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DOMENICA IV di PASQUA  
 

GESÙ: PORTA APERTA SU ORIZZONTI NUOVI 
 

A sera, i pastori erano soliti condurre il loro gregge in un recinto per la 
notte, un solo recinto serviva per diversi greggi. Al mattino, ciascun 
pastore gridava il suo richiamo e le sue pecore, riconoscendone la voce, lo 
seguivano (B. Maggioni).  

 

Gesù non grida solo il richiamo, ma chiama le sue pecore, ciascuna per 
nome. Quale pastore conosce per nome le centinaia di pecore del suo 
gregge? Per Gesù le pecore hanno ciascuna un nome, ognuna è unica, 
irripetibile. E le conduce fuori. Anzi: le spinge fuori. Non è un Dio dei 
recinti, ma un Dio che apre spazi più grandi, pastore di libertà e non di 
paure; che spinge alla scoperta di orizzonti nuovi. Pecore che non possono 
tornare sui pascoli di ieri, pena la fame, ma “gregge in uscita”, in 
cammino, che ha fiducia nel pastore.  

 

Il pastore cammina davanti alle pecore, non nella retroguardia. È una 
guida che apre cammini, non un pastore alle spalle, che grida o agita il 
bastone. È uno che precede e convince, con il suo andare tranquillo, che 
la strada è sicura.  

 

Le pecore ascoltano la sua voce. E lo seguono. Basta la voce, non 
servono ordini, perché si fidano e si affidano. Perché lo seguono? Per 
vivere, per non morire. Egli non è un ladro di felicità o di libertà: ognuno  
entrerà, uscirà e troverà pascolo, troverà futuro. Cristo è porta aperta per 
cui va e viene la vita di Dio.  

 

Sono venuto perché abbiano la vita, in 
abbondanza. La prova ultima della bontà della 
fede cristiana sta nella sua capacità di comunicare 
vita, umanità piena, futuro; e di creare in noi il 
desiderio di una vita più grande, vita eterna, di una 
qualità indistruttibile.  (da Ermes Ronchi, 2020) 

 



SANTE MESSE 
 

Le ultime disposizioni ricevute non permettono ancora la celebrazione delle 
Messe con partecipazione di popolo. Il parroco continuerà a celebrarle a porte 
chiuse come ha fatto in tutto questo tempo. Solo per informazione segnalo gli 
orari: 
 

3 maggio 2020 Domenica IV di Pasqua   ore 10:00 
4 maggio           ore 11:30 
5 maggio         ore 11:30 
6 maggio         ore 11:30 
7 maggio         ore 11:30 
8 maggio         ore 11:30 
9 maggio        ore 11:30 
10 maggio  Domenica V di Pasqua  ore 10:00 
 
 

dal MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA 57ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Ogni vocazione comporta un impegno. Il Signore ci chiama perché 
vuole renderci come Pietro, capaci di “camminare sulle acque”, cioè 
di prendere in mano la nostra vita per metterla al servizio del Vangelo, 
nei modi concreti e quotidiani che Egli ci indica, e specialmente nelle 
diverse forme di vocazione laicale, presbiterale e di vita consacrata. 
Ma noi assomigliamo all’Apostolo: abbiamo desiderio e slancio, però, 
nello stesso tempo, siamo segnati da debolezze e timori. 

Se ci lasciamo travolgere dal pensiero delle responsabilità che ci 
attendono – nella vita matrimoniale o nel ministero sacerdotale – o 
delle avversità che si presenteranno, allora distoglieremo presto lo 
sguardo da Gesù e, come Pietro, rischieremo di affondare. Al contrario, 
pur nelle nostre fragilità e povertà, la fede ci permette di camminare 
incontro al Signore Risorto e di vincere anche le tempeste. Lui infatti ci 
tende la mano quando per stanchezza o per paura rischiamo di 
affondare, e ci dona lo slancio necessario per vivere la nostra 
vocazione con gioia ed entusiasmo. 

Infine, quando Gesù sale sulla barca, il vento cessa e le onde si 
placano. È una bella immagine di ciò che il Signore opera nella nostra 

vita e nei tumulti della storia, specialmente quando siamo nella 
tempesta: Egli comanda ai venti contrari di tacere, e le forze del male, 

della paura, della rassegnazione non hanno più potere su di noi.



COMUNICAZIONI PASTORALI 

 
Domenica 3 maggio: IV di Pasqua 
57ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

 Preghiera in famiglia: proposta preparata dall’Ufficio Catechistico 
Diocesano per la per la quarta Domenica di Pasqua: 

http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2250  
 
 Celebrazioni dei funerali: sono un po’ cambiate le disposizioni. 

Attendiamo entro mercoledì/giovedì alcune indicazioni dalla Diocesi 
per capire come possiamo muoverci nel rispetto delle normative del 
governo.  
 

 Preghiera del rosario nel mese di maggio: stanti le disposizioni 
ricevute, non è possibile riunirsi, neanche in piccoli gruppi, per 
pregare il Rosario presso i capitelli o nelle chiese. Preghiamolo in 
casa anche con l’aiuto della Radio o della Televisione. Quando 
usciamo di casa per qualche passeggiata, possiamo scegliere di 
passare davanti a un capitello e fermarci per pregare qualche “Ave 
Maria”. 

 

 Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima: l’ipotesi è di 
riprendere gli incontri di catechismo a settembre e mettere in 
calendario le celebrazioni per la seconda metà di novembre e inizio 
dicembre. Però… ci sono ancora molti però, molte incertezze! 
Dobbiamo continuare a navigare a vista!  

 

 “Una storia alla settimana”: continua la pubblicazione nel nostro 
sito - parrocchiaduomocosta.altervista.org - di brevi racconti che 
fanno riflettere e possono essere lette e commentate con i 
bambini.  

http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2250


PREGHIERE 

 

DATEVI AL MEGLIO DELLA VITA 
 
 

Signore Gesù, incontrare te  
è lasciare che il tuo sguardo  
ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti.  
Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi:  
donaci la luce del tuo Spirito  
perché guardando te  
conosciamo il nostro vero volto di figli amati.  
 

Signore Gesù, scegliere te  
è lasciare che tu vinca l’amarezza  
delle nostre solitudini e la paura delle nostre fragilità;  
solo con te la realtà si riempie di vita.  
Insegnaci l’arte di amare:  
avventura possibile perché tu sei in noi e con noi.  
 

Signore Gesù, seguire te  
è far sbocciare sogni e prendere decisioni:  
è darsi al meglio della vita.  
Attiraci all’incontro con te  
e chiamaci a seguirti per ricevere da te  
il regalo della vocazione:  
crescere, maturare e divenire dono per gli altri. Amen.  
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
(a cura dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni) 
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       Domenica 10 maggio 2020 
 

DOMENICA V di PASQUA 
 

COME POSSIAMO CONOSCERE LA VIA? 
 

Io sono la via, sono la strada, che è molto di più di una stella polare che 

indica, pallida e lontana, la direzione. È qualcosa di vicino, solido e 

affidabile dove posare i piedi; il terreno, battuto dalle orme di chi è passato 

ed è andato oltre, e che ti assicura che non sei solo. La strada è libertà, nata 

dal coraggio di uscire e partire, camminando al ritmo umile e tenace del 

cuore. Gesù è via che non solo ti riporta a casa, ma ti apre davanti orizzonti 

infiniti, verso cieli nuovi e terra nuova, verso un futuro da creare, come ha 

fatto con Abramo.  

Io sono la verità: non dice: “io conosco” la verità e la insegno; ma: “io 

sono” la verità. Verità è un termine che ha la stessa radice latina di 

primavera (ver–veris). La verità è ciò che fa fiorire ogni vita. La verità è 

Gesù, autore e custode, coltivatore e perfezionatore della vita. La verità sei 

tu quando, come lui, ti prendi cura e custodisci, asciughi una lacrima, ti 

fermi accanto all’uomo bastonato dai briganti, metti germogli di primavera 

dentro una esistenza.  

Io sono la vita. È la supplica più gridata da Israele, il grido di tutti i 

disperati della terra raccolto nei salmi. La risposta al grido è Gesù: Io sono 

la vita, che si oppone alla pulsione di morte, alla violenza, all’auto 

distruttività che nutriamo dentro di noi. Vita 

è: futuro, amore, casa, festa, riposo, 

desiderio, pasqua, generazione, abbracci. Se 

Dio è la vita, allora “c’è della santità nella 

vita, viviamo la santità del vivere” (Abraham 

Hescel). Per questo fede e vita, sacro e realtà 

non si oppongono, ma si incontrano e si 

baciano, come sta scritto nei Salmi.  
(da Ermes Ronchi, 2020) 

 



SANTE MESSE 
 

Questa è l’ultima settimana nella quale le Messe feriali e festive saranno 
celebrate a porte chiuse, negli stessi orari delle settimane precedenti.  

Da lunedì 18 maggio si riprenderà a celebrare con partecipazione di 
popolo, secondo le normative segnalate nella pagina che segue.  

Le messe feriali saranno celebrate sempre in Duomo con il solito orario:  
lunedì 18 e martedì 19:   alle ore 9:00 in Duomo;  
mercoledì 20 e giovedì 21:   alle ore 18:30 in Duomo;  
venerdì 22:     alle ore 9:00 in Duomo;  
sabato 23:     alle ore 18:30 in Duomo;  
domenica 24:     alle ore 9:30 a Costa;    

      alle ore 11:00 e 18:30 in Duomo. 
 

Le intenzioni delle Messe celebrate nei mesi scorsi a porte chiuse saranno 
riprese a partire da lunedì 18 maggio. Saranno segnalate nel foglietto nello 
stesso giorno della settimana scelto precedentemente dai richiedenti. Se 
qualcuno preferisce un giorno diverso, basta che partecipi alla messa nel 
giorno che desidera e, 10 minuti prima dell’inizio della celebrazione, mi segnali 
i nomi delle persone che vuole ricordare.  

 

COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Sussidio per la preghiera in famiglia con i ragazzi:  
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwHNMShkk
PfwBvnrtDpPjbnDTMW?projector=1&messagePartId=0.2 
 

Papa Francesco ci invita a celebrare la SETTIMANA LAUDATO SI’  
dal 16 al 24 maggio 2020 a cinque anni dalla promulgazione 
dell'enciclica (24 maggio 2015). 
In tale settimana è possibile approfondire i temi dell'enciclica 

iscrivendosi alla piattaforma www.laudatosiweek.org/it 

Sono previsti, in particolare: 
- laboratori e incontri online dal 16 al 23 maggio 

- la proposta di unirsi in preghiera a mezzogiorno del 24 maggio, con 
il testo della preghiera che pubblicherò su questo foglietto domenica 
24 maggio. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwHNMShkkPfwBvnrtDpPjbnDTMW?projector=1&messagePartId=0.2
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwHNMShkkPfwBvnrtDpPjbnDTMW?projector=1&messagePartId=0.2
http://www.laudatosiweek.org/it


COMUNICAZIONI PASTORALI 

 
In base al protocollo firmato dal presidente della CEI, dal premier del 

governo italiano e dal ministro dell’Interno, da lunedì 18 maggio 
riprenderemo le celebrazioni delle Messe con partecipazione di popolo.  

Le indicazioni essenziali saranno indicate in un manifesto affisso alla porta 
della chiesa. Qui di seguito entro un po’ più nei dettagli:  

 
Nel rispetto della normativa vigente sul distanziamento tra le persone, e in 

base alle dimensioni della chiesa, compete al parroco: 
1. Stabilire il numero massimo di persone che potranno partecipare alle 

celebrazioni (150 in Duomo e 45 a Costa). 
2. Garantire che siano rispettate le distanze di sicurezza: 1,5 metro per entrata, 

uscita e processione di comunione e almeno 1 metro frontale e laterale nei 
banchi e sedie in chiesa. Per questa ragione è rigorosamente obbligatorio 
occupare solo i posti che saranno chiaramente segnati. 

3. Garantire le igienizzazioni richieste dopo ogni celebrazione.  
4. Trovare dei volontari da collocare all’ingresso della chiesa per: 

a. dare indicazioni sulle modalità dell’accesso e dell’uscita e vigilare sul 
numero massimo di persone che possono entrare; 

b. vigilare anche che tutti indossino regolarmente le mascherine; 
c. rendere disponibile liquidi igienizzanti; 
d. ricordare che non possono partecipare alle celebrazioni le persone che 

hanno sintomi influenzali/respiratori o che sono state a contatto con 
persone positive al Coronavirus nei giorni precedenti. 

 
Altre attenzioni che il parroco rispetterà: 

a. Le acquasantiere continueranno vuote. 
b. Non ci saranno nei banchi né foglietti della Messa, né libri di canto. 
c. Il sacerdote celebrerà senza il servizio dei chierichetti. 
d. Non ci sarà lo scambio del segno della pace. 
e. La comunione dovrà rigorosamente essere ricevuta nella mano. 

Il celebrante si igienizzerà le mani e indosserà guanti monouso.  
f. La raccolta delle offerte non sarà fatta durante le celebrazioni. 

 
(Informazioni più dettagliate saranno date all’inizio delle celebrazioni). 

 



PREGHIERE 

SOLO TU SEI LA VIA, LA VERITÀ E LA VITA 
 

Ne abbiamo cercate di strade 
per raggiungere la felicità! 
Le strade ben illuminate del successo, 
le strade scintillanti del potere, 
le strade seducenti della ricchezza, 
le strade comode dell’egoismo, 
le strade scivolose di soddisfazioni immediate. 
 

Ci siamo ingannati, Signore! 
Arrivati in un vicolo oscuro e cieco, 
privati della nostra speranza, 
umiliati nelle attese più nobili, 
abbiamo dovuto riconoscere che solo tu sei la via. 
 

Abbiamo esplorato la vita in tutti i suoi aspetti, 
protesi verso una realizzazione che comportava, 
di volta in volta, scelte nuove ed allettanti. 
Abbiamo creduto nel benessere 
che viene da una vita fisica 
con i connotati della giovinezza perenne. 
 

Abbiamo seguito i percorsi arditi 
del nostro intelletto e della nostra volontà. 
Abbiamo provato l’ebbrezza di prevalere, 
di imporre con la forza le nostre opinioni; 
ma poi abbiamo dovuto ammettere 
che solo tu sei la vita, una vita in pienezza, 
anche se all’apparenza umiliata e sconfitta. 
 

Tu sei la verità, dunque, Signore Risorto, 
tu che spalanchi i nostri orizzonti sull’eternità, 
tu che diradi le tenebre dell’anima, 
tu che riveli il volto autentico di Dio 
e rischiari le zone più profonde del nostro cuore. 
 

Amen. 
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       Domenica 17 maggio 2020 
 

VI di PASQUA 
 

CHI AMA ME SARÀ AMATO DAL PADRE MIO 
 

L’uomo vive d’amore dal suo primo respiro fino all’ultimo. Quando è 

amato, si sente protetto ed accettato. Quando ama, scopre che il senso della 

vita è donarsi. L’amore non può restare chiuso nel suo cuore; esso pervade il 

quotidiano. L’amore che si porta all’uomo spinge ad impegnarsi. L’amore che 

si porta a Dio si manifesta nell’obbedienza alla sua Parola. Si manifesta anche 

nell’impegno per la giustizia, nel rispetto della vita, nell’azione per la 

riconciliazione dei popoli e per la pace. L’amore è anche lavoro e lotta. 

Lavoro e lotta sembrano spesso esigere troppo dall’uomo e superare le 

sue forze. Egli vede le sue debolezze ed ha voglia di rinunciare, ma quando 

lavoro e lotta sono le conseguenze dell’amore, conferiscono all’esistenza un 

respiro profondo, mettono la vita in un contesto più vasto e la rendono 

importante tanto sulla terra quanto in cielo. 

Anche le cose apparentemente infime acquistano un significato quando 

sono il risultato dell’amore per Dio. Ogni buona azione, anche quella che 

facciamo senza pensare a Dio, è in relazione all’amore che gli portiamo. 

Ogni atto di amore, anche quando sembra minimo - come quando si 

porge un bicchiere d’acqua a qualcuno che ha sete - assume un significato per 

l’eternità. 

Noi ci chiediamo spesso: alla fine che cosa rimarrà del nostro mondo?  

Grazie all’amore di Dio rimarrà l’amore che 

abbiamo dato e ricevuto. La vita andrà oltre il 

confine della morte. Quando risusciteremo, tutto 

un mondo risusciterà con noi, un mondo fatto di 

amore responsabile. Sarà magnifico: una “terra 

nuova”, che abbiamo il diritto di chiamare 

anche un “cielo nuovo”. 
(cfr. La Chiesa.it)  



SANTE MESSE 
 
 

Domenica 17 maggio VI di PASQUA 
ore 10:00 Duomo Messa a porte chiuse 
  

Da domani riprendono le celebrazioni delle messe  
sempre in Duomo, con il solito orario 

Lunedì 18  
ore   9:00 Duomo def.to Luigi Dal Ben 
  def.to Bortolotto Luigi 
 

Martedì 19  
Ore   9:00 Duomo def.ta Vittoria Salvador 
 

Mercoledì 20  
ore 18:30 Duomo def.to Ghiro Savino 
 def.to Valentino Sardo 

def.ti Camerin Alessandro e Sartor Wilma 
 

Giovedì 21  
ore 18:30 Duomo def.ta Valentina 
  def.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina 
 

Venerdì 22  
ore    9:00 Duomo def.to Bottan Lorenzo (trigesimo) 
  def.ti coniugi Checchin – Silan 
 def.ti Gatti Luigina e Ada 
 sec. int. R.M. 
 

Sabato 23  
ore 18:30 Duomo def.ti S.B 
  def.ta Loretta Herbst 
  def.ta Giuliana Ceschin 
  def. fam. Colombo – Celso 
  def.ti Citron Antonio e Olga 
 

Domenica 24 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
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.to Colladob Bruno 
  def.ti Colladon Settimo, Virginia e Figlie 



COMUNICAZIONI PASTORALI 

 
Da lunedì 18 maggio, riprenderemo le celebrazioni delle Messe 

con partecipazione di popolo 
 

• Per facilitare l’ingresso ed evitare affollamenti è bene arrivare per 

tempo in modo da poter entrare uno alla volta nel rispetto di tutte le 

normative richieste. 

• Per vigilare sul rispetto delle normative e favorire un ingresso 

ordinato, nelle messe festive sarà garantita la presenza di alcuni 

volontari alla porta della Chiesa. 

• Le norme fondamentali da rispettare saranno anche ben visibili in un 

manifesto esposto all’ingresso o vicino all’ingresso della chiesa.  

• Il numero massimo di persone che potranno partecipare alle 

celebrazioni è di 150 in Duomo e 45 a Costa. 

• Altre indicazioni più dettagliate sono state già state pubblicate nel 

numero precedente di Settimana Insieme e saranno richiamate dal 

celebrante all’inizio di ogni celebrazione. 

 
Sussidio per la  PREGHIERA IN FAMIGLIA con i ragazzi: 
http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2264 

 
A conclusione della SETTIMANA LAUDATO SI’ papa Francesco invita 
ogni famiglia ad unirsi in preghiera a mezzogiorno del 24 maggio, 5° 
anniversario della promulgazione dell’enciclica Laudato si’. Il testo 
della preghiera è pubblicato nell’ultima facciata di questo foglietto.  

 
Venerdì 22 maggio a San Rocco: FESTA DI SANTA RITA DA CASCIA. 
Il vescovo Corrado presiederà la celebrazione dell’Eucaristia alle ore 
19.30. Seguendo le disposizioni del governo, la chiesa di S. Rocco può 
accogliere al massimo 96 persone. Per forza di cose, invitiamo tanti 
devoti a seguire la celebrazione da casa su La Tenda TV: 

In diretta TV: canale 112 per la Città di Vittorio Veneto  
In diretta streaming: www.latendatv.it 
Sulla pagina facebook: la tenda tv 

http://www.diocesivittorioveneto.it/sito/download_file.asp?dwn=2264
http://www.latendatv.it/


PREGHIERE 

PREGHIERA DA CONDIVIDERE  
A MEZZOGIORNO DI DOMENICA 24 MAGGIO 

 

Dio amorevole, 
creatore del cielo, della terra e di tutto ciò che essi contengono, 

ci hai creato a tua immagine e ci hai resi custodi di tutto il creato, 
della nostra casa comune. 

Ci hai benedetti con il sole, l’acqua e la terra, 
così generosa che fa sì che tutti possano essere nutriti. 

 

Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, 
affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono. 

Aiutaci a essere consapevoli che la nostra casa comune 
non appartiene solo a noi, ma a tutte le generazioni future 

e che è nostra responsabilità preservarla. 
 

Fa’ che possiamo aiutare ogni persona 
a proteggere il cibo e le risorse di cui ha bisogno. 

Sii presente con i bisognosi in questi tempi difficili, 
specialmente con i più poveri e i più vulnerabili. 

 

Trasforma in speranza 
la nostra paura, l’ansia e i sentimenti di isolamento, 

per poter sperimentare una vera conversione del cuore. 
 

Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell’affrontare 
le conseguenze di questa pandemia globale. 

Rendici coraggiosi nell’abbracciare 
i cambiamenti rivolti alla ricerca del bene comune. 

 

Ora più che mai possiamo sentire di essere tutti interconnessi 
nei nostri sforzi per elevare il grido della terra e il grido dei poveri. 

Ti preghiamo attraverso Cristo, nostro Signore. 
Amen. 
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Domenica 24 maggio 2020 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI 
 

Gesù lascia la terra con un bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto undici 
uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne coraggiose e fedeli. Lo 
hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma 
lo hanno amato molto e ci sono tutti all’appuntamento sull’ultima montagna. Ora 
Gesù può tornare al Padre, rassicurato di essere amato, anche se non del tutto 
capito.  

Essi però dubitarono... Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia 
affidando il suo messaggio a gente che dubita ancora. Non esiste fede vera 
senza dubbi. Ma se li interroghi con coraggio, proteggeranno la tua fede 
dall’assalto delle risposte superficiali e delle frasi fatte. Gesù affida il mondo 
sognato alla fragilità degli Undici, e non all’intelligenza di primi della classe; 
affida la verità a persone che dubitano, perché egli ha fede in noi che non 
abbiamo fede salda in lui.  

A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate dunque. Dunque, 
andate. Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo? Arruolare devoti, 
rinforzare le fila? No, ma per diffondere un contagio, un’epidemia di vita. 

E poi le ultime parole, il testamento: Io sono con voi, 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Cosa sia 
l’Ascensione lo capiamo da queste parole. Gesù non è 
andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del 
cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Se prima era 
insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. È asceso 
nel profondo delle cose, nell’intimo del creato e delle 
creature, e da dentro preme verso l’alto come forza 
ascensionale verso più una vita luminosa. 

(da Ermes Ronchi, 2020) 
 



SANTE MESSE 
 

Domenica 24 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
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.to Colladon Bruno 
  def.ti Colladon Settimo, Virginia e Figlie 
 

Lunedì 25 
ore   9:00 Duomo  
  def.ta Wanda Checchin - def.to Luigi Dal Ben 
  def.ti Zanin Giulio e Paola 
  def.to Michele De Pellegrin 
 

Martedì 26  
ore   9:00 Duomo def.ta Valentina  
  def.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina 
 

Mercoledì 27  
ore 18:30 Duomo def.ti Ghiro Savino e Luigi e Gina Montorsi 

def.to Gaiotti Elia 
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina, 
Agricola Antonino 

 

Giovedì 28  
ore 18:30 Duomo def.to Piero  
  def.ta Francescon Milena 
  def.ti Anna e Giovanni Celot 
 

Venerdì 29  
ore   9:00 Duomo def.to Bortolotto Luigi 
 

Sabato 30  
ore 18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
  def.ti Guberti Enza (a), Antonio, Anna 
  def.ti S.B. - def.ti Guido e Iolanda  
 

Domenica 31 SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
ore   9:30 Costa  def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Da Re Iole 
  def.ta Teresina Tadiotto 



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 24 maggio: 
GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI. Per leggere il 
messaggio del papa cliccare qui.  
 
Sabato 30 Maggio: VEGLIA DI PENTECOSTE in Cattedrale a Vittorio Veneto alle 
ore 20:30 (manifesto qui). Segnalare la partecipazione al seguente indirizzo mail: 
segreteria@diocesidivittorioveneto.it - Mascherina obbligatoria. 

 

Con questa Domenica riprende la celebrazione delle Messe Festive. 
 

INDICAZIONI PER L’ACCESSO ALLA CHIESA 

Le norme da rispettare sono esposte in un manifesto all’ingresso.  
 

Ad ogni Messa Festiva all’ingresso della chiesa ci saranno dei volontari per 
garantire un afflusso ordinato, nel rispetto delle norme.  

 

Per questo è opportuno arrivare in anticipo, perché si potrà entrare solo 
uno alla volta e solo dalla porta centrale. Dalla porta laterale destra, con 
rampa, potranno entrare solo persone in carrozzina o con serie difficoltà a 
salire le scale. 

 

Per la stessa ragione è bene occupare i posti segnalati cominciando dai 
primi e da quelli ai lati dell’altare. 

 

Nel rispetto delle normative, possono entrare al massimo 150 persone in 
Duomo e 45 a Costa e dovranno occupare solamente i posti segnalati col 
bollino verde.  

 

Per noi è un po’ complicato riservare delle aree solo per nuclei familiari. 
Possono stare con uno dei genitori solo bambini piccoli, fino ai 6 anni.  

 

Nei banchi non ci saranno i foglietti della Messa, né quelli di Settimana 
Insieme. Saranno disponibili solo alla fine della Messa, per chi desidera 
averne una copia da portare a casa. La regola da osservare è questa: ogni 
oggetto di carta che tocco con le mani, non posso più rimetterlo al suo posto 
ma me lo devo portare a casa. 

 

Le acquasantiere saranno vuote. Non ci sarà il servizio dei chierichetti. 
Non ci sarà lo scambio della pace. La Comunione dovrà essere ricevuta 
rigorosamente nella mano. Altre indicazioni particolari saranno date all’inizio 
e durante le celebrazioni. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://parrocchiaduomocosta.altervista.org/wp-content/uploads/2020/05/veglia_pentecoste.jpg
mailto:segreteria@diocesidivittorioveneto.it


PREGHIERE 

ANDATE 
 
Andate, tu ci dici, Signore Gesù, 
andate in tutto il mondo, 
non tenete per voi questo annuncio di gioia, 
questo messaggio di speranza 
che cambia la vita degli uomini. 
Quello che avete udito, quello che avete visto, 
trasmettetelo a tutti i popoli. 
Tutti possano conoscere l’autentico volto di Dio, 
tutti possano rispondere al suo amore infinito, 
tutti possano approdare alla felicità che egli prepara. 
 
Andate, tu ci dici, Signore Gesù, 
la parola di salvezza che vi ho affidato 
diventi una luce che rischiara ogni piega dell’esistenza, 
una sorgente di saggezza per i momenti oscuri del dubbio, 
una bussola sicura in mezzo alle tempeste e agli uragani. 
 
Andate, tu ci dici, Signore Gesù,  
e battezzate nel nome di Dio, 
che è Padre e Figlio e Spirito Santo: 
ogni uomo possa essere trasfigurato in un figlio di Dio, 
immerso nella mia morte e risurrezione, 
sospinto verso un’esistenza nuova. 
 
Andate, tu ci dici, Signore Gesù, 
e non abbiate paura  
perché io sono con voi e vi accompagno, 
in modo discreto, ma fedele,  
per le strade della storia. 
Amen. 



SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
di Conegliano 

 

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

Domenica 31 maggio 2020 
 

PENTECOSTE 

I DONI DELLO SPIRITO SANTO 
 

La sapienza è la grazia di poter vedere ogni cosa con gli occhi di Dio, 
sentire e amare con il cuore di Dio, parlare con le parole di Dio, giudicare le 
cose col giudizio di Dio. Il cuore dell’uomo saggio avrà così il gusto e il sapore 
di Dio.  

L’intelletto permette di “intus legere”, cioè di “leggere dentro”: capire le 
cose e le situazioni in profondità, come le capisce Dio, con l’intelligenza di Dio.  

Nei momenti più delicati della vita, è importante poter contare sui 
suggerimenti di persone sagge e che ci vogliono bene. Attraverso il dono del 
consiglio è Dio stesso, con il suo Spirito, a illuminare il nostro cuore, a darci i 
consigli giusti per comprendere il modo giusto di comportarci. 

Con il dono della fortezza il Signore viene a sostenerci nella nostra 
debolezza, dandoci la forza per rimanere fedeli a lui e al suo Vangelo, in modo 
autentico e gioioso, anche nei momenti e nelle situazioni più difficili, dure, 
dolorose. 

Il dono della scienza ci porta a cogliere, attraverso il creato, la grandezza e 
l’amore di Dio e la sua relazione profonda con ogni creatura. Quando i nostri 
occhi sono illuminati dallo Spirito ci portano a scoprire come ogni cosa ci parla 
di Lui e del suo amore. Tutto questo suscita in noi grande stupore e un 
profondo senso di gratitudine! 

Il dono della pietà, che non si identifica con l’avere compassione di 
qualcuno, indica il nostro legame profondo con Dio, ci mantiene uniti a Lui, e ci 
porta a vivere come figli suoi. Nello stesso tempo ci aiuta a riversare questo 
amore anche sugli altri e a riconoscerli come fratelli.  

Il dono del timore di Dio, non significa avere paura 
di Dio. Non c’è motivo di avere paura di lui, perché egli 
è Padre che ci ama e sempre perdona. Il timore di Dio, 
invece, ci ricorda quanto siamo piccoli di fronte a lui e 
che il nostro bene sta nell’abbandonarci alla sua bontà 
di Padre.                   (dalle Catechesi di papa Francesco – 2014) 

 



SANTE MESSE 
 
 
 

Domenica 31 maggio SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
ore   9:30 Costa  def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
  def.ta Cais Giovanna 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Da Re Iole 
  def.ta Teresina Tadiotto 
  def.to Gianfranco Casagrande 
  def.to Gianfranco Piazza 
 
Lunedì 1 giugno Maria, Madre della Chiesa 
ore   9:00 Duomo  
 
Martedì 2  
ore   9:00 Duomo  
 
Mercoledì 3 Santi Carlo Lwanga e compagni,  
  martiri Ugandesi 

ore 18:30 Duomo def.to Pasquale Pizzuti 
 

 
Giovedì 4  
ore 18:30 Duomo   
  def.ta Francescon Milena 
 
Venerdì 5  
ore   9:00 Duomo  
 
Sabato 6  
ore 18:30 Duomo def.to Mons. Felice Sacilotto 
 
Domenica 7 SS. TRINITÀ 
ore   9:30 Costa  
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
 



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 

Domenica 31 maggio: SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

 

Domenica 7 giugno: FESTA DELLA SS. TRINITÀ 
 

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO 

 
Avevamo la tradizione di concludere l’anno catechistico a 

fine maggio con una celebrazione in chiesa e qualche altro 
momento di festa gestito dalle catechiste. 

 
Possiamo fare qualcosa di simile anche quest’anno, pur 

consapevoli che non siamo ancora in grado di dire se, quando e 
come sarà possibile ripartire con gli incontri di catechismo?  

 
Ai genitori dei ragazzi e ragazze del catechismo, faccio 

questa proposta e questo invito:   
 
Partecipare domenica 7 giugno alla messa delle ore 11:00 

in Duomo - abbiamo la possibilità di accogliere fino a 150 
persone, nel rispetto di tutte le normative - per ritrovarci, 
guardarci negli occhi, pregare un po’ per chi ha sofferto in 
questo tempo, per chi si è dedicato ai malati con una dedizione 
ammirabile e perché il Signore ci aiuti a trovare la strada per 
uscire da questa pandemia. E infine darci appuntamento… a 
quando Dio vorrà!  

 
Potrebbe essere una bella maniera per concludere il breve 

cammino di catechesi di quest’anno. Proviamo! 
 

 



PREGHIERE 
 

VIENI, SPIRITO SANTO 
 
Vieni, Spirito Santo,  
vieni come un vento impetuoso  
che scuote le nostre comunità  
e porta l’aria fresca del Vangelo.  
Spazza via le nostre paure  
e fa’ circolare una fiducia nuova  
nella tua azione in mezzo a noi.  
 
Vieni, Spirito Santo,  
vieni come un fuoco  
che brucia ogni zavorra inutile  
che trattiene i nostri passi sulle vie del Regno. 
Vieni come una fiamma  
che accende i nostri cuori  
di amore e di speranza.  
 
Vieni, Spirito Santo,  
vieni come un alito di vita  
che percorre le nostre città  
e diffonde il sapore dell’accoglienza e della fraternità,  
della solidarietà e della tenerezza.  
 
Vieni, Spirito Santo,  
vieni come un lievito di pace  
che fa scomparire antichi rancori  
e fa crescere la riconciliazione, il perdono e la misericordia.  
 
Vieni, Spirito Santo,  
vieni come un olio profumato  
che consacra i corpi e le anime  
e trasmette una forza nuova,  
vieni a renderci testimoni del Signore crocifisso e risorto,  
annunciatori della Buona Notizia. 
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