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         Domenica 7 giugno 2020 
 

SANTISSIMA TRINITÀ 

I NOMI DI DIO 
 

I nomi che Dio proclama sul monte Sinai sono uno più bello 

dell'altro: il misericordioso e pietoso, il lento all'ira, il ricco di grazia e 

di fedeltà. Sono parole di tenerezza e di bontà, che giungono fino a 

Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo... La notte di Nicodemo, e le 

nostre, s'illuminano. 

Al fariseo che, forse per paura, va da Lui di notte, Gesù sta 

dicendo: il nome di Dio non è amore, è “tanto amore”, lui è “il molto-

amante”. Per acquistare me, ha perduto sé stesso. Follia della 

croce. Pazzia di venerdì santo. Ma per noi rinascita: ogni essere 

nasce e rinasce dal cuore di chi lo ama.  

Proviamo a gustare la bellezza di questi verbi al passato: Dio ha 

amato, il Figlio è dato. Dicono non una speranza (Dio ti amerà, se 

tu...), ma un fatto sicuro e acquisito: Dio è già qui, Dio è già venuto, 

è nel mondo, qui, adesso, con molto amore. Proviamo a ripeterci 

queste parole ad ogni risveglio, ad ogni difficoltà, ogni volta che 

siamo sfiduciati e si fa buio.  

Il Figlio non è stato mandato per 

giudicare. «Io non giudico!» Io salvo.  

I cristiani non sono quelli che amano Dio, 

sono quelli che credono che Dio li ama, 

che ha pronunciato il suo 'sì' al mondo, 

prima che il mondo dica 'sì' a lui. 

Festa della Trinità: annuncio che Dio non 

è in sé stesso solitudine, ma comunione, 

legame, abbraccio. 

(da Ermes Ronchi, 2020) 
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SANTE MESSE 
 
 
 

Domenica 7 giugno SS. TRINITÀ 
ore   9:30 Costa  
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
 
Lunedì 8  
ore   9:00 Duomo sec. int. NN 
 
Martedì 9  
ore   9:00 Duomo  
 
Mercoledì 10  

ore 18:30 Duomo def.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina 
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina, 
Agricola Antonino 

 
Giovedì 11 S. Barnaba, apostolo 
ore 18:30 Duomo def.ta Vascellari Marilena 
   
 
Venerdì 12  
ore   9:00 Duomo sec. int. NN 
 
Sabato 13 S. Antonio di Padova 
ore 18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
  def.ti Amelia e Antonio 
  def.te Maria e Carla 
  def.ti S.B. 
 
Domenica 14 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

ore   9:30 Costa  def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
  def.ta Amadio Ines 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Francescon Milena 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 7 giugno: FESTA DELLA SS. TRINITÀ 

Conclusione del breve anno catechistico con la celebrazione 
dell’Eucaristia alle ore 11:00 in Duomo. 
 

Domenica 14: SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Non essendo possibile fare la processione, quest’anno 
celebriamo la festa del Corpo e Sangue del Signore in questa 
domenica, 14 giugno. 

 

Padre COSMA SPESSOTTO beato 
Il 26 maggio scorso, Papa Francesco, ha autorizzato la 
pubblicazione del decreto di beatificazione del frate francescano 
originario di Mansué, ucciso il 14 giugno 1980 nella parrocchia di 
San Juan Nonualco nello stato di El Salvador.  
Il 23 maggio 2015 fu dichiarato beato mons. Oscar Romero, 
anch’egli ucciso, in circostanze analoghe, il 24 marzo 1980 nella 
capitale di El Salvador. 
Ampi servizi nell’ultimo numero de L’Azione e in vari siti Internet.  
 
 
 
 
 

La cura della casa comune:  
Il 22 aprile scorso, in occasione della 50° Giornata 
Mondiale della Terra, papa Francesco ci ha sollecitati a 
“rinnovare il nostro impegno ad amare la nostra casa 
comune e prenderci cura di essa e dei membri più 
deboli della nostra famiglia. Come la tragica pandemia 
di coronavirus ci sta dimostrando, soltanto insieme e 
facendoci carico dei più fragili possiamo vincere le sfide 
globali… Dobbiamo crescere nella coscienza della cura 
della casa comune”. 
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PREGHIERE 

 

DIO, MISTERO D’AMORE 
 

Nessuno, mio Dio,  
può ardire di avvicinarsi a te 

se non è disposto ad immergersi  
nel mistero del tuo amore. 

 

Nessuno, mio Dio,  
può pretendere di cogliere la tua bellezza 

se non è pronto a lasciarsi trasfigurare  
dal mistero del tuo amore. 

 

Un amore che dall’eternità trabocca  
e si comunica per chiamare alla vita, 

per invitare a partecipare  
alla sua sovrabbondanza,  

alla sua pienezza,  
al suo splendore. 

 

Padre, fedele e misericordioso,  
che ci hai rivelato il mistero della tua vita  

donandoci il Figlio unigenito 
e lo Spirito di amore,  
sostieni la nostra fede  

e ispiraci sentimenti di pace e di speranza,  
perché riuniti nella comunione della tua Chiesa  

benediciamo il tuo nome glorioso e santo.  
 

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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SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
di Conegliano 

 

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

Domenica 14 giugno 2020 
 

 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
 

UN PANE DAL CIELO PER VIVERE DAVVERO 
 

«Mangiate la mia carne e bevete il mio sangue». È l’invito 

sconcertante che Gesù ribadisce per otto volte. Gesù è convinto di 

possedere qualcosa che cambia la direzione della vita.  

Mentre la nostra esperienza attesta che la vita scivola inesorabile 

verso la morte, Gesù capovolge questo piano inclinato mostrando che 

la nostra vita scivola verso Dio. Anzi, che è la vita di Dio a scorrere, a 

entrare, a perdersi dentro la nostra; come lievito dentro il pane, come 

pane dentro il corpo, come corpo dentro l'abbraccio.  

Il nostro pensiero corre all'Eucaristia. È lì la risposta? Ma a Cafarnao 

Gesù non sta indicando un rito liturgico; lui non è venuto nel mondo 

per inventare liturgie, ma fratelli liberi e amanti. Gesù sta parlando 

della grande liturgia dell'esistenza, della vita.  

Allora il suo invito incalzante significa: prendi la mia vita come 

misura alta del vivere; allora conoscerai cos'è vivere davvero. Cristo 

vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel 

cuore metta radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere  

l'esistenza come l'ha vissuta lui. E sarà lui a 

farci capaci di cose che non pensavamo: una 

vita che non va perduta mai e che non finisce 

mai. «Voglio farmi tua vita: stare nelle tue 

mani come dono, nella tua bocca come pane, 

nel tuo intimo come sangue». Dio in me, il 

mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, 

e diventiamo una cosa sola. 
(da E. Ronchi – 2020) 
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SANTE MESSE 
 
 

Domenica 14 giugno SS. CORPO E SANGUE  
   DI CRISTO 
 

ore   9:30 Costa  def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
  def.ta Amadio Ines 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Francescon Milena 
 

Lunedì 15  
ore   9:00 Duomo def.to Bortolotto Luigi 
  sec. int. NN 
 

Martedì 16  
ore   9:00 Duomo  
 

Mercoledì 17  

ore 18:30 Duomo def.to Giovanni 
 

Giovedì 18  
ore 18:30 Duomo  
 

Venerdì 19  
ore   9:00 Duomo Bortolotto Luigi 
 

Sabato 20  
ore 18:30 Duomo def.to Ghiro Savino  
  def.ti Citron Antonio e Olga 
  def.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina 
  def.ta Emanuela Conte 
  def.to Antonio Ghiani (a) 
 

Domenica 21 XII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
  sec. int. NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Zanatta Luigi 
  def.ti Carlo e Helen 

14.06.2020 6



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 14 giugno: SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Il vescovo celebra l’Eucaristia delle ore 11:00 in Duomo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 21:       XII del TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

Catechesi e celebrazione dei Sacramenti 
Domenica scorsa abbiamo vissuto una bellissima Eucaristia con i 
ragazzi del catechismo e le loro famiglie. 
 

Venerdì 26 giugno ci incontreremo con le catechiste del Duomo 
e S. Rocco e prenderemo in considerazione alcune ipotesi per 
la ripresa degli incontri di catechismo a settembre e la 
celebrazione dei sacramenti – prima confessione, prima 
comunione e cresima - che sono state sospese a causa del 
Covid-19.  

 

La grazia, che tende a manifestarsi in modo 
sensibile, raggiunge un’espressione meravigliosa 
quando Dio stesso, fatto uomo, arriva a farsi 
mangiare dalla sua creatura. Il Signore, al culmine 
del mistero dell’Incarnazione, volle raggiungere la 
nostra intimità attraverso un frammento di materia. 
Non dall’alto, ma da dentro, affinché nel nostro 
stesso mondo potessimo incontrare Lui. 

 

Il mondo, che è uscito dalle mani di Dio, ritorna a 
Lui in gioiosa e piena adorazione: nel Pane 
eucaristico «la creazione è protesa verso la 
divinizzazione, verso le sante nozze, verso 
l’unificazione con il Creatore stesso». Perciò 
l’Eucaristia è anche fonte di luce e di motivazione 
per le nostre preoccupazioni per l’ambiente, e ci 
orienta ad essere custodi di tutto il creato. 

(Laudato si’, n. 236) 
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PREGHIERE 
 

INNAMORATI 
Signore, se ci innamorassimo di te, 

così come nella vita ci si innamora di una creatura 

o di una povera idea, 

il mondo cambierebbe. 
 

Accresci la nostra tenerezza per la tua Eucaristia, 

verso la quale la disaffezione di tanti cristiani oggi 

si manifesta in modo preoccupante. 
 

Siamo diventati aridi, 

come ciottoli di un greto disseccati dal sole d’agosto. 

Lascia che la nuvola della tua grazia 

si inchini dall’alto sulla nostra aridità. 
 

Signore, in te le fatiche si placano, 

le nostalgie si dissolvono, 

i linguaggi si unificano, 

le latitudini diverse si ritrovano, 

la vita riacquista sempre il sapore della libertà. 
 

Insegnaci a portare avanti nel mondo 

e dentro di noi la tua Risurrezione. 
 

Tu sei presente nel Pane, 

ma ti si riconosce nello spezzare il pane. 
 

Aiutaci a riconoscere il tuo Corpo 

nei tabernacoli scomodi della miseria e del bisogno, 

della sofferenza e della solitudine. 
 

Rendici frammenti eucaristici, 

come tante particole che il vento dello Spirito, 

soffiando sull’altare, 

dissemina lontano,  

dilatando il tuo “tabernacolo”. 

(Tonino Bello) 
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Domenica 21 giugno 2020 
 

XII del TEMPO ORDINARIO 

NON ABBIATE PAURA 
 

Per tre volte Gesù ripete ai suoi discepoli che sta inviando in 
missione: non abbiate paura. Il contrario della paura non è il 
coraggio, ma la fede. Ciò che si oppone alla paura è la fede.  

 

Neppure un passero cadrà a terra “senza il volere del Padre 
vostro”, sta scritto. Ma allora quelli che cadono, cadono per volontà 
di Dio? È lui che spezza il volo di chi spende la vita per il Vangelo o 
anche delle persone care che muoiono? Il testo originale, tradotto 
alla lettera non dice “senza il volere del Padre vostro”, ma “senza il 
Padre vostro”.  

 

Cioè, se qualcuno “cadrà”, Dio sarà lì. Non è lui che fa cadere, ma, 
dentro il grande progetto che Egli vuole realizzare, anche il “cadere” 
non sarà un incidente di percorso. In Lui troverà il suo senso. La sua 
non sarà una vita sprecata inutilmente. Nessuno muore senza che il 
Padre non sia coinvolto, perché tu conti per lui, tu vali più di molti 
passeri, più di tutti i fiori del campo, più di quanto osi sperare. Tu 
vali! Il suo volere è essere con te, vicino a te, anche quando cadi.  

 

Al punto che nel fratello crocifisso è Cristo a essere ancora 
inchiodato alla stessa croce. Al punto che lo Spirito, alito divino,  
intreccia il suo respiro con il nostro; e quando 
un uomo non può respirare perché un altro 
uomo gli preme il ginocchio sul collo, è lo 
Spirito, il respiro di Dio, che non può respirare.  

 

Non abbiate paura. Il volo della vita 
terminerà sempre nelle sue mani, perché niente 
accade fuori di Lui. 

(da Ermes Ronchi, 2020) 
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SANTE MESSE 
 
 
 

Domenica 21 giugno XII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
  sec. int. NN 
  def.to Luigi Battistella 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Zanatta Luigi 
  Carlo e Helen 
 

Lunedì 22  
ore   9:00 Duomo def.to Bottan Lorenzo 
 

Martedì 23  
ore   9:00 Duomo  
 

Mercoledì 24 Natività di S. Giovanni Battista 

ore 18:30 Duomo def.to Ghiro Savino 
def.ti Gina e Luigi 
def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina, 
Agricola Antonino 

 

Giovedì 25  
ore 19:00 Costa def.to Luigi Battistella 
 

Venerdì 26  
ore   9:00 Duomo def.ti Gatti Luigino e Ada 
  def.to Bortolotto Luigi 
 

Sabato 27  
ore 18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
  def.ti S.B. 
  def.ta Polesel Amalia 
  def.to Lian Bruno 
  def.ti Santa e Giovanni 
 

Domenica 28 XIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ti Bortot e Affili 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Paolina Barazza 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

 

Domenica 21 giugno: 

ore 17:50 in streaming su WWW.LATENDATV.IT  

Duomo di Sacile: ordinazione diaconale  

di Giovanni Stella e Davide Forest,  

due giovani in cammino per diventare preti. 

 

 

Mercoledì 24: Festa della Natività di S. Giovanni Battista 

 

 

Giovedì 25  

ore 19:00  Messa a Costa 

   Non ci sarà la Messa in Duomo alle 18:30 

 

Venerdì 26  

ore 18:00  a S. Rocco: 

Incontro con le catechiste del Duomo e S. Rocco  

per mettere a fuoco alcune ipotesi  

circa la ripresa degli incontri di catechismo a settembre  

e la celebrazione dei sacramenti  

– prima confessione, prima comunione e cresima –  

che sono state sospese a causa del Covid-19.  
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PREGHIERE 

 
 

ANCHE NOI POSSIAMO DARE TESTIMONIANZA 
 
 

Dio solo può dare la fede; 
Tu, però, puoi dare testimonianza. 

Dio solo può dare la speranza; 
Tu, però, puoi infondere fiducia. 

Dio solo può dare l’amore; 
Tu, però, puoi insegnare all’altro ad amare. 

Dio solo può dare la pace; 
Tu, però, puoi seminare l’unione. 

Dio solo può dare la forza; 
Tu, però, puoi dare sostegno ad uno scoraggiato. 

Dio solo è la via; 
Tu, però, puoi indicarla agli altri. 

Dio solo è la luce; 
Tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti. 

Dio solo è la vita; 
Tu, però, puoi fare rinascere negli altri la voglia di vivere. 

Dio solo può fare ciò che appare impossibile; 
Tu, però, puoi fare il possibile. 

Dio solo basta a sé stesso; 
Egli, però, preferisce contare su di Te. 

 
(Madre Teresa di Calcutta) 
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Domenica 28 giugno 2020 
 

XIII del TEMPO ORDINARIO 
 

PER UN MONDO COSTRUITO MEGLIO 
Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno di me. 

Una pretesa che sembra disumana. Gesù non insegna a rinunciare agli 

affetti familiari, aggiunge invece un “di più”. Come se dicesse: Tu sai 

quanto contano gli affetti dei tuoi cari per poter star bene. Ebbene, io posso 

offrirti qualcosa di ancora più bello. 

Per creare un mondo costruito meglio, un’umanità nuova, occorre una 

passione forte almeno quanto quella richiesta all’uomo e alla donna fin 

dall’inizio: per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla 

sua donna (Gen 2,24). Lasciare, abbandonare, per dare inizio a qualcosa di 

nuovo. Lasciare il padre e la madre per un’altra esistenza, è la legge della 

vita che cresce, si moltiplica e nulla arresta.  

Seconda esigenza: chi non prende la propria croce e non mi segue… 

Prima di tutto non identifichiamo e non confondiamo croce con sofferenza. 

Gesù non vuole che passiamo la vita a soffrire, non desidera crocifissi al 

suo seguito. Vuole che seguiamo le sue orme, che sappiamo voler bene, 

senza mezze misure, anche quando arrivano “le croci”.  

Chi perde la propria vita, la trova. Perdere non significa smarrire o 

smarrirsi, ma fare della vita un dono.  

Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò 

che abbiamo donato a qualcuno: chi avrà 

dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca, 

non perderà la ricompensa. Quale? Dio non 

ricompensa con cose. La ricompensa è Lui. 

Uno stuolo di operai è atteso nel cantiere 

dove questo mondo d’amore si deve 

realizzare.  (da Ermes Ronchi, 2020) 
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SANTE MESSE 
 
 
 

Domenica 28 giugno XIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Bortot e Affili 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Paolina Barazza 
 
Lunedì 29 Ss. Pietro e Paolo, apostoli 
Ore   9:00 Duomo def.to Piero 
  sec. int. NN 
 
Martedì 30 Non c’è la celebrazione della Messa 
 
Mercoledì 1 luglio Non c’è la celebrazione della Messa 
 
Giovedì 2 Non c’è la celebrazione della Messa 
 
Venerdì 3 S. Tommaso, apostolo 
ore   9:00 Duomo def.to Gatti Davide 
 
Sabato 4  
ore 18:30 Duomo def.to mons. Silvano Cocolin 
  def.to Zanin Luciano 
 
Domenica 5 XIV del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ti Giovanni e Maria 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Gianluigi Pizzinat 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 

 
Il parroco sarà assente da martedì 30 giugno a giovedì 16 luglio. 

L’Eucaristia sarà celebrata solo nei giorni di Venerdì, Sabato e 

Domenica. 

 

Per chi desidera partecipare alla Messa negli altri giorni, 

segnalo gli orari delle messe feriali nelle chiese più vicine: 

 Frati   ore 7:00 - 8:00 - 18:00 

 S. Rocco  ore 11:00 - eccetto il mercoledì: ore 18:30 

 S. Martino  ore 8:00 - 18:30 

 

Durante il mese di luglio in parrocchia funzionerà un Servizio 

di Segreteria, dalle ore 9:00 alle 11:00, nei giorni sotto 

indicati:  

 dal Mercoledì 1 al venerdì 3 luglio  

 e dal Lunedì al Giovedì nelle settimane successive.  
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PREGHIERE 

 

MONDO D’AMORE 
 

Gesù è venuto fra noi 

per costruire un mondo d’amore. 

È compito di tutti quelli che si considerano suoi amici 

accompagnarlo nella realizzazione della sua opera. 

Il mondo d’amore diventa una realtà 

quando le persone non sono più giudicate 

secondo le apparenze, 

quando la gente non è più divisa 

in categorie da evitare e categorie da frequentare, 

quando regna la comprensione malgrado le idee opposte, 

quando si stabilisce un reciproco rispetto 

nonostante le diverse nazionalità, 

quando il prossimo non è più considerato come antagonista, 

ma come un fratello o una sorella con il quale si condivide, 

quando il potere è messo al servizio dei più deboli, 

quando la ricchezza arreca un beneficio ai poveri, 

quando gli uni offrono il loro sapere e la loro conoscenza 

ad altri che sono confinati nell’ignoranza. 

Uno stuolo di operai è atteso nel cantiere 

dove questo mondo d’amore si deve realizzare. 
 

Albert Hari - Charles Singer 
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