
SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

 

Domenica 2 agosto 2020 
XVIII del TEMPO ORDINARIO 

 

COMPASSIONE, CONDIVISIONE, EUCARISTIA 
Nel miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci possiamo cogliere 

tre messaggi.  
Il primo è la compassione. Di fronte alla folla che– per così dire – “non lo 

lascia in pace”, Gesù non reagisce con irritazione, ma reagisce con un 
sentimento di compassione, che non è semplicemente sentire pietà; è di più! 
Significa con-patire, cioè immedesimarsi nella sofferenza altrui, al punto di 
prenderla su di sé. Così Gesù ci insegna ad anteporre le necessità dei poveri 
alle nostre.  

Il secondo messaggio è la condivisione. Di fronte alla gente stanca e 
affamata, i discepoli pensano che sia meglio congedarla, perché possa andare 
a procurarsi il cibo. Gesù invece dice: date loro voi stessi da mangiare. Due 
reazioni diverse, che riflettono due logiche opposte: i discepoli ragionano 
secondo il mondo, per cui ciascuno deve pensare a sé stesso; ragionano come 
se dicessero: “Arrangiatevi da soli”. Gesù ragiona secondo la logica di Dio, 
che è quella della condivisione. Quante volte noi ci voltiamo da un’altra parte 
pur di non vedere i fratelli bisognosi! E questo guardare da un’altra parte è un 
modo educato per dire, in guanti bianchi, “arrangiatevi da soli”. E questo non 
è di Gesù: questo è egoismo.  

Il terzo messaggio: il prodigio dei pani 
preannuncia l’Eucaristia. Lo si vede nel gesto di 
Gesù che «recitò la benedizione» prima di 
spezzare i pani e distribuirli alla gente. E’ lo 
stesso gesto che Gesù farà nell’Ultima Cena, 
quando istituirà l’Eucaristia. Chi va all’Eucaristia 
senza avere compassione dei bisognosi e senza 
condividere, non si trova bene con Gesù. 

(da Papa Francesco, 2014) 
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SANTE MESSE 
 
 

Domenica 2 agosto  XVIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.to Luigi Battistella 
  def.ti Elena e Bruno 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Mario e Livio Pollastri 
 

Lunedì 3 
ore   9:00 Duomo def.ta Emma Silan 
  def.ta Aminta Augusta Da Re (a) 
 
Martedì 4  
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Mercoledì 5 Memoria della Madonna della Neve 
ore   9:00 Messa nella chiesetta della Mad. d. Neve 
ore 18:30 Duomo def.to Citron Ortensio 
  def.ti Aida e Giuseppe Salvadoretti 
 
Giovedì 6 Trasfigurazione del Signore 
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Venerdì 7  
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 8 S. Domenico 
ore 18:30 Duomo def.ti Albino e Elvira 
 
Domenica 9 XIX del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo  
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 2 agosto    XVIII del TEMPO ORDINARIO 
Dal mezzogiorno di sabato 1° agosto a tutta la domenica 2 agosto, 
nelle chiese parrocchiali del Duomo e di Costa si può acquistare  

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

 

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ OTTENERE L'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.  

 
Mercoledì 5 Memoria della Madonna della Neve 
Ore   9:00 Messa nella Chiesetta della Madonna della Neve 
 Celebra d. Stefano Sitta 
 

GREST 2020 
dal 24 agosto al 4 settembre, 

nei locali della parrocchia di Costa 
per bambini dai 6 anni fino a ragazzi di 13 anni. 

Per iscrizioni e informativa sulla sicurezza, 
consultare il sito parrocchiale. 

 

CATECHISMO PARROCCHIALE E CELEBRAZIONI 
DELLA PRIMA CONFESSIONE, PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 

Nei prossimi giorni le famiglie dei ragazzi del catechismo 
riceveranno una lettera che informerà sulle date previste per 
l’inizio dell’anno catechistico e sulla modalità degli incontri e 
delle celebrazioni, nell’osservanza delle norme prescritte in questo 
tempo di pandemia. 
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PREGHIERE 

 

LA COMPASSIONE FA MIRACOLI 
 

È la compassione a guidarti, Gesù:  
davanti alle sofferenze dei malati  
come di fronte ad una folla che non ha da mangiare  
perché si è lasciata afferrare dalla tua parola.  
Così tu non puoi accettare  
che prevalga una logica puramente individualistica:  
ognuno si arrangi e si compri il pane che gli è necessario.  
 
La tua risposta è netta e priva di equivoci:  
«Date loro voi stessi da mangiare».  
 
Il punto di partenza – è vero – appare del tutto irrisorio:  
cosa sono cinque pani e due pesci  
per una folla di cinquemila uomini?  
Ma tu invochi il Padre  
e cominci a spezzare quel cibo 
che ti è stato messo tra le mani.  
E quel giorno la gente ha mangiato in abbondanza  
tanto che si sono raccolte dodici ceste piene di pezzi avanzati.  
 
Signore Gesù,  
anche a me tu offri la possibilità di fare miracoli  
se accetto di spezzare quello che ho,  
i miei beni, le mie risorse, il mio tempo, le mie capacità.  
È l’unica strada da percorrere  
se voglio dare una risposta 
alla fame di tante persone. 
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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 9 agosto 2020 
XIX del TEMPO ORDINARIO 

 

CORAGGIO, SONO IO, NON ABBIATE PAURA! 
Gesù, dopo aver pregato tutta la notte sulla riva del lago di Galilea, si dirige verso 

la barca dei suoi discepoli, camminando sulle acque. La barca si trova in mezzo al 
lago, bloccata da un forte vento contrario. Quando vedono Gesù venire camminando 
sulle acque, i discepoli lo scambiano per un fantasma e si impauriscono. Ma Lui li 
rassicura: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro, col suo tipico impeto, gli 
dice: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque»; e Gesù lo 
chiama «Vieni!». Pietro scende dalla barca e si mette a camminare sull’acqua verso 
Gesù; ma a causa del vento si agita e comincia ad affondare. Allora grida: «Signore, 
salvami!», e Gesù gli tende la mano e lo afferra. 

Questo racconto del Vangelo ci fa riflettere sulla nostra fede. Come è la fede in 
ognuno di noi e la fede della nostra comunità? La barca è la vita di ognuno di noi ma 
è anche la vita della Chiesa; il vento contrario rappresenta le difficoltà e le prove. 
L’invocazione di Pietro: «Signore, comandami di venire verso di te!» e il suo grido: 
«Signore, salvami!» assomigliano tanto al nostro desiderio di sentire la vicinanza del 
Signore, ma anche la paura e l’angoscia che accompagnano i momenti più duri della 
vita nostra e delle nostre comunità. 

 Il Vangelo di oggi ci ricorda che la fede nel Signore nella sua parola non ci apre un 
cammino dove tutto è facile e tranquillo; non ci sottrae alle tempeste della vita.  

La fede ci dà la certezza di una mano che ci afferra per aiutarci ad affrontare le 
difficoltà.  

Questo episodio è un’immagine stupenda della realtà 
della Chiesa di tutti i tempi: una barca che, lungo 
l’attraversata, deve affrontare anche venti contrari e 
tempeste, che minacciano di travolgerla. Ciò che la salva 
non sono il coraggio e le qualità dei suoi uomini, ma solo 
la fede in Cristo e nella sua parola.      

 (da Papa Francesco, 13.08.2017) 
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SANTE MESSE 
 
 

Domenica 9 agosto XIX del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo  
 

Lunedì 10 S. Lorenzo, diacono e martire 
ore   9:00 Duomo def.ta Maria Luisa Silan 
  def.ta Giacomin Ida 
 
Martedì 11 S. Chiara, vergine 
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Mercoledì 12  
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Giovedì 13  
ore 18:30 Duomo def.ti Antonia e Angelo Salvadoretti  
 
Venerdì 14 S. Massimiliano Kolbe,  
 sacerdote e martire 
ore   9:00 Duomo def.ti Gatti Davide e Luigina 
 
Sabato 15 Assunzione della B.V. Maria 
ore 18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
  def.to Colombo Luigi (a) 
 
Domenica 16 XX del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ti Brunello Renato e Lia 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Elisa e Marino Casagrande 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 9 agosto  XIX del TEMPO ORDINARIO 
 

Lunedì 10: La messa nella memoria di S. Lorenzo sarà celebrata 
solo alle ore 9:00 in Duomo e non alla sera presso il capitello di Via 
Antoniazzi  
 

Martedì 11 agosto:  
Ultimo giorno valido per le iscrizioni al GREST 2000, che si 
terrà nei locali della parrocchia di Costa, per bambini dai 6 anni fino 
a ragazzi di 13 anni. Per informazioni più precise consultare il sito 
della parrocchia. 
 

Sabato 15 Solennità dell’Assunzione della B.V.Maria 
Celebrazioni dell’Eucaristia: ore 9:30 a Costa; ore 11:00 in Duomo 
ore 18:30 in Duomo. 

 Venerdì sera non ci sarà la messa della Vigilia dell’Assunta. 

 La messa del sabato sera sarà quella dell’Assunta e non quella 
della domenica 16 agosto. 

 

RICHIESTA DI AIUTO A MARIA 
NELLE DIFFICOLTÀ DELLA FEDE 

Aiuta, o Madre, la nostra fede! 
Apri il nostro ascolto alla Parola, 
perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.  
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, 
uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. 
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, 
perché possiamo toccarlo con la fede. 
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, 
soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, 
quando la nostra fede è chiamata a maturare. 
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.  
Ricordaci che chi crede non è mai solo. 
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, 
affinché Egli sia luce sul nostro cammino. 
E che questa luce della fede cresca sempre in noi,  
finché arrivi quel giorno senza tramonto, 
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! 

(papa Francesco) 
 

Domenica 16 XX del TEMPO ORDINARIO 
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PREGHIERE 

 

UOMO DI POCA FEDE, PERCHÉ HAI DUBITATO? 
 

Ascoltami, Signore,  
e non volgere il tuo sguardo altrove.  
Credo di sapere tutto  
e sbaglio in continuazione.  
Conto sulle mie forze  
e mi stanco presto.  
Mi fido della mia vivace fantasia  
e resto intrappolato nella realtà.  

 
Mi innamoro del luccichio delle stelle  
e cado in una fossa.  
Progetto ideali eroici  
e inciampo sempre nelle solite piccinerie.  
Mi entusiasmo di ciò che è vero  
e ricado quasi subito nel peccato.  
Sono sicuro di avere idee chiare  
e al primo bivio sbaglio strada.  
Dammi una mano tu, Signore,  
perché mi accorgo che da solo,  
davanti alla vita,  
il cuore s'impaurisce  
e il mio piede affonda naufragando.  

 
Afferrami, Signore,  
e fammi uscire dalla mia illusoria sicurezza  
giacché solo con te si resta nella barca  
che attraversa il tempo e la storia  
e che conduce con sicurezza  
nel porto del tuo sconfinato amore.  
Amen.  

(A. Dini) 
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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 16 agosto 2020 
XX del TEMPO ORDINARIO 

 

DONNA, GRANDE È LA TUA FEDE! 
Una donna pagana sorprende Gesù con la sua fede. Grida il suo 

dolore: “Pietà di me, Signore (Kyrie eleison!)”. Pietà di me e della mia 
bambina. E Gesù non le rivolge neppure una parola.  

 

Ma la madre non si arrende, fino a che provoca una risposta, ma 
brusca: “Sono venuto per quelli di Israele, e non per voi”. Lei non molla. 
Si butta a terra e dal cuore le erompe la seconda preghiera: “Signore, 
aiutami!”. E Gesù, ruvido: “Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai 
cagnolini”. “È vero, Signore, - risponde lei - eppure i cagnolini 
mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni”. 

 

La donna confessa che le basta solo una briciola. Con tutta se stessa 
crede che il Dio di Gesù è più attento al dolore dei figli che al loro 
credo, che preferisce la loro felicità alla fedeltà.  

 

Gesù ne è come folgorato, si commuove: “Donna, grande è la tua fede!” 
Lei che non va al tempio, che non legge le Scritture, che prega gli idoli 
cananei, è proclamata donna di grande fede. Non conosce il catechismo, 
eppure mostra di conoscere Dio dal di dentro. Lei sa che una briciola 
della tenerezza di Dio è grande come Dio stesso. “Grande è la tua fede!”.  

 

Ancora oggi è così, c'è molta fede sulla terra, 
dentro e fuori le chiese, sotto il cielo del Libano 
come sotto il cielo di Nazaret, perché grande è il 
numero delle madri del mondo che non sanno il 
Credo, ma sanno che Dio ha un cuore di madre e 
che, misteriosamente, loro ne hanno catturato e 
custodito un frammento. Sanno che per Lui la 
persona viene prima della sua fede. 

(da Ermes Ronchi, 2020)  
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SANTE MESSE 
 
 

Domenica 16 agosto XX del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ti Brunello Renato e Lia 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Elisa e Marino Casagrande 
 

Lunedì 17  
ore   9:00 Duomo def.ti Maria e Massimo Gazzin 
 
Martedì 18  
ore   9:00 Duomo def.to Bortolotto Luigi 
  def.to Piero Masutti 
 
Mercoledì 19 
ore 18:30 Duomo def.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina 
 
Giovedì 20 S. Bernardo,  
  abate e dottore della Chiesa 
ore 18:30 Duomo def.ti Antonia e Angelo Salvadoretti  
 
Venerdì 21 S. Pio X, papa 
ore   9:00 Duomo def.ti Luigi e Ada 
 
Sabato 22 S. Augusta, vergine e martire 
ore 18:30 Duomo def.ti S.B. 
  def.to Bottan Lorenzo 
  sec.int. M.S. 
  def.to mons. Felice Sacilotto 
 
Domenica 23  XXI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.te Colussi Gabriella  
  e Marcon Argentina 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 16 agosto  XX del TEMPO ORDINARIO 
 

Domenica 23     XXI del TEMPO ORDINARIO 
 
 

GREST 2020 
dal 24 agosto al 4 settembre 

presso i locali di Costa 
per i bambini dai 6 anni ai ragazzi di 13 anni. 

 
Per informazioni più precise, 

cfr sito della parrocchia: 
parrocchiaduomocosta.altervista.org  

 

 

 

 

 

 

 

UN PENSIERO PER LE VACANZE 

  “Davanti alla maestà dei monti, siamo spinti ad instaurare 
un rapporto più rispettoso con la natura. Allo stesso tempo, 
resi più coscienti del valore del cosmo, siamo stimolati a 
meditare sulla gravità delle tante profanazioni dell’ambiente 
perpetrate spesso con inammissibile leggerezza. L’uomo 
contemporaneo, quando si lascia affascinare da falsi miti, 
perde di vista le ricchezze e le speranze di vita racchiuse nel 
creato, mirabile dono della Provvidenza divina per l’intera 
umanità” (Giovanni Paolo II nel 1996). 
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PREGHIERE 

 

DONNA DI GRANDE FEDE 
 

E’ vero, per un attimo, ma solo per un attimo,  
io ho dubitato di te, Gesù:della tua bontà,  
della tua compassione, della tua misericordia senza limiti.  
 
Per un attimo ho creduto  
che anche tu eri schiavo di programmi e di precedenze  
che bisognava rispettare,  
e dunque non potevi sgarrare dal piano prefissato. 
 
Non rivolgi la tua parola a quella donna che ti supplica  
e fornisci una risposta che non ammette repliche. 
Eppure quella madre continua ad invocarti  
per la sua figlia malata.  
 
Non si arrende neppure quando tu le fai notare  
che il pane, destinato ai figli,  
non può essere gettato ai cani. 
 
Ma quella che sembrava una frase pesante come un macigno 
offre alla donna l’occasione di esprimere la sua fede,  
forte e robusta,  
a dispetto di qualsiasi incomprensione. 
 
Vorrei avere anch’io, Signore, la fede di questa donna  
che non si arrende, che cerca e chiede,  
che non rinuncia a gridare il suo dolore e la sua pena  
finché viene esaudita. 
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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 23 agosto 2020 
XXI del TEMPO ORDINARIO 

 
 

CHI È GESÙ PER ME? 
 

Chi è Gesù per te, caro amico o amica? Se sei quì non è per 
caso:hai qualcosa dentro che non sai spiegarti, hai una sete di 
fede e di verità da soddisfare. Sennò non staresti qua. 

 

Poniti la domanda e rispondi sinceramente: non preoccuparti 
di farlo subito e prenditi il tempo che credi. Perché non è una 
questione di tempo, ma di sostanza. 

 

Nella fede, Pietro dice: tu sei il Cristo! E Gesù gli dice che è 
stato il Padre a rivelarglielo! 

 

Solo chi incontra Cristo può veramente cambiare vita. Se 
incontri il Cristo nella tua vita, nessuno e niente te lo possono 
togliere. 

 

La tua vita prenderà un colore diverso. Non ti sentirai 
obbligato a pregare e ad andare a messa alla domenica, perché 
lo vorrai tu. Hai incontrato Gesù Cristo, e non vuoi più 
abbandonarlo. 

 

Chi è per te il Cristo? Non per la gente: 
ma per te!!! Lascia perdere gli altri: 
rispondi tu! E sarai felice! Veramente 
felice! Immensamente felice!  

 

GIURO CHE È COSÌ 
(d.Nazareno Galullo) 
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SANTE MESSE 
 
 

Domenica 23 agosto XXI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.te Colussi Gabriella  
  e Marcon Argentina 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
 

Lunedì 24 S. Bartolomeo, apostolo 
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Martedì 25  
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Mercoledì 26 
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Giovedì 27 S. Monica 
ore 18:30 Duomo def.to Ghiro Savino  
 
Venerdì 28 S. Agostino,  
 vescovo e dottore della Chiesa 
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 29 Martirio di S. Giovanni Battista 
ore 18:30 Duomo def.ti Lucadamo Gaetano, Olga, Mariantonia 
  def.to Val Eugenio 
 
Domenica 30 XXII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa   
ore 11:00 Costa Matrimonio di  

BONUTTO ELISA E FRANCESCHET SIMONE 

ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Maria Della Frattina 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 
 

Domenica 23 agosto XXI del TEMPO ORDINARIO 
 
 
Lunedì 24  Inizia il Grest 2020 presso i locali di Costa 
 
Domenica 30 XXII del TEMPO ORDINARIO 
ore 11:00  a Costa: Matrimonio di  

BONUTTO ELISA E FRANCESCHET SIMONE 
 
 
Martedì 1° Settembre. 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO E 
GIORNATA MONDIALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO 
 

 

 

UN PENSIERO PER LE VACANZE 

Nei momenti di riposo e, in particolare, durante le 
ferie, l’uomo è invitato a prendere coscienza del 
fatto che il lavoro è un mezzo e non il fine della 
vita, ed ha la possibilità di scoprire la bellezza del 
silenzio come spazio nel quale ritrovare se stesso 
per aprirsi alla riconoscenza e alla preghiera. 

Giovanni Paolo II, Angelus del 21 luglio 1996 

 

 

 
 

La vacanza è qualcosa di importante per tutti, 
perché tutti hanno bisogno «di un tempo utile per 
ritemprare le forze del corpo e dello spirito 
approfondendo il cammino spirituale» 

Papa Francesco, Angelus del 6 agosto 2017 
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PREGHIERE 
 

TU CI SEI NECESSARIO 
 

Tu ci sei necessario,  
o solo e vero maestro delle verità recondite della vita, 
per conoscere il nostro essere e il nostro destino  
e la via per conseguirlo. 
 

Tu ci sei necessario, o Redentore nostro,  
per scoprire la nostra miseria e per guarirla;  
per avere il concetto del bene e del male  
e la Speranza della santità,  
per deplorare i nostri peccati è averne il perdono. 

 

Tu ci sei necessario,  
o fratello primogenito del genere umano,  
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini,  
i fondamenti della giustizia,  
i tesori della carità,  
il bene sommo della pace. 
 

Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, 
per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad 
essa un valore di espiazione e di redenzione. 

 

Tu ci sei necessario, o Cristo, vincitore della morte,  
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione  
e per avere certezze che non tradiscono in eterno. 
 

Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi,  
per imparare l’amore vero  
e per camminare nella gioia e nella forza della carità, 
lungo il cammino della nostra via faticosa 
fino all’incontro finale con te amato,  
con te benedetto nei secoli. 

 

(Paolo VI, discorso 10 febbraio 1971) 
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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 30 agosto 2020 
XXII del TEMPO ORDINARIO 

 
 

NEL MONDO SENZA DIVENTARE “MONDANI” 
Gesù, dopo aver verificato che Pietro e gli altri undici avevano creduto in Lui 

come Messia e Figlio di Dio, «cominciò a spiegare [loro] che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». È un 
momento critico in cui emerge il contrasto tra il modo di pensare di Gesù e quello 
dei discepoli. Pietro addirittura si sente in dovere di rimproverare il Maestro, perché 
non può attribuire al Messia una fine così ignobile. Allora Gesù, a sua volta, 
rimprovera duramente Pietro, lo rimette “in riga”, perché non pensa «secondo Dio, 
ma secondo gli uomini» e senza accorgersene fa la parte di satana, il tentatore. 

Su questo punto insiste anche l’apostolo Paolo, il quale, scrivendo ai cristiani di 
Roma, dice loro: «Non conformatevi a questo mondo - non entrare negli schemi di 
questo mondo - ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per 
poter discernere la volontà di Dio». 

In effetti, noi cristiani viviamo nel mondo, pienamente inseriti nella realtà del 
nostro tempo, ed è giusto così; ma questo comporta il rischio che diventiamo 
“mondani”, il rischio che “il sale perda il sapore”, come direbbe Gesù, cioè che il 
cristiano si “annacqui”, perda la carica di novità che gli viene dal Signore e dallo 
Spirito Santo.  

È triste trovare cristiani “annacquati”, che sembrano il 
vino allungato, e non si sa se sono cristiani o mondani, 
come il vino allungato non si sa se è vino o acqua! E’ 
triste trovare cristiani che non sono più il sale della terra, 
e sappiamo che quando il sale perde il suo sapore, non 
serve più a niente. Il loro sale ha perso il sapore perché 
sono diventati mondani. 

Perciò è necessario rinnovarsi continuamente 
attingendo la linfa dal Vangelo.      (Papa Francesco, 2014)  
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SANTE MESSE 
 

Domenica 30 agosto XXII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa   
ore 11:00 Costa Matrimonio di  

BONUTTO ELISA E FRANCESCHET SIMONE 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Maria Della Frattina 
 

Lunedì 31  
ore   9:00 Duomo per NN 
 

Martedì 1 settembre Beata Giuliana da Collalto, 
vergine 

ore   9:00 Duomo   per NN 
 

Mercoledì 2 Beato Claudio Granzotto, religioso 
ore 18:30 Duomo per NN 
 

Giovedì 3 S. Gregorio Magno,  
  papa e dottore della Chiesa 
ore 18:30 Duomo per NN  
 

Venerdì 4 Beato Giuseppe Toniolo 
ore   9:00 Duomo per NN 
 

Sabato 5  
ore 11:00 Duomo Matrimonio di ROBERTO MOGNOL  
  E PATRIZIA ANTONIAZZI 
ore 15:30 Duomo Matrimonio di RICCARDO HUSTER  
  E MARIA BUOSI 
ore 18:30 Duomo def.ta De Stasio Maria 
  def.to Val Eugenio 
  def.ti Ada Torres e Attilio Bosi 
 

Domenica 6  XXIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ta Francescon Maria 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Giacomo Barazza 

30.08.2020 18



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 
 

Domenica 30 agosto XXII del TEMPO ORDINARIO 
ore 11:00  a Costa: Matrimonio di  

BONUTTO ELISA E FRANCESCHET SIMONE 
 
 
Martedì 1° settembre 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO E 
XVᵃ GIORNATA NAZIONALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO 

Iniziative programmate a livello diocesano:  
cfr Sito della parrocchia e locandina nella bacheca in chiesa. 

 

 

Sabato 5 settembre 
ore 11:00 Duomo Matrimonio di ROBERTO MOGNOL  
  E PATRIZIA ANTONIAZZI 
ore 15:30 Duomo Matrimonio di RICCARDO HUSTER  
  E MARIA BUOSI 
 

 

Domenica 6 settembre XXIII del TEMPO ORDINARIO 
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PREGHIERE 
 

CUSTODI DELLA CASA COMUNE 
 

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 tuo creato. 
Ci hai benedetti con il sole, l’acqua e la terra, 

così generosa affinché tutti possiamo 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 tue creature e alle generazioni future 
e che è nostra responsabilità preservarla. 

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

 

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

 

Trasforma in speranza e fraternità 
la nostra paura 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 e interdipendenti. 

 

Fa’ in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere 
al grido della terra e al grido dei poveri. 

Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto  
di un mondo più fraterno e sostenibile. 

Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice, 
ti preghiamo per Cristo, nostro Signore. 

Amen. 
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