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parrocchie del Duomo e di Costa 
di Conegliano 

 

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

Domenica 5 aprile 2020 
 

Domenica delle Palme e della Passione del Signore 
Inizio della Settimana Santa 

 
FARÒ LA PASQUA DA TE, IN CASA TUA,  

CON LA TUA FAMIGLIA 
 

«Dove vuoi che prepariamo, perché tu possa mangiare la 
Pasqua?» Mai come quest’anno sentiamo vera, non banale, non 
superflua questa domanda, posta dagli apostoli a Gesù. Abbiamo 
sempre preparato la Pasqua nelle nostre chiese, desiderando 
accorrervi per le solenni celebrazioni. Quest’anno, di fronte a 
questa domanda, il Signore sembra rispondere: «Farò la Pasqua da 
te» (Mt 26, 17-18). Farò la Pasqua da te, in casa tua. In mezzo alla 
tua famiglia. Io sarò lì.  

 

Certo, nella basilica vaticana, nella chiesa cattedrale e nelle 
parrocchie, papa, vescovo sacerdoti celebreranno a porte chiuse. 
Attraverso la tv e internet potremo collegarci per assistere, 
pregare con papa Francesco e il nostro vescovo Corrado. Ma 
sembra proprio che sarà la casa il posto nel quale vivremo i giorni 
più santi dell’anno.  

 

Vi stiamo trascorrendo un tempo di 
isolamento forzato, a causa del virus 
insidioso che imperversa nel nostro 
Paese. È un momento delicato, grave. 
Ma anche prezioso. Quest’anno abbiamo 
l’opportunità di vivere una Pasqua 
intima. Sentirci famiglia attorno al 
nostro Signore, che si dona fino alla 
fine, morendo e risorgendo per noi.  
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SANTE MESSE 
 

Il parroco celebrerà in forma privata le Messe della Settimana Santa, a porte 
chiuse. Si farà voce della preghiera di tutti e pregherà per tutti. 
Solo per informazione segnalo gli orari delle celebrazioni. 
 

5 aprile 2020 Domenica delle Palme  ore 10:00 
6 aprile  Lunedì Santo    ore 11:30 
7 aprile  Martedì Santo    ore 11:30 
8 aprile  Mercoledì Santo   ore 11:30 
9 aprile  Giovedì Santo    ore 17:00 
   col suono delle campane al momento del Gloria 
10 aprile Venerdì Santo: Se qualcuno passa privatamente in chiesa per 

un momento di preghiera, può avvicinarsi a crocifisso che sarà 
esposto dalle ore 15:00 in poi, ma senza il tradizionale bacio. 

11 aprile Veglia di Pasqua   ore 19:00 
   col suono delle campane al momento del Gloria 
12 aprile Domenica di Pasqua   ore 10:00 

 

Le celebrazioni di papa Francesco e del vescovo Corrado possono 
essere seguite per televisione: 

 

CELEBRAZIONI DI PAPA FRANCESCO su Rai 1, su TV2000 e sui social 
(consigliato in particolare vatican media, dove le celebrazioni sono 
trasmesse senza commenti).  

 Domenica delle Palme, dalla Basilica Vaticana alle ore 11:00 

 Giovedì Santo, dalla Basilica Vaticana alle ore 18:00 

 Venerdì Santo, dalla Basilica Vaticana alle ore 18:00 

 Veglia Pasquale (Sabato Santo), dalla Basilica Vaticana alle ore 
21:00 

 Messa del giorno di Pasqua, dalla Basilica Vaticana alle ore11:00 
 

CELEBRAZIONI DEL VESCOVO CORRADO (Diretta TV canale 112 per la 

Città di Vittorio Veneto, Diretta streaming: www.latendatv.it, pagina facebook: 
la tenda tv).  

 Domenica delle Palme alle ore 10:00 
Adorazione e Vespri, dalla chiesa di S. Francesco alle ore 16:00 

 Giovedì Santo alle ore 20:00 

 Venerdì Santo alle ore 15:00 

 Veglia Pasquale (Sabato Santo) alle ore 20:00 

 Messa del giorno di Pasqua alle ore 10:00 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 

SETTIMANA SANTA IN FAMIGLIA: 
 
La diocesi ha preparato un sussidio per celebrare la settimana santa 
in famiglia. Clicca qui: 
http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2223 

 

 
Anche per le catechiste la diocesi ha preparato un sussidio.  
Cliccare qui: 
http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In questo periodo di emergenza sanitaria continua 
l’impegno delle Caritas delle parrocchie di S. 
Martino, S. Rocco, Duomo e Costa ad assistere, 
nei limiti delle possibilità, le famiglie in difficoltà 
economiche. 
Chi può ci aiuti ad aiutare, versando un contributo 
libero sul nostro conto corrente: 
IBAN IT91 E 05034 61620 000000010235 
Causale: Sostegno alle famiglie in difficoltà. 
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PREGHIERE 
 

MOSTRACI IL TUO VOLTO, SIGNORE 
 

II tuo volto, Signore Gesù,  
è il volto del Dio che si fa servo,che ci ama  

fino a spogliarsi del suo privilegio 
di essere come Dio, 

che si umilia facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce.  

 

Il tuo volto è il volto del nostro dolore,  
della nostra solitudine,  
della nostra angoscia,  

della nostra morte 
che tu hai voluto assumere  

perché non fossimo più soli e disperati. 
 

Fa' che impariamo a riconoscere  
questa sconcertante rivelazione della tua onnipotenza, 

l'onnipotenza di chi ama fino a condividere la sofferenza,  
fino a lasciarsi crocifiggere per nostro amore. 

 

Insegnaci che cosa significa amare come tu ci ami,  
per accettare in silenzio di partecipare  

al tuo mistero di passione e morte  
e gustare con te e in te  

la gioia della vittoria piena e totale,  
sul male, sul peccato e sulla morte. Amen 

 

 

“Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli 
uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e 
umiliato fino alla morte di croce, fa’ che abbiamo sempre 
presente il grande insegnamento della sua passione, per 

partecipare alla gloria della risurrezione.” 
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SETTIMANA INSIEME    
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Domenica 12 aprile 2020 
 

PASQUA DI RISURREZIONE 
 

NON ABBIATE PAURA! È RISORTO! 
 

“Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il 
Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa”. Così, da 
secoli, canta la Chiesa. 

La lotta tra la vita e la morte non è finita. Continua anche in 
questi giorni. Ci siamo dentro tutti. È la lotta – qualcuno la chiama 
guerra! – contro il Covid19. Ma è anche la lotta contro ogni forma 
di male, che ci guasta il cuore, ci rovina la vita e minaccia il 
futuro. Una lotta senza quartiere, ma non senza speranza. E la 
speranza è questa: Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, 
trionfa. La morte non ce l’ha portato via per sempre. Solo per tre 
giorni. Già dal primo mattino di Pasqua, ha cominciato a mostrasi 
vivo. Possiamo incontrarlo anche noi, perché, come fece nei suoi 
giorni della vita terrena, egli continua a passare beneficando e 
risanando tutti quelli che sono sotto il potere del Male.  

In un’antica e anonima omelia sul Sabato Santo si legge che il Dio 
fatto carne è morto nella carne ed è sceso nel regno degli inferi 
per liberare quelli che erano prigionieri della morte. Lì incontra  
Adamo (cioè: ogni essere umano) e gli dice: 
Svegliati, tu che dormi! Non ti ho creato 
perché rimanessi prigioniero della morte. 
Sorgi, allontaniamoci da qui. Ti era stato 
proibito di toccare l’albero della vita. Ora 
non più. Il trono celeste è pronto per 
accoglierti, la sala del banchetto della vita  
è allestita.  

Oggi il nostro Salvatore ha abbattuto le 
porte e le sbarre della morte.  
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SANTE MESSE 
 

Il parroco celebrerà in forma privata le Messe della prima settimana di 

Pasqua, a porte chiuse. Si farà voce della preghiera di tutti e pregherà 

per tutti. 

 
 
Solo per informazione segnalo gli orari delle celebrazioni. 
 

12 aprile 2020  Domenica di Pasqua   ore 10:00 

13 aprile   Lunedì di Pasqua    ore 11:30 

14 aprile   Martedì di Pasqua    ore 11:30 

15 aprile   Mercoledì di Pasqua   ore 11:30 

16 aprile   Giovedì di Pasqua    ore 11:30 

17aprile  Venerdì di Pasqua    ore 11:30 

18 aprile  Sabato di Pasqua    ore 11:30 

19 aprile    Domenica II di Pasqua  

o “della Divina Misericordia   ore 10:00 
 

COMUNICAZIONI PASTORALI 

 

Le uniche comunicazioni pastorali sono queste:  

 Curate qualche momento di preghiera personale in famiglia, 
coinvolgendo tutti, in particolare i bambini e i ragazzi.  

 Seguite per televisione o altri social alcuni momenti di preghiera, 
in particolare la celebrazione dell’Eucaristia Domenicale. So che 
moltissime persone già lo fanno. Invito tutti a farlo. 

 Preghiamo gli uni per gli altri e facciamo tutto quello che ci è 
possibile per essere “vicini” a chi più ne ha bisogno. 
 

Oltre alla preghiera dell’ultima pagina, ve ne aggiungo un’altra che 
ritengo molto bella: 
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PREGHIERE 

Una preghiera nei giorni del Coronavirus 
 

Signore, Gesù Cristo, hai percorso città e villaggi  
“curando ogni malattia e infermità.”  
Al tuo comando, i malati venivano guariti. 
Vieni ora in nostro aiuto, nel corso della pandemia da coronavirus,  
affinché possiamo sperimentare il tuo amore che guarisce. 
 

Guarisci coloro che sono ammalati per il virus.  
Possano riacquistare forza e salute  
grazie a un'assistenza sanitaria di qualità. 

 

Guariscici dalla nostra paura, 
che impedisce alle nazioni di lavorare insieme  
e ai vicini di aiutarsi reciprocamente. 
 

Guariscici dal nostro orgoglio,  
che può farci presumere invulnerabilità  
rispetto a una malattia che non conosce confini. 

 

Signore, Gesù Cristo, guaritore di tutti, 
resta al nostro fianco in questo tempo di incertezza e di dolore. 
 

Sii accanto a coloro che ci hanno lasciati a causa del virus. 
Possano riposare con te, nella tua pace eterna. 

 

Sii accanto alle famiglie dei malati e delle vittime. 
Nella loro preoccupazione e sofferenza,  
difendili dalla malattia e dalla disperazione.  
Possano fare esperienza della tua pace. 
 

Sii accanto ai medici, agli infermieri, ai ricercatori  
e a tutti i professionisti della salute che, correndo rischi per sé,  
cercano di curare ed aiutare le persone colpite. 
Possano conoscere la tua protezione e la tua pace. 

 

Sii accanto ai leader di tutte le nazioni.  
Concedi loro lungimiranza per agire con carità  
e vera sollecitudine per il benessere delle persone   
che sono chiamati a servire.  

 
(continua) 
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Dà loro saggezza per investire in soluzioni a lungo termine,  
che aiutino a prepararsi ad eventuali future epidemie  
o a prevenirle. 

 

Possano essere abitati dalla tua pace,  
mentre lavorano insieme, per conseguirla sulla terra. 
 

Che siamo a casa o all'estero,  
circondati da molte persone che soffrono per questa malattia  
o solo da poche,  
Signore, Gesù Cristo, resta con noi,  
mentre resistiamo e piangiamo,  
mentre perseveriamo e ci prepariamo. 

 

Al posto della nostra ansia, donaci la tua pace. 
Signore, Gesù Cristo, guariscici. 

 

Kerry Weber, redattrice della rivista dei Gesuiti statunitensi “America” 

 
 
 

MOSTRACI IL TUO VOLTO, SIGNORE 
 

O Signore risorto, 
tu che hai vinto la morte e ora vivi sempre con il Padre, 
donaci l’esperienza delle donne il mattino di Pasqua. 

Esse hanno visto la tua gloria e la vita vincere la morte. 
 

Strappaci dal volto, o Risorto, il sudario della disperazione  
e arrotola per sempre le bende del nostro peccato.  

 
Donaci un po’ di pace.  

Preservaci dall’egoismo.  
Accresci le riserve di coraggio.  
Raddoppia le scorte di amore.  
Spogliaci da ogni arroganza,  

Rivestici di misericordia.  
Donaci grazia e luce e amore per la vita.  

 
Aiutaci a spendere per te ciò che abbiamo e che siamo  
per stabilire sulla terra la civiltà della verità dell’amore. 
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Domenica 19 aprile 2020 
 

DOMENICA II di PASQUA  
o della DIVINA MISERICORDIA 

 

IL DONO DEL RISORTO: PACE E PERDONO 
 

All’umanità, che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male, 
dell’egoismo e della paura, il Signore risorto offre in dono il suo amore che 
perdona, riconcilia e riapre l’animo alla speranza. È amore che converte i 
cuori e dona la pace. Quanto bisogno ha il mondo di comprendere e di 
accogliere la Divina Misericordia!  

Signore, che con la tua morte e risurrezione riveli l’amore del Padre, noi 
crediamo in Te e con fiducia ti ripetiamo quest’oggi: Gesù, confido in Te, 
abbi misericordia di noi e del mondo intero. (S. Giovanni Paolo II)  

 

I discepoli erano chiusi in casa per paura dei Giudei. Noi oggi siamo chiusi 
in casa per paura del virus. Ma Gesù entra nelle nostre case e nei nostri 
cuori, anche se le porte sono chiuse, e porta in dono la pace e il perdono.  

 

Tommaso vorrebbe vedere e toccare, per credere. Gesù, pur offrendogli 
otto giorni dopo la possibilità di farlo, alla fine gli dice: “Beati coloro che non 
hanno visto e hanno creduto”.  

 

In questo tempo di pandemia ci viene chiesto 
di ridurre e a volte di evitare qualsiasi contatto 
fisico. Non è facile! Genitori che non possono 
abbracciare i figli, sposi che non possono 
abbracciarsi, familiari che non possono 
abbracciare i loro cari nelle case di riposo o negli 
ospedali, perché c’è di mezzo questo virus. Beati 
quelli che continuano ad amare e imparano ad 
amare ancora di più, anche se non possono 
accarezzare e abbracciare   
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SANTE MESSE 
 

 

Il parroco celebrerà in forma privata le Messe della seconda 

settimana di Pasqua, a porte chiuse.  

Si farà voce della preghiera di tutti e pregherà per tutti. 

 
Solo per informazione segnalo gli orari delle celebrazioni. 
 

 

19 aprile  2020 Domenica II di Pasqua  

o della “Divina Misericordia”  ore 10:00 

20 aprile             ore 11:30 

21 aprile          ore 11:30 

22 aprile          ore 11:30 

23 aprile          ore 11:30 

24 aprile          ore 11:30 

25 aprile  S. Marco, evangelista   ore 11:30 

27 aprile  Domenica III di Pasqua   ore 10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le intenzioni delle messe non celebrate  
dall’inizio della Quaresima 

saranno riprese appena sarà possibile celebrare 
con la partecipazione almeno dei famigliari o parente stretti. 
La comunicazione verrà data solo attraverso questo foglietto 

sempre reperibile nel sito della parrocchia 
e sul tavolo all’ingresso della chiesa 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 

 
Domenica 19 aprile: 

• Per un momento di preghiera in famiglia con i figli in età di 
catechismo: cfr. sussidio preparato dall’Ufficio Catechistico 
Diocesano 

http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2231 
 

• Proposta di preghiera personale o famigliare da fare in chiesa o in 
casa: cfr sussidio preparato dall’Ufficio Liturgico Diocesano 

http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2233 
 

Ogni sabato, alle ore 18.00, il Vescovo celebrerà la messa festiva 
trasmessa da La Tenda TV. Essa viene riproposta anche la domenica. 

Diretta TV canale 112 per la Città di Vittorio Veneto,  
Diretta streaming: www.latendatv.it, 
pagina facebook: la tenda tv.  

 
 

Le “scatolette” UN PANE PER AMOR DI DIO possono essere 
consegnate in chiesa quando sarà possibile la Messa con 
partecipazione del popolo. 
Se nel frattempo qualcuno incrocia il parroco in chiesa, può 
consegnargliela personalmente.  
 

 

Nel sito della parrocchia parrocchiaduomocosta.altervista.org  
da 4 settimane stiamo pubblicando “Una storia alla settimana”.  
Sono storie che fanno riflettere gli adulti  
e possono essere lette e commentate con i bambini.  
 
 
 

 
 
 
 

AUGURI VIVISSIMI alla sig.ra DIMA MARCON 
della parrocchia di Costa 

che il 24 aprile prossimo compirà 100 anni. 

Il Signore le conceda vita e salute. 
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PREGHIERE 
 

MIO SIGNORE E MIO DIO 
 

«Mio Signore e mio Dio». 
Voglio custodire in me questo aggettivo, 

come una riserva di coraggio per la mia fede: «Mio». 
 

Piccola parola che cambia tutto, 
che non evoca il Dio dei libri o degli altri, 

ma il Dio intrecciato con la mia vita, 
mia luce e mia ombra, 

assenza e poi più ardente presenza. 
 

Tommaso, 
come l’amata del Cantico dei Cantici, dice: 
«Il mio amato è per me e io sono per lui». 

 
Mio, non di possesso, 
ma di appartenenza. 

 
Mio, in cui mi riconosco 

perché da lui sono riconosciuto. 
 

Mio, perché esiste per me, 
mia luce e mio dolore. 

 
Mio come lo è il cuore 
e, senza, non sarei. 

 
Mio come lo è il respiro 

e, senza, non vivrei. 
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Domenica 26 aprile 2020 
 

DOMENICA III di PASQUA  
 

MORTE, RISURREZIONE E VITA 
 

L’ itinerario dei due discepoli di Emmaus si può riassumere in 
tre parole: morte, risurrezione e vita. 

Morte. I due discepoli tornano alla loro vita quotidiana, carichi 
di delusione e disperazione: il Maestro è morto e quindi è inutile 
sperare. Erano disorientati, illusi e delusi. Il loro cammino è un 
tornare indietro; è un allontanarsi dalla dolorosa esperienza del 
Crocifisso. La crisi della Croce, anzi lo “scandalo” e la 
“stoltezza” della Croce, sembra aver seppellito ogni loro 
speranza. Colui sul quale hanno costruito la loro esistenza è 
morto, sconfitto, portando con sé nella tomba ogni loro 
aspirazione. 

Risurrezione. Nell’oscurità della notte più buia, nella 
disperazione più sconvolgente, Gesù si avvicina a loro e cammina 
sulla loro via perché possano scoprire che Lui è «la via, la verità 
e la vita». Gesù trasforma la loro disperazione in vita, perché 
quando svanisce la speranza umana incomincia a brillare quella 
divina: «Ciò che è impossibile 
agli uomini, è possibile a Dio». 

Vita. L’incontro con Gesù 
risorto ha trasformato la vita di 
quei due discepoli, perché 
incontrare il Risorto trasforma 
ogni vita e rende feconda 
qualsiasi sterilità.  

(da Papa Francesco, 2017) 
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SANTE MESSE 
 

 

Il parroco celebrerà in forma privata le Messe della terza 
settimana di Pasqua, a porte chiuse. Si farà voce della preghiera di 
tutti e pregherà per tutti. 
Solo per informazione segnalo gli orari delle celebrazioni. 
 

26 aprile 2020  Domenica III di Pasqua   ore 10:00 

27 aprile             ore 11:30 

28 aprile          ore 11:30 

29 aprile          ore 11:30 

30 aprile   S. Caterina da Siena   ore 11:30 

1 maggio   S. Giuseppe Lavoratore   ore 11:30 

2 maggio  S. Atanasio     ore 11:30 

3 maggio   Domenica IV di Pasqua    ore 10:00 
 

Per l’inizio della prossima settimana contiamo di ricevere dai nostri 

vescovi le indicazioni per la celebrazione delle messe con partecipazione 

di popolo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le intenzioni delle messe non celebrate  
dall’inizio della Quaresima 

saranno riprese appena si potrà celebrare 
con la partecipazione almeno dei famigliari e parenti stretti. 

La comunicazione verrà data attraverso questo foglietto 
sempre reperibile nel sito della parrocchia 

e sul tavolo all’ingresso della chiesa 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 

 
Domenica 26 aprile: III di Pasqua 
 

 Una proposta per la preghiera in famiglia per la terza Domenica di 
Pasqua, preparata dall’Ufficio Catechistico Diocesano: 

http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2237 

 

 Sussidio liturgico per la terza domenica di Pasqua, preparato 
dall’Ufficio Liturgico Diocesano:  

http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2244 
 
Ogni sabato, alle ore 18.00, il Vescovo celebrerà la messa festiva 
trasmessa da La Tenda TV. Essa viene riproposta anche la domenica. 

Diretta TV canale 112 per la Città di Vittorio Veneto,  
Diretta streaming: www.latendatv.it, 
pagina facebook: la tenda tv.  
 
 

È stata avviata presso il supermercato Cadoro, di Conegliano, 
l’iniziativa “SPESA SOSPESA”: raccolta di alimenti a lunga scadenza  
per le persone e le famiglie in difficoltà seguite dal Centro Caritas 
delle parrocchie di S. Martino, S. Rocco, Duomo e Costa.  

 

Le “scatolette” UN PANE PER AMOR DI DIO possono essere 
consegnate in chiesa quando sarà possibile la Messa con 
partecipazione del popolo. 
Se nel frattempo qualcuno incrocia il parroco in chiesa, può 
consegnargliela personalmente.  
 

Nel sito della parrocchia parrocchiaduomocosta.altervista.org  
continua la pubblicazione di “Una storia alla settimana”.  
Storie che fanno riflettere gli adulti e possono essere lette e 
commentate con i bambini.  
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PREGHIERE 

 

RESTA CON NOI 
 

Resta con noi, Signore, perché viene la notte. 
Resta con noi, perché in questo tempo di pandemia 

ci assale l’angoscia e la paura. 
 

Resta con chi soffre, con chi muore,  
e con chi si spende per gli altri. 

 
Resta con noi che non sappiamo comprendere 

il senso di tutto questo.  
 

Cammina con noi e riaccendi la nostra speranza,  
scaldaci il cuore con la tua Parola,  

apri i nostri occhi perché sappiamo riconoscerti 
vivo in mezzo a noi. 

 
Con la tua Parola e la tua presenza 

aiutaci a comprendere che cosa dobbiamo fare, 
cosa dobbiamo cambiare nel nostro stile di vita. 

 
Resta con noi e trasforma in gioia 

le nostre amarezze e la nostra sfiducia, 
i nostri scetticismi e le nostre paure. 

 
Resta con noi tu che sei risorto 

e ci doni la grazia del tuo spirito. 
 

Resta con noi  
e insegnaci a trasformare il nostro cuore  

e il cuore del mondo. 
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