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Domenica 5 luglio 2020 
 

XIV del TEMPO ORDINARIO 
 

AI PICCOLI È RIVELATO IL SEGRETO DI DIO 
Gesù sta vivendo un periodo di insuccessi: Giovanni è arrestato, egli 

stesso è contestato duramente dai rappresentanti del tempio, i villaggi 

attorno al lago, dopo la prima ondata di entusiasmo e di miracoli, si 

sono allontanati. Ed ecco che, in quell'aria di sconfitta, Gesù percepisce 

una cosa che lo riempie di gioia: Padre, ti benedico, ti rendo lode, ti 

ringrazio, perché ti sei rivelato ai piccoli. Il posto vuoto dei grandi lo 

riempiono i piccoli: pescatori, poveri, malati, vedove, bambini, 

pubblicani, i preferiti da Dio. Gesù si stupisce gioisce.  
 

Hai rivelato queste cose ai piccoli. Un piccolo, un bambino capisce 

subito l'essenziale: se gli vuoi bene o no. In fondo è questo il segreto 

semplice della vita. Non ce n'è un altro, più profondo. I piccoli, i 

peccatori, gli ultimi della fila, le periferie del mondo hanno capito che 

Gesù è venuto a portare la rivoluzione della tenerezza. 
 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro. Dio sta al fianco di chi non ce la fa, di chi ha il cuore stanco.  
 

Il mio giogo è dolce e il mio peso è 

leggero: le braccia di Dio sono aperte. 

Gesù è venuto a darci le ali di una fede che 

libera. I piccoli e gli oppressi della terra lo 

capiscono. E per questo lo amano.  
 

Imparate da me che sono mite e umile 

di cuore, cioè imparate da me l’arte di 

amare, l'alfabeto della vita, la sapienza del 

vivere. 
(da Ermes Ronchi, 2020) 
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SANTE MESSE 
 
 
 

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 
 
 
Lunedì 6  
Ore   9:00 Duomo Non c’è la celebrazione della Messa 
 
 
Martedì 7 Non c’è la celebrazione della Messa 
 
 
Mercoledì 8 Non c’è la celebrazione della Messa 
 
 
Giovedì 9 Non c’è la celebrazione della Messa 
 
 
Venerdì 10  
ore   9:00 Duomo per NN 
 
 
Sabato 11 S. Benedetto, patrono d’Europa 
ore 18:30 Duomo def.to Davide Cassani 
 
 
Domenica 12 XV del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Andrea e Paolo 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Colladon Settimo, Virginia e figlie 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 

 
Il parroco è assente fino 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 funziona un Servizio di Segreteria, 

dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle 11:00. 
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PREGHIERE 

 

SIGNORE, CHE TI RIVELI AI PICCOLI 
 

Signore, che ti riveli ai piccoli  
e doni ai miti l'eredità del tuo regno,  

rendici poveri, liberi ed esultanti, 
imitazione del Cristo tuo Figlio,  

per portare con lui il giogo soave della croce 
e annunziare agli uomini la gioia che viene da te. 

 
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  
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Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org 

 

Domenica 12 luglio 2020 
XV del TEMPO ORDINARIO 

 

ILNOSTRO CUORE: UN TERRENO DA BONIFICARE 

Gesù è il seminatore che sparge con pazienza e generosità la sua Parola, 

che può portare frutto se noi lo accogliamo. Perciò la parabola riguarda 

soprattutto noi: parla infatti del terreno più che del seminatore. Gesù 

effettua, per così dire, una “radiografia spirituale” del nostro cuore, che è il 

terreno sul quale cade il seme della Parola.   

Il nostro cuore, come un terreno, può essere buono e allora la Parola porta 

frutto – e tanto – ma può essere anche duro, impermeabile. Ciò avviene 

quando sentiamo la Parola, ma essa ci rimbalza addosso, proprio come su 

una strada: non entra. 

Tra il terreno buono e la strada,  … ci sono altri due terreni intermedi: 

quello sassoso, «dove non c’è molta terra», per cui il seme germoglia, ma 

non riesce a mettere radici profonde. Così è il cuore superficiale, che 

accoglie il Signore, vuole pregare, amare e testimoniare, ma non persevera, 

si stanca e non “decolla” mai. È un cuore senza spessore, dove i sassi della 

pigrizia prevalgono sulla terra buona, dove l’amore è incostante e 

passeggero. Ma chi accoglie il Signore solo quando gli va, non porta frutto. 

C’è poi l’ultimo terreno, quello spinoso, pieno di rovi che soffocano le 

piante buone. Che cosa rappresentano questi rovi? «La preoccupazione del 

mondo e la seduzione della ricchezza», cioè i nostri 

vizi che fanno a pugni con Dio. Se coltiviamo 

questi rovi, soffochiamo la crescita di Dio in noi.  

Occorre strapparli via, altrimenti la Parola non 

porterà frutto, il seme non si svilupperà. 

Gesù ci invita oggi a guardarci dentro: a 

ringraziare per il nostro terreno buono e a fare una 

bella bonifica del terreno del nostro cuore.  

(da Papa Francesco, 2017) 
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SANTE MESSE 
 

Domenica 12 luglio  XV del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Andrea e Paolo 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Colladon Settimo, Virginia e figlie 
 
Lunedì 13 
Ore   9:00 Duomo Non c’è la celebrazione della Messa 
 
Martedì 14 Non c’è la celebrazione della Messa 
 
Mercoledì 15 S. Bonaventura,  
  vescovo e dottore della Chiesa 
  Non c’è la celebrazione della Messa 
 
Giovedì 16 Madonna del Carmine 
  Non c’è la celebrazione della Messa 
 
Venerdì 17  
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 18  
ore 18:30 Duomo def.ti S.B. 
  def.ti Citron Antonio e Olga 
  def.ti Albino e Elvira 
 
Domenica 19 XVI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
  50° di matrimonio di 
  Cescon Franco e Dalla Torre Elena 
  def.ti d. Pietro Zanardo e Franco Corbetta 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina 
  def.ta Loretta Herbst 
  def.ta Katia Martin 
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COMUNICAZIONI PASTORALI  
 

Il parroco è assente fino 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 funziona un Servizio di Segreteria, 

dal lunedì al giovedì, dalle ore 9:00 alle 11:00. 

 
 
 
 
 

PENSIERI PI PAPA FRANCESCO SULLE VACANZE 
 

Mentre nei mesi estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò che 
affatica il corpo, non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel 
Signore (9 luglio 2017). 
 

Voglia la nostra Madre e Madre di Dio aiutarci ad entrare in 
sintonia con la Parola di Dio, così che Cristo diventi luce e guida 
di tutta la nostra vita. A Lei affidiamo le vacanze di tutti, perché 
siano serene e proficue, ma soprattutto l’estate di quanti non 
possono fare le vacanze perché impediti dall’età, da motivi di 
salute o di lavoro, da ristrettezze economiche o da altri problemi, 
affinché sia comunque un tempo di distensione, allietato da 
presenze amiche e da momenti lieti (6 agosto 2017). 
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PREGHIERE 
 

LA PAROLA: DAGLI ORECCHI AL CUORE, 
PER RAGGIUNGERE LE MANI 

 

La gente si stringe attorno a te  
per intendere la tua parola, Gesù, 
una parola che sempre ci interroga. 
 

Basta ascoltare la tua parola,  
basta provare entusiasmo,  
basta accoglierla con gioia?  
 

No, ciò che conta veramente è che essa porti frutto,  
altrimenti è sprecata:  
come un chicco di grano da cui non nasce una spiga…  
 

Se invece viene messa in pratica,  
se passa dagli orecchi al cuore e raggiunge le mani,  
allora questa parola produce effetti sorprendenti,  
del tutto imprevisti…  
 

Sì, come una spiga dai cento chicchi  
che nessun agricoltore del tuo tempo aveva mai visto…  
 

È vero, Signore Gesù, è quello che sperimento anch’io: 
se la prendo sul serio, se rinuncio ad annacquarla,  
a piegarla ai miei interessi,  
la tua parola ha in sé una forza che trasforma la mia terra. 
 

 
 

Molti marosi e minacciose tempeste ci sovrastano, ma non abbiamo paura 

di essere sommersi, perché siamo fondati sulla roccia. Infuri pure il mare, 

non potrà sgretolare la roccia. Ho con me la sua Parola: questa è il mio 

bastone, la mia sicurezza, il mio porto tranquillo. Anche se tutto il mondo è 

sconvolto, ho tra le mani la Scrittura, leggo la Parola. Essa è la mia 

sicurezza e la mia difesa. 
(S. Giovanni Crisostomo, Omelie) 
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Domenica 19 luglio 2020 
XVI del TEMPO ORDINARIO 

 

LA PAZIENZA DI DIO 
L’odierna pagina evangelica propone tre parabole con le quali Gesù 

parla alle folle del Regno di Dio. Mi soffermo sulla prima: quella del 

grano buono e della zizzania, che illustra il problema del male nel 

mondo e mette in risalto la pazienza di Dio. Quanta pazienza ha Dio! 

Anche ognuno di noi può dire questo: “Quanta pazienza ha Dio con 

me!”. Il racconto si svolge in un campo con due opposti protagonisti. Da 

una parte il padrone del campo che rappresenta Dio e sparge il buon 

seme; dall’altra il nemico che rappresenta Satana e sparge l’erba cattiva. 

Col passare del tempo, in mezzo al grano cresce anche la zizzania, e di 

fronte a questo fatto il padrone e i suoi servi hanno atteggiamenti 

diversi. I servi vorrebbero intervenire strappando la zizzania; ma il 

padrone, che è preoccupato soprattutto della salvezza del grano, si 

oppone dicendo: «Non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 

sradichiate anche il grano». Con questa immagine, Gesù ci dice che in 

questo mondo il bene e il male sono talmente intrecciati, che è  

impossibile separarli ed estirpare tutto 

il male. Solo Dio può fare questo, e lo 

farà nel giudizio finale. Con le sue 

ambiguità e il suo carattere composito, 

la situazione presente è il campo della 

libertà, il campo della libertà dei 

cristiani, in cui si compie il difficile 

esercizio del discernimento fra il bene 

e il male. 
 (da Papa Francesco, 2017) 

 

19.07.2020 9



SANTE MESSE 
 

Domenica 19 Luglio XVI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ti Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
  def.ti d. Pietro Zanardo e Franco Corbetta 
  50° di matrimonio di 
  Cescon Franco e Dalla Torre Elena 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina 
  def.ta Loretta Herbst 
  def.ta Katia Martin 
 

Lunedì 20 
ore   9:00 Duomo def.to Bortolotto Luigi 
  def.to Bottan Lorenzo 
 

Martedì 21  
ore   9:00 Duomo def.ta Emanuela Conte 
 

Mercoledì 22 S. Maria Maddalena 
  Non c’è la celebrazione della Messa 
 

Giovedì 23 S. Brigida, religiosa e patrona d’Europa 
  Non c’è la celebrazione della Messa 
 

Venerdì 24  
ore   9:00 Duomo per NN 
 

Sabato 25 S. Giacomo, apostolo 
ore 17:00 Costa Matrimonio di Margherita Andreola  
  e Francesco Dal Col 
ore 18:30 Duomo def.to Virginio Checchin 
  def.to Ghiro Savino 
  def.to Citron Ortensio 
 

Domenica 26 XVII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Giuseppe e Rachele 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Elli Marsoni 
  def.to Gianluigi Pizzinat 
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COMUNICAZIONI PASTORALI  
 

Sabato 25 luglio: a Costa  ore 17:00:  
 Matrimonio di MARGHERITA ANDREOLA  
 E FRANCESCO DAL COL  
 

Da mercoledì 22 a giovedì 30 ci sarà la celebrazione dell’Eucaristia 
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 

 
 
 

Papa Francesco in occasione della  
Giornata Mondiale dell’ambiente  

 
La protezione dell’ambiente e il rispetto della “biodiversità” del 

pianeta sono temi che ci riguardano tutti. Non possiamo pretendere di 

essere sani in un mondo che è malato. Le ferite provocate alla nostra 

madre terra sono ferite che sanguinano anche in noi. La cura degli 

ecosistemi ha bisogno di uno sguardo di futuro, che non si limiti solo 

all’immediato, cercando un guadagno rapido e facile; uno sguardo che sia 

carico di vita e che cerchi la preservazione a beneficio di tutti. 

Il nostro atteggiamento dinanzi al presente del pianeta dovrebbe 

impegnarci e renderci testimoni della gravità della situazione. Non 

possiamo rimanere muti di fronte al clamore quando comproviamo gli 

altissimi costi della distruzione e dello sfruttamento dell’ecosistema. Non 

è tempo di continuare a guardare dall’altra parte indifferenti dinanzi ai 

segni di un pianeta che si vede saccheggiato e violentato, per la brama di 

guadagno e in nome — molto spesso — del progresso. Abbiamo la 

possibilità d’invertire la marcia e puntare su un mondo migliore, più 

sano, per lasciarlo in eredità alle generazioni future. Tutto dipende da 

noi; se lo vogliamo veramente. 
5 giugno 2020 
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PREGHIERE 
 

TU, SIGNORE, 
SEI UN DIO MISERICORDIOSO E PIETOSO, 

LENTO ALL’IRA 
E RICCO DI AMORE E DI FEDELTÀ 

 

Abbiamo fretta, Gesù, una fretta dannata:  
fretta di separare, di dividere,  
fretta di giudicare, di condannare,  
fretta di dichiarare da che parte sta il bene  
e da che parte sta il male.  
 

Abbiamo risposte nette per ogni tipo di problema  
e soprattutto smerciamo le nostre presunte sicurezze  
come un’applicazione fedele della tua volontà, 
della tua parola.  
 

Fa uno strano effetto oggi la nostra fretta abituale 
di fronte alla pazienza di Dio,  
alla sua misericordia, alla sua ritrosia  
ad accettare la proposta di eliminare subito la zizzania,  
separandola dal buon grano.  
 

Non è senz’altro incertezza la sua  
e neppure acquiescenza alle opere del male.  
 

È piuttosto l’atteggiamento di chi ha fiducia nella forza del 
bene, anche se questo appare terribilmente fragile,  
come un granello di senape sepolto nella terra,  
come un po’ di lievito disperso nella pasta.  
 

Donaci, Gesù,  
lo stesso sguardo benevolo e saggio del Padre tuo  
e donaci la sua pazienza, colma d’amore. 
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Domenica 26 luglio 2020 
XVII del TEMPO ORDINARIO 

 

UN TESORO CI ATTENDE 
Tesoro: parola magica, parola d’innamorati, di storie grandi, di avventure 

appassionanti... e di vangelo. Parola che capovolge la vita, contiene tutte le 

speranze, rilancia tutti i desideri.  

Un tesoro ci attende, nascosto in un campo, che è il mondo, che è il 

cuore; e la vita altro non è che un pellegrinaggio verso il luogo del cuore 

(O. Clément), là dove maturano tesori. 

Il protagonista vero della parabola di Gesù non è il contadino, ma il 

tesoro che conquista il cuore di chi lo trova, la perla che conquista il cuore 

di chi la cerca.  

Dal tesoro deriva una seconda parola: gioia! Per la gioia quell’uomo va e 

vende per comprare. La gioia di aver trovato il tesoro o la perla che 

cercava, val bene la rinuncia a tutto quello che possiede.  

Tesoro e gioia sono le due parole centrali! Il cristianesimo prima di 

essere rinuncia o sacrificio, è la gioia di trovare un tesoro. Allora sarò 

pronto a lasciare tutto, per avere di più, a vendere tutto, per guadagnare di 

più.  

Noi talvolta ci comportiamo come se la rinuncia fosse la condizione per una 

gioia successiva che Dio ci darà in base ai nostri sforzi. Le parabole di oggi ci  

ricordano che è vero il contrario. Se la gioia della 

scoperta di un tesoro non precede le rinunce, 

queste generano solo tristezza. Il nostro sarà il 

volto di uno che rinuncia e non di uno che trova. 

Come potrò diventare cercatore di tesori e di 

perle preziose? Chiedendo il dono di 

Salomone: donami, Signore, un cuore docile 

perché, ascoltando Te, troverò il tesoro che 

mi attende.  
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SANTE MESSE 
 

Domenica 26 XVII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Giuseppe e Rachele 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Elli Marsoni 
  def.to Gianluigi Pizzinat 
 

Lunedì 27 
  Non c’è la celebrazione della Messa 
 
 

Martedì 28  
  Non c’è la celebrazione della Messa 
 
 
 

Mercoledì 29 S. Marta 
  Non c’è la celebrazione della Messa 
 
 

 
 

Giovedì 30  
  Non c’è la celebrazione della Messa 
 

Venerdì 31 S. Ignazio di Loyola 
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 1 agosto S. Alfonso Maria de’ Liguori 
ore 18:30 Duomo def.to Renato Sartor 
  def.to mons. Eugenio Ravignani 
  def.to Paccagnan Luigi 
 

Domenica 2 XVIII del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa  def.to Luigi Battistella 
  def.ti Elena e Bruno 
ore 11:00 Costa Matrimonio di ELISA BRUNETTO  
  E SIMONE FRANCESCHET 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Mario e Livio Pollastri 
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COMUNICAZIONI PASTORALI  
 

Domenica 2 agosto: a Costa - ore 11:00:  
  Matrimonio di ELISA BRUNETTO  
   E SIMONE FRANCESCHET 
 
 
 

Dal mezzogiorno del 1° Agosto a tutto il 2, nelle chiese 
parrocchiali del Duomo e di Costa si può ottenere 

L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA 
(Perdon d’Assisi). 

 
COSA SI RICHIEDE  

A CHI DESIDERA LA GRAZIA DI QUESTA INDULGENZA? 
 

 

1. Celebrare il sacramento della Riconciliazione negli otto 
giorni precedenti o successivi alla visita della chiesa, e 
rinnovare il proprio impegno di conversione. 

 
2. Partecipare all’Eucaristia facendo la Comunione nello stesso 

arco di tempo indicato per il sacramento della 
Riconciliazione. 

 
3. Visitare la chiesa parrocchiale dove si rinnova la professione 

di fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la 
propria fede cristiana, e la recita del Padre Nostro, per 
riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel 
Battesimo. 

 
4. Recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, 

vescovo di Roma, che presiede nella carità tutte le Chiese.  
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PREGHIERE 
 

IL TESORO CHE CERCHIAMO 
 

No, tu proprio non vuoi essere uno fra tanti,  
uno a cui si ricorre per casi disperati, 
dopo aver tentato tutte le altre vie.  
 

Signore, tu non vuoi neppure essere trattato 
come una polizza d’assicurazione  
da tirar fuori solo in caso di sinistro o di decesso. 
 

A chi ti accoglie proponi di considerarti come l’unico,  
di valutarti come il più prezioso, 
di essere disposto a lasciare, a perdere tutto  
pur di rimanere fedele a te. 
 

Così, mi dici, cresce il tuo Regno:  
non con gli scampoli del nostro tempo, 
non con gli avanzi delle nostre energie,  
non con i rimasugli del nostro impegno. 
Chi crede in te è pronto ad impegnare tutto,  
a scommettere la sua vita sul tuo disegno d’amore. 
 

Così non c’è posto per quelli che non riescono mai a decidere, 
che vogliono tenere il piede addirittura in due staffe,  
perché... non si sa mai... 
Seguire te, in effetti, impegna tutte le risorse  
della mente, del cuore e della volontà. 
 

Signore, che ci hai chiamati secondo il tuo disegno  
a deciderci per il tuo Regno, 
donaci la gioia di essere cristiani non soltanto di nome. 
Donaci, “un cuore saggio e intelligente” 
perché, pieni di gioia,  
sappiamo scegliere sempre il tuo Regno. 
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