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parrocchie del Duomo e di Costa 
di Conegliano 

 

Tel.: 0438 22606  
Email: duomo.conegliano@gmail.com 
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Domenica 1 marzo 2020 
 

I di QUARESIMA 
 

NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE 

Dopo il Battesimo al Giordano, Gesù è pronto per iniziare la sua missione 

e affronta subito, “corpo a corpo” il grande nemico, Satana, che lo provoca 

dicendogli: «Se tu sei Figlio di Dio», fa’ gesti miracolosi, fa’ il “mago”, 

trasforma le pietre in pane per saziare la tua fame, e buttati giù dalle mura 

del tempio facendoti salvare dagli angeli. A queste due tentazioni, segue la 

terza: se mi adorerai, avrai il dominio sul mondo. 
 

Satana vuole distogliere Gesù dalla via dell’obbedienza e dell’umiliazione 

e portarlo sulla falsa scorciatoia del successo e della gloria. Ma le frecce 

velenose del diavolo vengono tutte “parate” da Gesù con lo scudo della 

Parola di Dio che esprime la volontà del Padre. Gesù non dice alcuna parola 

propria: risponde soltanto con la Parola di Dio,ed esce vittorioso dal deserto. 
 

Durante i quaranta giorni della Quaresima, siamo invitati a seguire le orme 

di Gesù e affrontare il combattimento spirituale contro il Maligno con la 

forza della Parola di Dio. Non con la nostra parola, non serve. La Parola di 

Dio: quella ha la forza per sconfiggere Satana. Per questo bisogna prendere 

confidenza con la Bibbia: leggerla spesso, meditarla, assimilarla. La Bibbia 

contiene la Parola di Dio, che è sempre attuale ed efficace.  
 

Qualcuno ha detto: cosa succederebbe se trattassimo 

la Bibbia come trattiamo il nostro telefono cellulare e 

se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia 

come leggiamo i messaggi del telefonino? 
 

Chiaramente il paragone è paradossale, ma fa 

riflettere. In effetti, se avessimo la Parola di Dio 

sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe 

allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far 

deviare dalla strada del bene.  
(da papa Francesco, 2017) 
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SANTE MESSE 

 
 
Domenica 1 marzo I di QUARESIMA 
ore   9:30 Costa  non c’è la celebrazione della Messa 
ore 11:00 Duomo non c’è la celebrazione della Messa 
ore 18:30 Duomo non c’è la celebrazione della Messa 
 
 

Lunedì 2  
ore   9:00 MdS  
 
 

Martedì 3   
ore 18:30 MdS Messa al Pensionato S. Antonio 
   
 
 

Mercoledì 4  
ore 18:30 MdS def.to Ghiro Savino 
 def.to Valentino Sardo (a) 
 
 

Giovedì 5  
ore 18:30 MdS def.ta Valentina 
 
 

Venerdì 6  
ore   9:00 Duomo 
 
 

Sabato 7  
ore 18:30 Duomo def.ta Loretta Herbst 
  def.ta Giuliana Ceschin 
  def.ti fam. Colombo - Celso 
  def.ti Guberti Enza (a), Antonio, Anna 
 
 

Domenica 8 II di QUARESIMA  
ore   9:30 Costa def.ta Pilla Anna Caterina 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Romagnolo Guido 
  def.ta Elisa Pol Barazza 
  def.ti Colladon Settimo, Virginia e figlie 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 1 marzo  I di QUARESIMA 
 

 

Giovedì 5 
Ore 18:30  in Duomo:  
  Riunione del Consiglio Affari Economici 
 
 

Domenica 8   II di TEMPO QUARESIMA 
 

 

 
Emergenza Corona-virus: 
 

Le messa feriali, visto il piccolo numero di partecipanti, saranno 
celebrate regolarmente. 
 
Tutto lascia prevedere che anche domenica prossima le messe saranno 
celebrate regolarmente. Però, mentre andiamo in stampa,non sappiamo 
ancora niente di preciso.  
 
 
 
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. 

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 
 

SAPER RINUCIARE 
 

 

Saper rinunciare,  
saper dire di no, per dirti sì, Padre: 

no al mio egoismo e alle mie pretese, 
sì a tutti i tuoi appelli all'amore e al dono. 

 
Saper rinunciare  

ai desideri e alle inclinazioni 
che mi fanno cercare, come scopo della mia vita, 

ogni genere di piacere e di soddisfazione. 
 

Saper rinunciare  
agli istinti di vendetta e di odio,  

di gelosia, d'orgoglio, d'ambizione, d'arroganza;  
sempre pronti a scattare secondo le circostanze. 

 
Saper rinunciare,  

allo sguardo diffidente o dubbioso, 
al giudizio aspro che disapprova e condanna, 

ai discorsi negativi che umiliano l'altro. 
 

Saper rinunciare  
ai miei piani quando urtano i tuoi,  

alla mia volontà, quando la tua volontà 
si manifesta contraria e mi apre un'altra via. 

 
Saper rinunciare! 

Aspetto da te questa grazia importante, 
la forza di bandire tutto quello che paralizza 

l'azione del tuo amore, il tuo dominio su di me. 
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Domenica 8 marzo 2020 
 

II di QUARESIMA 
 

LA CROCE: PORTA DELLA RISURREZIONE 
 

È la domenica della Trasfigurazione di Gesù: uno sprazzo di luce si apre 
improvviso sul mistero di Gesù e illumina tutta la sua persona e tutta la sua 
vicenda. La “luminosità” che caratterizza questo evento straordinario ne 
simboleggia lo scopo: illuminare le menti e i cuori dei discepoli affinché 
possano comprendere chiaramente chi sia il loro Maestro.  

Ormai decisamente avviato verso Gerusalemme, dove dovrà subire la 
condanna a morte per crocifissione, Gesù vuole preparare i suoi allo scandalo 
della croce, troppo forte per la loro fede e, al tempo stesso, preannunciare la 
sua risurrezione. 

Gesù si stava dimostrando un Messia diverso da quello che loro 
immaginavano: non un re potente e glorioso, ma un servo umile e disarmato; 
non un signore di grande ricchezza, ma un uomo povero che non ha dove 
posare il capo; non un patriarca con numerosa discendenza, ma un celibe 
senza casa e senza nido. È davvero una rivelazione di Dio capovolta e il segno 
più sconcertante di questo scandaloso capovolgimento è la croce. Ma proprio 
attraverso la croce Gesù giungerà alla risurrezione, che sarà definitiva, non 
come questa trasfigurazione che è durata un momento, un istante. 

Gesù trasfigurato sul monte Tabor ha voluto mostrare ai suoi discepoli la 
sua gloria non per evitare a loro di passare attraverso la croce, ma per 
indicare dove porta la croce. La croce è la porta della risurrezione. Questo è il  
messaggio di speranza che ci esorta alla fortezza nella 
nostra esistenza.  

La Croce cristiana non è una suppellettile della casa o un 
ornamento da indossare, ma è un richiamo all’amore con 
cui Gesù si è sacrificato per salvare l’umanità dal male e 
dal peccato. In questo tempo di Quaresima, contempliamo 
con devozione l’immagine del crocifisso.                   

(da papa Francesco, 2017) 
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SANTE MESSE 

 
 

Continuando l’emergenza Coronavirus 
SONO SOSPESE LE CELEBRAZIONI DELLE MESSE 

sia nei giorni feriali che in quelli festivi. 
 
 
 
 
 
Alcune indicazioni: 

 per vivere la Quaresima in famiglia 
dedicando un po’ di tempo ogni giorno 
alla riflessione e alla preghiera: 

 

1. Leggere e meditare ogni giorno la proposta del calendario 
quaresimale ancora a disposizione all’ingresso della chiesa 

2. Seguire la Messa domenicale per televisione 
3. Servirsi dei foglietti della messa domenicale  

e SETTIMANA INSIEME disponibili all’ingresso della chiesa 
4. Leggere e meditare i testi della messa di ogni giorno: 

https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/  
 

 
 

 per aiutare i ragazzi  
a vivere le domeniche di Quaresima in famiglia: 

 

1ᵃ Domenica di Quaresima: cliccare 
http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2209  

 

2ᵃ Domenica di Quaresima: cliccare
 http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2210 
 

(questi sussidi saranno pubblicati anche per le prossime domeniche, 
finché durerà l’emergenza Coronavirus) 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 

Domenica 8 marzo  II di TEMPO QUARESIMA 
 

 

Rimangono sospesi gli incontri di catechismo. 
 
È sospeso anche l’incontro per genitori e padrini dei 
cresimandi in programma giovedì 12 marzo.  
 

In questa situazione di incertezza, segnalo che è a rischio anche la 
celebrazione della Prima Confessione programmata per 
domenica 22 marzo. 
 
 
Domenica 15   III di QUARESIMA 
 

 
 

SUL MONTE DELLA TRASFIGURAZIONE 
PER ASCOLTARE LA TUA VOCE 

(II domenica di Quaresima) 

 
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio,  

nutri la nostra fede con la tua parola 
e purifica gli occhi del nostro spirito,  

perché possiamo godere la visione della tua gloria. 
 

Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare la tua voce, 
penetra nei nostri cuori con la spada della tua Parola,  

perché alla luce della tua sapienza, 
possiamo valutare le cose terrene ed eterne,  
e diventare liberi e poveri per il tuo regno, 

testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi  
come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

TU SEI IL MIO SIGNORE,  
TU SEI LA MIA LUCE 

 
 

Tu sei il Signore:  
raggiante di luce 

hai mostrato Il tuo volto ai discepoli, 
prima sgomenti alle predizioni del tuo patire, 

ora tremanti di fronte alla gloria che irradia da te. 
Sempre il tuo mistero ci supera. 

 
Tu sei il Signore:  

quale Figlio diletto del Padre, 
hai percorso per primo, e ora apri davanti a noi, 

la via dell’obbedienza di fede che pare impossibile, 
la via della perseveranza che riteniamo inutile, 
la via della speranza che sembra insostenibile. 

 
Tu sei il Signore:  

e noi vogliamo affidarci a te, 
perché troppo arduo è il cammino, troppo oscura la via; 

da soli non sapremmo percorrerla, 
ma con te, nostro buon Pastore,  

il sentiero è sicuro, 
la paura è sconfitta,  

la fatica è generosamente offerta. 
 

Noi ti lodiamo e ti ringraziamo. 
Amen! 
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Domenica 15 marzo 2020 
 

III di QUARESIMA 
 
 
 

In questo numero: 
1. Una breve riflessione sul Vangelo della Domenica (prima 
 pagina). 
2. Le comunicazioni pastorali con alcune indicazioni per la 
 preghiera in famiglia (pagine centrali) 
3. Un proposta della Chiesa Italiana per celebrare in famiglia la 
  festa di S. Giuseppe (terza pagina) 
4. Alcune preghiere per questo tempo di epidemia virale (terza e 
 quarta pagina) 

 

 
SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO 

E CHI È COLUI CHE TI CHIEDE 
“DAMMI DA BERE!” 

La donna samaritana, stanca, affaticata, provata dalla vita, è immagine non 
solo della debolezza umana, ma anche della forza del desiderio che non si 
stanca di cercare.  

Ma anche Gesù cerca e desidera di riaccogliere questa figlia nell’abbraccio 
del Padre. Il paradosso di questo incontro è che tutto parte da un 
riconoscimento di debolezza e stanchezza: prima è Gesù che chiede “dammi 
da bere”, infine è la donna che riconosce di aver lungamente cercato a vuoto 
quell’amore che solo Gesù le mostra in tutta la 
sua pienezza: ma proprio  
partendo dal riconoscimento del proprio 
peccato, essa può diventare annunciatrice, 
testimone di Cristo.  

La fragilità riconosciuta, accolta, riconciliata, 
è il punto di innesto della potenza di Dio.  

         (da un Sussidio CEI per la Quaresima) 
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COMUNICAZIONI PASTRORALI 

 
SONO SOSPESE LE CELEBRAZIONI DELLE MESSE 

sia nei giorni feriali che in quelli festivi. 
 

Indicazioni: 

 per vivere la Quaresima in famiglia: 
 

1. Leggere e meditare ogni giorno la proposta del calendario 
quaresimale ancora a disposizione all’ingresso della chiesa 

2. Sono a disposizione anche alcuni foglietti con preghiere per questo 
tempo di emergenza sanitaria 

3. Seguire per televisione la Messa domenicale e altri momenti di 
preghiera 

4. Servirsi dei foglietti della messa domenicale  
e SETTIMANA INSIEME disponibili all’ingresso della chiesa 

5. Leggere e meditare i testi della messa di ogni giorno: 
https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/  

 

 per aiutare i ragazzi  
a vivere le domeniche di Quaresima in famiglia: 

 

3ᵃ Domenica di Quaresima: cliccare 
http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2212 

 
 
 
 

Comunicazioni: 
 

1. La celebrazione della Prima Confessione in programma 
domenica 22 marzo è rinviata a data da stabilire. 
 

2. Sono sospesi anche i ritiri per i cresimandi in programma 
sabato 21 e sabato 28 marzo. 
 

3. Altri appuntamenti che potrebbero essere rinviati a date da 
stabilire sono: 

 Il ritiro per i ragazzi della Prima Comunione previsto per 
sabato 18 aprile 

 La celebrazione della Prima Comunione in programma 
domenica 26 aprile 

 La celebrazione della Cresima in programma sabato 16 
maggio. 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 15 marzo III di QUARESIMA 
 

Giovedì 19  Festa di S. Giuseppe 

In preghiera per il paese 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana 
promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni 
famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il 
Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 
21 di giovedì 19 marzo, festa di S. Giuseppe, custode della Santa 
Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo 
drappo bianco o una candela accesa. 
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 

 

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi 
invochiamo il tuo patrocinio,  

insieme con quello della tua santissima Sposa”. (Leone XIII) 
 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  

Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali 
 
 

Domenica 22  IV di QUARESIMA 
 
 
 

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

Preghiera alla Vergine di Papa Francesco 
O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di 

salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso 
la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua 
fede. Tu, Salvezza del tuo popolo, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo 
certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la 
gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino 
Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che 
ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per 
condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.  

 

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da 
ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
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LA PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ 
 

O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno 
nella debolezza: da Te tutte le creature ricevono energia, 
esistenza e vita.  

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia poiché oggi 
conosciamo ancora la fragilità della condizione umana vivendo 
l’esperienza di una nuova epidemia virale. 

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: porta guarigione 
al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. 

Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e 
a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. 

Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima 
linea e tutti i curanti nel compimento del loro servizio. 

Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la 
famiglia umana, allontana da noi ogni male e dona una fede 
salda a tutti i cristiani. 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo 
ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e 
ringraziarti con cuore rinnovato. 

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica 
perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, e con il tuo Figlio, 
nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e 
regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Maria, salute degli infermi, prega per noi! 

Preghiera predisposta dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute 
della Cei per questo tempo di emergenza legato al Coronavirus 
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Domenica 22 marzo 2020 
 

IV di QUARESIMA 

GUARDARE ALLA VITA CON OCCHI NUOVI 
 

Gesù passando vide un cieco dalla nascita e lo guarì. Chiediamo che il 

Signore ci insegni a guardare con occhi nuovi a questi giorni di sofferenza, 

di paura e di fragilità. Vedere con gli occhi e il cuore di Gesù. 

Vedere per offrire vicinanza e solidarietà a chi è contagiato dal male e alle 

loro famiglie: una telefonata, un messaggio, una preghiera. Vedere per 

ringraziare quelli che, con competenza e umanità, mettendo a rischio anche 

la loro salute e la loro vita, si stanno spendendo con una generosità 

sorprendente, per offrire cura, vicinanza, speranza alle persone contagiate. 

Vedere per interrogarci sui nostri stili di vita e riscoprire le cose che 

veramente hanno valore. Vedere per rispettare le indicazioni che ci vengono 

date per non mettere in pericolo la nostra salute e quella degli altri.  

Vedere per pregare. Ha scritto Tertulliano (+ 220 d.C.): Solo la 

preghiera vince Dio. Pregare perché? 

Pregare per coloro che muoiono in solitudine, per la ragione che non è 

possibile neanche la vicinanza amica di un familiare; perché siano accolti 

nella casa del Padre, dove nessuno è solo e la vita non conosce tramonto. 

Pregare perché Dio conceda la consolazione della fede ai loro familiari e 

amici. Pregare per tutte le persone ammalate, soprattutto per quelle sole e 

anziane. Pregare perché Dio benedica l’impegno generoso e competente di 

medici, infermieri, operatori sanitari, volontari, ricercatori …  

Pregare per chi deve continuare a lavorare ogni 

giorno perché tutti noi abbiamo bisogno del suo lavoro. 

Pregare perché il Signore illumini il cuore e la mente di 

tutti i governanti del mondo e doni loro saggezza, per 

superare ogni forma di individualismo e lavorare insieme 

per vincere questa “guerra”. Pregare perché il Signore ci 

conceda di vincere la paura e ci aiuti a trovare la strada 

per sconfiggere questo “nemico invisibile”. 
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COMUNICAZIONI PASTRORALI 

 
 

Non ci sono nuove indicazioni.  
Rimangono valide quelle già segnalate nei numeri precedenti. 
 
 
Ricordo solamente che all’entrata della Chiesa sono sempre 
disponibili: 

 Questo foglietto parrocchiale, SETTIMANA INSIEME 

 Il foglio con i testi dell’Eucaristia Domenicale 

 Il calendario Quaresimale 

 Alcune preghiere  
 
 
Per qualche momento di preghiera in famiglia, oltre a questi 
sussidi, siamo invitati a seguire per televisione almeno la 
celebrazione dell’Eucaristia domenicale.  
Molti hanno l’abitudine virtuosa di seguire anche la preghiera del 
Rosario.  
 
 
Per un momento di preghiera con i ragazzi, segnalo il sussidio 
proposto dalla diocesi e che si trova cliccando 
http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2215 

 
 
Oltre alla tradizionale campana delle ore 9:00 e di mezzogiorno, 

suonerà una campana anche alle ore 19:00.  
Il suono delle campane sia un invito a ricordarci del Signore e a 

elevare a lui una preghiera, anche breve.  
 
 

In questo numero propongo due preghiere per questo tempo di 
epidemia: una del nostro vescovo Corrado e l’altra del vescovo di 
Budapest. 
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PREGHIERE 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SALUTE 
 

O Vergine Maria, madre di Gesù e madre nostra, noi ti 

invochiamo con il consolante titolo di salute degli infermi.  
 

Tu conosci ciò che appesantisce in questo momento il nostro cuore. 

Vedi la nostra apprensione per la minaccia che sta spegnendo la gioia e 

turbando gli animi della nostra gente: il contagio, cioè, che propaga 

infermità e morte nei nostri paesi e nelle nostre regioni.  
 

Ricorriamo a te, che sempre ti sei mostrata provvida Madre e che 

anche in passato hai soccorso i tuoi figli nelle calamità, preservandoli 

dalla peste e da altre malattie: anche in questo difficile momento 

intercedi grazia, per noi, presso il tuo Figlio.  
 

O Vergine Maria, salute degli infermi, aiutaci ad affrontare con 

fede la prova e il timore del momento presente; liberaci dal morbo che ci 

sta minacciando, guarisci i malati e consola chi è nella prova e nella 

sofferenza, assisti gli operatori sanitari nella loro missione, illumina i 

nostri governanti, lenisci il dolore dei tuoi figli che in questi giorni di 

Quaresima non possono celebrare, insieme, i santi misteri.  
 

O Vergine Maria, salute degli infermi, siamo qui ad invocarti, 

facendoci voce anche di tutti i nostri fratelli e sorelle. Siamo certi che 

tante persone ti invocano dalle proprie case: intercedi per tutti la grazia 

della consolazione e della speranza. 
 

O Vergine Maria, salute degli infermi, accogli le nostre 

preghiere, accompagna i nostri passi, rendi sicuri i nostri giorni. Volgi il 

tuo sguardo materno su questo popolo che confida nella tua protezione, 

e con tutto il cuore si affida a te.  
 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  

AVE, O MARIA… 
mons. Corrado Pizziolo 

Vescovo di Vittorio Veneto 
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PREGHIERA “IN TEMPI DI EPIDEMIA” 
 

“Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri,  
ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato per rendere possibile la 

vita dell’umanità.  

Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue 
meravigliose leggi.  

Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti, nonostante ogni forza 
distruttrice, e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro 
mondo e su noi stessi.  

Ti ringraziamo perché possiamo lottare, sia individualmente sia in 
comunità, per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più 
bella e ricca di significato.  

Ma, prima di tutto, Ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e 
perché, con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, Nostro Signore, 
hai aperto per noi la via dell’eterna beatitudine.  

Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non 
riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo 
sperimentare che la nostra vita è sempre nelle Tue mani.  

Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare 
prima possibile l’antidoto alla presente epidemia.  

Dona a quanti guidano le nostre società l’accortezza di poter arginare, 
con i provvedimenti adeguati, la diffusione delle infezioni, di promuovere la 
prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti 
efficaci per quanti ne hanno bisogno.  

Dona la Tua misericordia e l’eterno riposo a quanti sono morti a causa 
della malattia, dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai 
medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno.  

Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità affinché possiamo 
sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono 
nell’angoscia o nel lutto.  

Fa’ che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire 
anche noi a prevenire la diffusione della malattia.  

Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, 
opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di 
noi! Beatissima Vergine Maria,  

Salute degli infermi, prega per noi! Amen”. 

card. Erdö, arcivescovo di Budapest  
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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 marzo 2020 
 

V di QUARESIMA 

GESÙ PIANGE LA MORTE DI LAZZARO 
 

Gesù si commuove e piange davanti alla tomba 

dell’amico Lazzaro. Gesù piange davanti alla morte di 

tante persone in questo tempo di pandemia. Gesù è 

vicino a ciascuno. Fin dall’inizio è salito sulla nostra 

barca per farci attraversare tutte le tempeste. Il suo 

amore continua a gridare chiamando per nome ogni 

persona che soffre e che muore: “Vieni fuori!”.  

Come aveva predetto il profeta Ezechiele: “Ecco, io 

apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalla vostre 

tombe, o popolo mio”.  
 

Nel sagrato della Basilica di San Pietro, 
venerdì 27 marzo 2020, alle ore 18 papa Francesco ha presieduto un 

MOMENTO STRAORDINARIO DI PREGHIERA IN TEMPO DI EPIDEMIA 
e ha proposto un’omelia sul Vangelo di Marco 4,35-41: 

 

 
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo 

all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, 
nella barca. C’erano anche altre barche con lui. 
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella 
barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, 
e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa 
che siamo perduti?». 
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». 
Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete 
paura? Non avete ancora fede?». 
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è 
dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 

(segue) 
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DALL’OMELIA DI PAPA FRANCESCO 

Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città; si 
sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio 
assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo 
passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci 
siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati 
presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi 
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 
stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come 
quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo 
perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare 
avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme… 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, la tua Parola 
stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In questo nostro mondo, che Tu 
ami più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e 
capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose e 
frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non 
ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo 
ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. 
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un 
mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti imploriamo: 
“Svegliati Signore!”. 

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore, ci rivolgi un 
appello, un appello alla fede. Che non è tanto credere che Tu esista, ma 
venire a Te e fidarsi di Te. In questa Quaresima risuona il tuo appello 
urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci 
chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è 
il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che 
cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che 
non lo è. 

Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci 
chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. 
Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi 
non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te 
ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7). 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 

 
1. Viviamo fisicamente distanti, ma vicini negli affetti, nel cuore, nella 

fede. Restiamo in comunione col Signore e tra noi 
accompagnando le celebrazioni per Televisione. 

 

2. Nei prossimi giorni informerò attraverso il sito sulle celebrazioni 
della Pasqua. Ormai sembra sicuro al 100% che non ci sarà 
nessuna celebrazione con partecipazione di popolo. 

 

3. Ieri, sabato 28 marzo si sono riuniti in video-conferenza i vescovi 
del Triveneto per parlare di questo e lunedì noi preti riceveremo 
delle indicazioni che pubblicherò subito nel sito della parrocchia. 

 

4. Sono certo che molti di voi hanno seguito il momento 
straordinario di preghiera in tempo di epidemia, con papa 
Francesco, venerdì scorso, 27 marzo. 

 Per rivedere e riascoltare tutta la celebrazione clicca: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqjDYG4qhD8 
 

 Per riascoltare solo l’omelia clicca:  
https://www.youtube.com/watch?v=D0z02MIFSX0 
 

 Per leggere tutti i testi della preghiera clicc: 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2020/documents/ns_lit
_doc_20200327_preghiera_it.html 
 

 Per scaricare il testo dell’omelia clicca: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/
papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html 

 

Per un momento di preghiera con i ragazzi, sulla V Domenica di 
Quaresima, segnalo il sussidio proposto dalla diocesi e che si trova 
cliccando 
http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2217 
 

Le catechiste si sono impegnate a mantenere un contatto con i 
ragazzi del catechismo, inviando loro,  settimanalmente, un 
messaggio con un piccolo impegno. 
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PREGHIERE 
 

SUPPLICA LITANICA 
 

Dal potere di Satana e dalle seduzioni del mondo 
Liberaci, o Signore 
Dall’orgoglio e dalla presunzione di poter fare a meno di te 
Liberaci, o Signore 
Dagli inganni della paura e dell’angoscia 
Liberaci, o Signore 
Dall’incredulità e dalla disperazione 
Liberaci, o Signore 
Dalla durezza di cuore e dall’incapacità di amare 
Liberaci, o Signore 
Da tutti i mali che affliggono l’umanità 
 

Salvaci, o Signore 
Dalla fame, dalla carestia e dall’egoismo 
Salvaci, o Signore 
Dalle malattie, dalle epidemie e dalla paura del fratello 
Salvaci, o Signore 
Dalla follia devastatrice, dagli interessi spietati e dalla violenza 
Salvaci, o Signore 
Dagli inganni, dalla cattiva informazione  
e dalla manipolazione delle coscienze 
Salvaci, o Signore 

 

Guarda la tua Chiesa, che attraversa il deserto 
Consolaci, o Signore 
Guarda l’umanità, atterrita dalla paura e dall’angoscia 
Consolaci, o Signore 
Guarda gli ammalati e i moribondi, oppressi dalla solitudine 
Consolaci, o Signore 
Guarda i medici e gli operatori sanitari, stremati dalla fatica 
Consolaci, o Signore 
Guarda i politici e gli amministratori, che portano il peso delle scelte 
Consolaci, o Signore 
 

dal momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia,  
con papa Francesco, venerdì 27 marzo 2020 
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