

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 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 
 

 

INNO ALLA VITA 

 

 

La vita è un’opportunità, coglila. 

La vita è bellezza,   ammirala. 

La vita è beatitudine,   assaporala. 

La vita è un sogno,   fanne una realtà. 

La vita è una sfida,   affrontala. 

La vita è un dovere,   compilo. 

La vita è un gioco,   giocalo. 

La vita è preziosa,   conservala. 

La vita è una ricchezza,  conservala. 

La vita è amore,    godine. 

La vita è un mistero,   scoprilo. 

La vita è promessa,   adempila. 

La vita è tristezza,   superala. 

La vita è un inno,   cantalo. 

La vita è una lotta,   vivila. 

La vita è una gioia,   gustala. 

La vita è una croce,   abbracciala. 

La vita è un’avventura,  rischiala. 

La vita è pace,    costruiscila. 

La vita è felicità,    meritala. 

La vita è vita,    difendila. 
 
 

Madre Teresa di Calcutta 
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SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

Tel.: 0438 22606  
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Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org 

 

Domenica 9 febbraio 2020 
 

V del TEMPO ORDINARIO 
 

NO A UNA VITA INSIPIDA E SPENTA 
 

Voi siete sale, voi siete luce. Sale che da’ sapore e conserva le cose. 

Luce che accarezza di gioia le cose, ne risveglia colori e bellezza. Tu sei 

luce, tu sei sale, non per te stesso ma per la terra.  

La faccenda è seria, perché essere sale e luce del mondo vuol dire che 

dalla buona riuscita della mia avventura, umana e spirituale, dipende la 

qualità del resto del mondo. Come fare per vivere questa responsabilità 

seria, che è di tutti? Meno parole e più gesti.  

Il profeta Isaia li elenca, nella prima lettura: «Spezza il tuo pane», 

«Introduci in casa, vesti il nudo, non distogliere gli occhi. Allora la tua 

luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà in fretta».  

Guarisci altri e guarirà la tua ferita, prenditi cura di qualcuno e Dio si 

prenderà cura di te; produci amore e Lui ti fascerà il cuore, quando è 

ferito. Illumina altri e ti illuminerai, perché chi guarda solo a se stesso 

non s'illumina mai. Chi non cerca, anche a tentoni, quel volto che dal 

buio chiede aiuto, non si accenderà mai. È dalla notte condivisa che 

sorge il sole di tutti.  

Ma se il sale perde sapore con che cosa lo si potrà rendere salato? 

Conosciamo bene il rischio di affondare in una vita insipida e spenta. 

E accade quando non comunico amore a chi mi incontra, quando non 

so voler bene.  

Io sono luce spenta quando non 

evidenzio bellezza e bontà negli altri, 

ma mi inebrio dei loro difetti. 

(da Ermes Ronchi, 2019) 
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SANTE MESSE 

 
 
Domenica 9 febbraio V del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.to Capraro Angelo 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti aderenti Azione Cattolica parrocchiale  
 
 

Lunedì 10 S. Scolastica, vergine 
ore   9:00 MdS  
 
 

Martedì 11 Beata Vergine Maria di Lourdes 
Ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
  def.ta Luigina 
  def.to De Pellegrin Michele 
 
 

Mercoledì 12  
ore 18:30 MdS  
 
 

Giovedì 13  
ore 18:30 MdS  

 
 

Venerdì 14 Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 
ore   9:00 Duomo def.ta Valentina 
  def.ta Maria De Vido 
 
 

Sabato 15  
ore 18:30 Duomo def.ti S.B. 
 
 

Domenica 16 VI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ta Florian Lorena 
  def.to Collodel Valentino 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Romagnolo Guido 
  def.to Colladon Bruno 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 9 febbraio  V del TEMPO ORDINARIO 
 Giornata della Solidarietà con la S. Vincenzo 
 

Martedì 11 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 

Giovedì 13 
ore 20:30 a S. Rocco: Incontro con genitori e padrini  
 dei cresimandi 
 

Domenica 16 VI del TEMPO ORDINARIO 
FESTA DI CARNEVALE per i ragazzi 

sala Papa Luciani, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
a cura degli animatori del Grest 

 

XVII SETTIMANA SOCIALE 
DIOCESI DI VITTORIO VENETO 
 

ECONOMIA & SOSTENIBILITÀ 
CUSTODIRE LA “CASA COMUNE” 
 

INCONTRI: 
Lunedì 10 a Pieve di Soligo – ore 20:30 (Teatro Careni) 

 Il grido della terra e l’appello alle coscienze 
Mons. Tomasi, Vescovo di Treviso  
Dott. Thierry Robert Luciani  

 

Martedì 11 a S. Giovanni di Motta di L. – ore 20:30 (Salone parrocchiale) 

 Economia sostenibile: l’evoluzione possibile 
Dott. Antonio Maria Ciri, Dott. Andrea Attilio Gava, 
Lorenzo Brugnera, Annamaria Panarotto 

 

Giovedì 13 a Conegliano – ore 20:30 (Auditorium Toniolo) 

 Scegliere il futuro: L’economia di Francesco 
Suor Alessandra Smerilli 
Prof. Giampiero Parolin 
 

Giovedì 20 febbraio comincia il Corso Biblico promosso dal Centro 
Culturale Humanitas - cfr. locandina in bacheca 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 
 

L’UMANITÀ INTERA HA BISOGNO DI TE 
 

 

Se la nota dicesse: non è una nota che fa la musica 
...non ci sarebbero le sinfonie... 
 

Se la parola dicesse: non è una parola che può fare una pagina 
...non ci sarebbero i libri... 
 

Se la pietra dicesse: non è una pietra che può alzare un muro 
...non ci sarebbero case... 
 

Se la goccia d’acqua dicesse: 
non è una goccia d’acqua che può fare un fiume 
...non ci sarebbe l’oceano... 
 

Se il chicco di grano dicesse: 
non è un chicco di grano che può seminare un campo 
...non ci sarebbe la messe... 
 

Se l’uomo dicesse: 
non è un gesto d’amore che può salvare l’umanità, 
...non ci sarebbero mai né giustizia né pace 
...né dignità né felicità sulla terra degli uomini. 
 

Come la sinfonia ha bisogno di ogni nota 
come il libro ha bisogno di ogni parola 
come la casa ha bisogno di ogni pietra 
come l’oceano ha bisogno di ogni goccia d’acqua 
come la messe ha bisogno di ogni chicco 
l’umanità intera ha bisogno di te, 
qui dove sei, 
unico, 
e perciò insostituibile. 
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Domenica 16 febbraio 2020 
 

VI del TEMPO ORDINARIO 
 

MA IO VI DICO: NO ALLA VIOLENZA,  
NO AL DESIDERIO PREDATORIO, NO ALLA MENZOGNA 

 

Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque nutre rancore è 
potenzialmente un omicida. L'apostolo Giovanni affermerà una cosa 
enorme: «Chi non ama suo fratello è omicida» (1 Gv 3,15). Chi non 
ama, uccide. Il disamore è un incubatore di violenza e omicidi. 
Chiunque si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla 
linea di Caino... L'ira, l'insulto, il disprezzo, sono i primi tre passi 
verso la morte. L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore 
dell'altro.  

Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna, che era un 
vallone nella periferia di Gerusalemme dove si bruciavano le 
immondizie. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai 
spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; finirai 
nell'immondezzaio della storia.  

 

Fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi 
una donna per desiderare, con atteggiamento predatorio, per 
conquistare e violare, per sedurre e possedere, se la riduci a un 
oggetto da prendere o collezionare, tu commetti un reato contro la 
grandezza di quella persona.  

 

Fu detto: non giurerai il falso. Ma io vi 
dico: Non giurate affatto; il vostro dire sia 
sì, sì; no, no. Di' sempre la verità e non 
servirà più giurare. Non abbiamo bisogno 
di mostraci diversi da ciò che siamo 
nell'intimo. Dobbiamo solo curare il nostro 
cuore, per guarire la vita. 

(da Ermes Ronchi, 2019) 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 16 febbraio VI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ta Florian Lorena 
  def.to Collodel Valentino 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Romagnolo Guido 
  def.to Colladon Bruno 
 
 

Lunedì 17  
ore   9:00 MdS def.ta Wanda Checchin 
 
 

Martedì 18  
Ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
  def.to Bortolotto Luigi 
 
 

Mercoledì 19  
ore 18:30 MdS def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina,  
 Agricola Antonino 
 def.ti Bortololotto Valerio e Zanin Guglielmina 
 
 

Giovedì 20  
ore 18:30 MdS  
 
 

Venerdì 21  
ore   9:00 Duomo sec int NN 
 
 

Sabato 22 Cattedra di S. Pietro, apostolo 
ore 18:30 Duomo def.ti Guberti Anna (a), Antonio e Enza 
  def.ta Conte Emanuela 
 
 

Domenica 23 VII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.te Colussi Gabriella eMarcon Argentina 
  def.ti Capraro Giulio e Giuseppe (a) 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.te Rosa e Mirta Casagrande 
  def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figlie 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 

Domenica 16 VI del TEMPO ORDINARIO 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nella sala Papa Luciani  

FESTA DI CARNEVALE per i ragazzi 
a cura degli animatori del Grest 

 

 

Martedì 18  
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 

 

Mercoledì 19 
ore 16:15 in Duomo: Confessioni  
 per i ragazzi delle elementari 
 
 

Giovedì 20 Inizia il CORSO BIBLICO  
 promosso dal Centro Culturale Humanitas 
 (cfr. Locandina in Bacheca) 

 presso Casa Toniolo, Via Galilei 32 
 in due momenti: ore 17:30 e 20:30 

 

Venerdì 21 
ore 14:30 in Duomo: Confessioni  
 per i ragazzi delle medie 
 

ore 20:30 a S. Rocco: Incontro dell’Equipe 
 dell’Unità Pastorale 
 
 

Domenica 23 VII del TEMPO ORDINARIO 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 
 

PER UNA FEDELTÀ AUTENTICA AL VANGELO 
 

 

Signore, continua a manifestare in mezzo a noi 
la forza del tuo Spirito 
che elimini dalla nostra vita 
tutto ciò che ubbidisce alla logica del nostro moralismo, 
contento di tranquille tradizioni 
e di comodo costume cristiano 
e ci faccia crescere nella tua esigente giustizia 
come nuove creature. 
 
Dio nostro Padre, in Gesù tuo figlio ci riveli 
il senso profondo del tuo progetto di umanità 
e ci chiami a una giustizia più grande 
di quella degli uomini della legge;  
ci chiami cioè a superare i limiti  
di una rassicurante osservanza della legge 
con l’accettazione piena della tua parola, 
che ci chiama alle grandi scelte 
che mutano la logica della nostra vita, 
riportandola al senso originario del tuo disegno creatore. 
 
Ti preghiamo: aiutaci a cogliere la grandezza 
di questa rivelazione esigente, 
per rendere autentica la nostra fedeltà.  
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Domenica 23 febbraio 2020 
 

VII del TEMPO ORDINARIO 
 

DISINNESCARE LA SPIRALE DELLA VENDETTA 

La semplicità del vangelo! Anche un bambino può capirla: nessuna 
teoria astratta e complicata, ma la proposta della santità di ogni giorno: 
siate perfetti come il Padre, siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui 
cattivi e sui buoni. Fare ciò che Dio fa, essere come il Padre, è tutta qui 
l'etica biblica.  

 

E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole. Il sole, come Dio, non si 
merita, si accoglie. Dio, fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. 
Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più in 
debito di luce, più in ansia.  

 

Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche 
l'altra. Cristo degli uomini liberi capaci di disinnescare la spirale della 
vendetta e di inventarsi un gesto, una parola che disarmi.  

 

E tuttavia il cristianesimo non è una religione di umiliati che non 
reagiscono. Come non lo era Gesù che, colpito, reagisce chiedendo 
ragione dello schiaffo (Gv 18,22). Lo vediamo indignarsi per 
un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, 
per il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi dentro la 
tradizione profetica dell'ira sacra.  

 

Quello che Gesù propone non è passività, non è sottomissione debole; 
è una presa di posizione coraggiosa: tu porgi l’altra guancia; cioè fai tu  
il primo passo, cercando spiegazioni, disarmando 
la vendetta, ricominciando, rammendando il 
tessuto lacerato dalla violenza.  

 

Credendo all'incredibile: amate i vostri nemici. 
Gesù intende eliminare il concetto stesso di 
nemico. «Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È 
tutto qui il Vangelo» (Turoldo). Violenza produce 
violenza, in una catena infinita. Io scelgo di 
spezzarla.                          (da Ermes Ronchi, 2019) 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 23 febbraio VII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
  def.ti Capraro Giulio e Giuseppe (a) 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.te Rosa e Mirta Casagrande 
  def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figlie 
 
 

Lunedì 24  
ore   9:00 MdS  

 

Martedì 25  
ore   9:00 MdS  
   
 
 

Mercoledì 26 MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Ore 16:00 Duomo Messa delle Ceneri per ragazzi / familiari e 

anziani 
ore 18:30 Duomo Messa delle Ceneri per tutti 

def.to Ghiro Savino 
 
 

Giovedì 27  
ore 18:30 MdS  
 
 

Venerdì 28  
ore   9:00 Duomo 
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 
 

Sabato 29  
ore 18:30 Duomo def.ta Loretta Herbst 
  def.ta Giuliana Ceschin 
  def.ti fam. Colombo - Celso 
 
 

Domenica 1 marzo I di QUARESIMA 
ore   9:30 Costa  def.ta Pilla Anna Caterina (a) 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Romagnolo Guido 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 23 febbraio VII del TEMPO ORDINARIO 
Raccolta di alimenti non deperibili  
per il Centro Caritativo dell’ Unità Pastorale 

 

Martedì 25 
La messa sarà celebrata alle ore 9:00 nella chiesa della Madonna 
della Salute e non alle ore 16:00 al Pensionato S. Antonio 
 

Mercoledì 26 MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA 
ore 16:00 in Duomo: Messa con imposizione delle ceneri 
 per i ragazzi del catechismo e anziani 
ore 18:30 in Duomo: Messa con imposizione delle ceneri per 

tutti. 
 

Venerdì 28 
ore   9:00 Messa in Duomo 
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
 

Domenica 1 marzo I di QUARESIMA 
 
 

Altre informazioni: 
1. Per vivere bene il tempo di Quaresima sono disponibili nel tavolo al centro 

della chiesa, la “scatoletta” e i calendari quaresimali. 
2. Nella bacheca in fondo alla chiesa ci sono le locandine per: 

a.  Gli orari delle Confessioni nei Mercoledì di Quaresima nella chiesa dei 
frati Cappuccini. 

b. Gli orari della “24 ore per il Signore” nei giorni 20 e 21 marzo 
nella chiesa dei frati Cappuccini. 

c. Le informazioni riguardanti il Pellegrinaggio al Santuario della Madonna 
dei Miracoli di Motta il prossimo 4 marzo. Adesioni entro il 29.02.20. 

d. Pellegrinaggio a Loreto con La Nostra Famiglia dal 15 al 17 maggio 

Per informazioni e adesioni: La Nostra Famiglia di Conegliano,  
telefono 0438 414328      e-mail: laura.tonon@lanostrafamiglia.it 

3. Presso il dispensario eco-solidale, di via Torricelli 19, a Conegliano, ogni 
giovedì, dalle 15 alle 17, presentando ricetta medica, vengono dati 
gratuitamente i farmaci alle persone in difficoltà, soprattutto a quelle che 
girano mostrando ricette e chiedendo soldi per acquistare i farmaci. 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

SIGNORE, NON TI PARE DI ESAGERARE? 
 

 

Oggi, Signore Gesù,  
non posso proprio fare a meno di dirtelo:  
non ti pare di esagerare con queste tue richieste,  
non ti pare di esigere comportamenti eroici, eccessivi, 
decisamente al di fuori della nostra portata?  
 

Tu conosci il mondo in cui viviamo:  
arroganti e furbi non vedono l’ora  
di approfittare della nostra arrendevolezza,  
imbroglioni e furfanti aspettano il momento buono  
per farci arrivare le loro proposte e le loro domande di aiuto.  
 

Che cosa ci chiedi, dunque? 
Di metterci in balìa dei loro raggiri,  
dei loro trucchi,  
dei loro tentativi per spillarci qualcosa dal portafoglio?  
 

E poi, come puoi pretendere  
che amiamo i nostri nemici,  
che rispondiamo al male con il bene,  
che non cediamo mai alla logica del colpo su colpo,  
dell’offesa per offesa?  
 

Sì, devo ammetterlo,  
la strada che tu mi tracci è veramente poco battuta.  
Ci vuole fegato  
per scegliere comportamenti così impensabili,  
per prendere decisioni così inconsuete. 
 

Eppure questa è la strada  
che tu per primo hai percorso  
e non esistono scorciatoie  
se vogliamo seguirti, essere tuoi discepoli. 
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