
SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

Domenica 4 ottobre 2020 
XXVII del TEMPO ORDINARIO 

 
 

IL SOGNO DI DIO È IL SUO POPOLO 
La vigna del Signore è il suo “sogno”, il progetto che Egli coltiva 

con tutto il suo amore, come un contadino si prende cura del suo 
vigneto. La vite è una pianta che richiede molta cura! Il “sogno” di 
Dio è il suo popolo: Egli lo ha piantato e lo coltiva con amore 
paziente e fedele, perché diventi un popolo santo, un popolo che 
porti tanti buoni frutti di giustizia. 

 

Dice Gesù che però quei contadini si sono impadroniti della 
vigna; per la loro cupidigia e superbia vogliono fare di essa quello 
che vogliono, e così tolgono a Dio la possibilità di realizzare il suo 
sogno sul popolo che si è scelto.  

 

Il sogno di Dio si scontra sempre con l’ipocrisia di alcuni suoi 
servitori. Noi possiamo “frustrare” il sogno di Dio se non ci 
lasciamo guidare dallo Spirito Santo. Lo Spirito ci dona la 
saggezza che va oltre la scienza, per lavorare generosamente con 
vera libertà e umile creatività. 

 

Per coltivare e custodire bene la 
vigna, bisogna che i nostri cuori e le 
nostre menti siano custoditi in Gesù 
Cristo dalla «pace di Dio che supera 
ogni intelligenza». Così i nostri 
pensieri e i nostri progetti saranno 
conformi al sogno di Dio: formarsi un 
popolo santo che gli appartenga e che 
produca i frutti del Regno di Dio. 

(Papa Francesco, 05/10/2014) 

 



SANTE MESSE 
 

Domenica 4 ottobre XXVII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa per def.ta Francescon Maria 
  Battesimo di GIULIA DAL BIANCO  
  E VITTORIO ZANETTI 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Rosalia Vendramin e Gino Martinel 
  sec. int NN 
  def.ta Mirta Barazza (a) 
  def.to Pellicini Nello e fam. 
 

Lunedì 5  
ore   9:00 Duomo per NN 
 

Martedì 6 S. Magno, vescovo, 
 patrono secondario della Diocesi 
ore 16:00  Pensionato S. Antonio 
  (Solo per ospiti della casa) 
 

Mercoledì 7 B. Vergine Maria del Rosario 
ore 18:30 Duomo per NN 
 

Giovedì 8   
ore 18:30 Duomo Per NN  
 

Venerdì 9  
ore   9:00 Duomo per NN 
 

Sabato 10  
ore 11:00 Costa  Matrimonio di ANNA TONON  
  E BENEDETTO PROIETTI REFRIGERI 
ore 18:30 Duomo sec. int. M.S 
  def.ti fam. Celso e Colombo 
  def.to Val Eugenio 
 

Domenica 11 XXVIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa   
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Colladon Bruno (a) 
  def.ta Buzzi Stefania (a) 



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 4 ottobre: XXVII del TEMPO ORDINARIO 
    Giornata per la Carità del Papa 

 

1ᵃ Domenica dell’Ottobre Missionario: 
TESSITORI DI FRATERNITÀ 

 

ore   9:30  a Costa: Battesimo di GIULIA DAL BIANCO  
E VITTORIO ZANETTI 

 

Martedì 6 
ore 20:30 in Duomo: Iniziano gli incontri per coppie  

che si preparano al matrimonio Cristiano 
 

Mercoledì 7: 
ore 16:00 in Duomo:  

Incontro con i bambini della 1ᵃ Confessione 
 

Giovedì 8 
ore 20:30 in Duomo: Incontro Equipe dell’Unità Pastorale 
 
Venerdì 9: 
ore 20:30 in Duomo:  

Assemblea per tutti i genitori dei ragazzi  
iscritti al catechismo parrocchiale 
 

Sabato 10: 
ore 11:00 a Costa: Matrimonio di ANNA TONON E  
   BENEDETTO PROIETTI REFRIGERI 
 

Domenica 11: XXVIII del TEMPO ORDINARIO 
2ᵃ Domenica dell’Ottobre Missionario: 

 
 
 
 
 
 
 

QUEST’ANNO NON È STATO POSSIBILE ORGANIZZARE IL TRADIZIONALE 

MERCATINO MISSIONARIO 



PREGHIERE 
 

NON PADRONI, MA CUSTODI 
 

Mi è stata affidata questa vita 
ed io, Gesù, ho ritenuto di esserne 

non il custode, ma il padrone assoluto. 
Così ho pensato che non avrei dovuto mai  

renderne conto davanti a Dio. 
 

L’ho considerata una proprietà  
di cui disporre secondo i miei gusti, 

così ne ho fatto un trampolino per il mio successo, 
per il mio potere, per il mio vantaggio,  

per il mio piacere... come se fosse solo mia! 
 

Sono stato colmato di doni immeritati, Gesù, 
e ho creduto di esserne l’unico destinatario: 

risorse e qualità date solo a me, 
una ricchezza a mio esclusivo beneficio 

e non da condividere con tanti fratelli e sorelle. 
 

Sempre pronto a ricevere qualcosa 
dalla tua bontà e dalla tua misericordia, 

non sono altrettanto disposto ad aprire le mie mani 
e ritardo il più possibile una verifica seria sul mio operato. 

 
Anzi, mi arrogo il diritto di respingere chi me lo ricorda, 

di giudicare le tue parole, 
di scegliere quelle che più mi aggradano. 

Signore Gesù, apri una breccia nel mio cuore! 
 



 

SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

Domenica 11 ottobre 2020 
XXVIII del TEMPO ORDINARIO 

 
 

LA PIÙ BELLA STORIA D’AMORE 
C'era una volta un Dio felice. Tanto felice che volle condividere con 

altri la sua felicità. Questo Dio viveva d'amore e un giorno decise di 

sposare l'umanità con suo Figlio. "Il regno dei cieli è simile a un re che 

fece una festa di nozze per suo figlio". Sì, Dio sposa suo Figlio; Gesù è 

innamorato dell'umanità, ci ama con passione. I servi di Dio sono 

mandati a chiamare gli invitati: "Tutto è pronto, venite alle nozze!".  
 

Gli invitati, però, dicono che hanno altro da fare; anzi alcuni 

mostrano indifferenza, estraneità, perfino fastidio. Dio è buono verso di 

noi, ma tante volte noi non accogliamo i suoi doni; mettiamo al primo 

posto le nostre preoccupazioni materiali, i nostri interessi e quando il 

Signore ci chiama, sembra che ci dia fastidio. 
 

Alcuni invitati addirittura maltrattano e uccidono i servi che 

recapitavano l’invito. Di fronte al rifiuto dei primi invitati Dio non si 

scoraggia, non sospende la festa, ma ripropone l’invito allargandolo 

oltre ogni ragionevole limite: "Usciti per le strade, i servi radunarono 

tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì  

di commensali". Nessuno può dire: io non sono stato invitato, io non ho  

avuto il dono della fede. L'occasione è data a tutti. 

Sta sempre a noi la responsabilità piena di un sì o di 

un no che determina il nostro destino! 
 

Nessuno, però, può entrare alla festa se non si 

lascia cambiare la vita dall’invito che riceve. Non 

importa se sono cattivo, basta che mi lasci 

trasformare dal suo amore. 



SANTE MESSE 
 
 
Domenica 11 ottobre XXVIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa   
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Colladon Bruno (a) 
  def.ta Buzzi Stefania (a) 
 
Lunedì 12  
ore   9:00 Duomo sec. int. N.N 
 
Martedì 13  
ore 16:00  Pensionato S. Antonio 
  (Solo per ospiti della casa) 
 
Mercoledì 14  
ore 18:30 Duomo sec. int. N.N 
 
Giovedì 15 S. Teresa di Gesù 
ore 18:30 Duomo sec. int. N.N 
 
Venerdì 16  
ore   9:00 Duomo def.to Pierpaolo Benedet 
  def.to Vittorio Covre 
 
Sabato 17 S. Ignazio d’Antiochia 
ore 18:30 Duomo def.ti S.B. 
  def.ti Rosalia Vendramin e Gino Martinel 
  def.to Giancarlo Capraro 
 
Domenica 18 XXIX 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.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina 



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 11 ottobre:   XXVIII del TEMPO ORDINARIO 

3ᵃ Domenica dell’Ottobre Missionario: 
 

Lunedì 12 
ore 20:30 in Duomo: Riunione del Consiglio Affari Economici 

 
Mercoledì 14: 
ore 16:15 in Duomo:  

Incontro con i bambini della 1ᵃ Comunione 
 

Giovedì 15 
ore 20:30 nella chiesa di Madonna delle Grazie: 
   Veglia Missionaria Diocesana  

presieduta dal Vescovo 
 

Venerdì 16: 
ore 14:30 in Duomo:  

Incontro con i ragazzi della Cresima 
 

Sabato 17: 
 

Domenica 18: XXIX del TEMPO ORDINARIO 
Giornata Missionaria Mondiale: 

TESSITORI DI FRATERNITÀ 
 

«Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta 

inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti 

fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati 

a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci 

siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia 

dicono: “Siamo perduti” (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non 

possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme» (Meditazione in 

Piazza San Pietro, 27 marzo 2020). Siamo veramente spaventati, disorientati e 

impauriti. Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; 

ma nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita 

e di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito 

ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta come 

opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La missione che Dio 

affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato 

dal dono di sé.  Dal messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale 2020  



PREGHIERE 
 

TUTTI INVITATI ALLE NOZZE 
 

C’è un invito  
a partecipare ad una festa, ad un banchetto di nozze,  
ma i destinatari, Gesù,  
non sembrano curarsi troppo di quest’offerta.  
Hanno altro da fare  
e comunque sono addirittura infastiditi  
da un appello reiterato.  
 

C’è un invito che si estende a tutti, cattivi e buoni,  
perché un disegno d’amore non può andare a vuoto.  
E la sala del banchetto si riempie di commensali: 
gente che ha aderito,  
che ha accolto una proposta vantaggiosa.  
 

Ma a quel banchetto  
partecipa solo chi indossa la veste nuziale,  
solo chi accetta di cambiare,  
di venir trasformato dalla bontà del Padre.  
 

Nessuno può pretendere di entrare nel regno  
imponendoti i suoi criteri,  
obbligandoti ad accettare i suoi gusti,  
le sue condizioni.  
 

Quello che conta ai tuoi occhi  
non è la situazione in cui ci trovi,  
lo stato pietoso  
che è conseguenza dei nostri errori, dei nostri peccati.  
 

A te importa solamente  
che siamo disposti a lasciarci trasformare da te. 

 



 

SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

Domenica 18 ottobre 2020 
XXIX del TEMPO ORDINARIO 

 
 

A CESARE QUELLO CHE È DI CESARE, 

A DIO QUELLO CHE È DI DIO 
La domanda che farisei ed erodiani pongono a Gesù è fatta con malizia, nel 

tentativo di “incastrarlo”, obbligandolo a pronunciarsi pubblicamente se è a 
favore o contro Roma. Comunque risponda, si darà la zappa nei piedi. Ma 
Gesù non cade nel tranello. “Mostratemi una moneta. L’immagine incisa sulla 
moneta è di Cesare? Restituitegli quello che è suo”.  

Se Cesare non rappresenta solo il potere di un invasore straniero, ma ogni 
potere politico, riconosciamo che ci sono governanti buoni e governanti 
disonesti e corrotti, che non si impegnano affatto per il bene comune. Come 
liberarsi di questi ultimi? 

Detto questo, bisogna anche affermare che è giusto che tutti contribuiscano 
con i loro tributi (tasse!) affinché chi governa possa garantire a tutti i servizi 
necessari e la salvaguardia dell’ambiente o della casa comune. 

In questa occasione, però, Gesù non si addentra in questa questione. Gli 
basta dire: Restituite pure a Cesare quello che gli spetta. Ma non dimenticate 
che la sua immagine è impressa solo nel denaro. Mentre in ogni essere umano 
è impressa l’immagine di Dio. Dio non ha impresso la sua immagine nel 
denaro, ma nell’essere umano. 

Quindi, nessun Cesare di questo mondo ha un 
potere assoluto sui suoi popoli. Ogni Cesare che 
dimentica che gli esseri umani sono figli di Dio e 
appartengono a lui, finirà con l’umiliare la loro 
dignità e i loro diritti, e sarà un despota corrotto. Se 
invece si ricorderà che in ogni essere umano c’è 
l’immagine di Dio, eserciterà il suo potere come 
servizio per il bene comune.  



SANTE MESSE 
 
 
Domenica 18 ottobre  XXIX 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.ti Bortolotto Valerio e Zanin Guglielmina 
 
Lunedì 19  
ore   9:00 Duomo def.to Bortolotto Luigi 
 
Martedì 20  
ore 16:00  Pensionato S. Antonio 
  (Solo per ospiti della casa) 
 
Mercoledì 21  
ore 18:30 Duomo per N.N 
 
Giovedì 22  
ore 18:30 Duomo def.to Lorenzo Bottan 
  def.ta Augusta Casagrande 
 
Venerdì 23  
ore   9:00 Duomo def.to Gatti Davide 
 
Sabato 24  
ore 18:30 Duomo def.ti Ghiro Savino, Luigi e Gina Montorsi 

50° anniversario di matrimonio di 
SARCINELLI PAOLO E MORETTI ANNA, 
SANT SERGIO E RIZZO MARISA 

 
Domenica 25 XXX del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ta Campo Dall’Orto Giovanna (a) 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Carlo della Frattina 
 



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 18: XXIX del TEMPO ORDINARIO 

Giornata Missionaria Mondiale: 
TESSITORI DI FRATERNITÀ 

 

Mercoledì 21: 
ore 16:15 in Duomo: 

Incontro con i bambini della 1ᵃ Confessione 
 

ore 16:30  in una delle aule sopra la Sala Papa Luciani:  
primo incontro per i bambini di 3ᵃ elementare 
già iscritti al catechismo.  
 

Venerdì 23: 
ore 14:30 in una delle aule sopra la Sala Papa Luciani:  

primo incontro per i ragazzi di 1ᵃ media 
già iscritti al catechismo. 
 

ore 14:30 nella sala riunioni della Canonica: 
incontro del 1° gruppo dei ragazzi di 2ᵃ media 
già iscritti al catechismo. 
 

Sabato 24: 
ore 16:00 in Cattedrale vengono ordinati preti due giovani  

della nostra diocesi: Lorenzo Cavinato e Claudio 
Soligon. Preghiamo per loro 
 

ore 18:30 in Duomo: 50° anniversario di matrimonio di 

 SARCINELLI PAOLO E MORETTI ANNA, 

 SANT SERGIO E RIZZO MARISA 
 

Domenica 25: XXX del TEMPO ORDINARIO 
4ᵃ Domenica dell’Ottobre Missionario: 

 

Pro-memoria:  

 Ogni ultima domenica del mese, raccolta di alimenti per il Centro 

Caritativo dell’Unità Pastorale 
 

 La notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre riprende l’orario 

solare (le lancette dell’orologio vanno spostate indietro di un’ora) 



PREGHIERE 
 

TESSITORI DI FRATERNITÀ 
 
Signore Gesù,  
se guardiamo al rovescio  
la tessitura della nostra storia,  
vediamo fili spezzati e riannodati,  
troviamo passaggi difficili,  
che ci sono costati fatica e lacrime.  
 
Eppure, Signore,  
sappiamo che sei sempre Tu  
che tieni in mano il nostro telaio,  
Tu che incroci il nostro impegno 
coi colori di fratelli e sorelle,  
Tu che ci aiuti ogni giorno  
a tessere fraternità,  
impegnati nella Missione della Chiesa,  
a stendere la Pace  
come tovaglia preziosa,  
perché i Popoli si uniscano  
al banchetto della Vita.  
 
Così sia, con Te. 

 

 



SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

Domenica 25 ottobre 2020 
XXX del TEMPO ORDINARIO 

 
 

AMERAI, PERCHÉ SEI AMATO 
 

Il comandamento grande si riassume in un verbo: amerai. Un 

verbo al futuro, a indicare una azione mai conclusa, che durerà 

quanto il tempo. Amare non è un dovere, ma una necessità per 

vivere. “Amerai” perché “sei amato”.  
 

“Amerai con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente”. 

Appello alla totalità, per noi inarrivabile. Solo Dio ama con tutto il 

cuore, lui che è l'amore stesso. La creatura umana ama di tanto in 

tanto, come a tentoni, e con cento contraddizioni. La Bibbia lo sa, 

ma ci invita a puntare in alto. 
 

Alla domanda su quale sia il comandamento grande, Gesù 

risponde offrendo tre oggetti d'amore: Dio, il prossimo e te stesso. 

Amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. 

Amerai il prossimo come (ami) te stesso. Perché se non ami la 

bellezza della tua vita, non sarai capace di amare nessuno.  
 

E per non perderci nel romanticismo, la 

Bibbia si fa concreta e provocatoria: amerai 

la triade sacra: la vedova, l'orfano e lo 

straniero, l'ultimo arrivato, il dolente, il fragile. 

E se presti denaro non esigerai interesse. E 

al tramonto restituirai il mantello al povero: è 

la sua pelle, la sua vita (Esodo 22,20-26). Al 

di fuori di questo, costruiremo e ameremo il 

contrario della vita.            (da E. Ronchi, 2020)  



SANTE MESSE 
 
Domenica 25 ottobre XXX del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.ta Campo Dall’Orto Giovanna (a) 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Carlo Della Frattina 
  def.ta Settimini Pierina 

Lunedì 26  
ore   9:00 Duomo per NN 
 

Martedì 27  
ore   9:00 Duomo per NN 
 

Mercoledì 28 Ss. Simone e Giuda, apostoli 
ore 18:30 Duomo per NN 
 

Giovedì 29  
ore 18:30 Duomo per NN 
 

Venerdì 30  
ore   9:00 Duomo def.ta Settimini Pierina 
 

Sabato 31  
ore 18:30 Duomo def.to Virginio Checchin 
  def.ta Stefanato Annarita 
 

Domenica 1 novembre TUTTI I SANTI 
ore   9:30 Costa def.ta Francescon Maria 
  def.ta Pia Favretto 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Paolina Barazza 
  def.ti Ghiani Antonio e Marisa Andreetta 
 

Lunedì 2 Commemorazione dei defunti 
Sante Messe ore  9:00  Duomo 
 ore 10:00  Cimitero 
 ore 11:00  S. Rocco 
 ore 15:00  Cimitero 



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 25: XXX del TEMPO ORDINARIO 
4ᵃ Domenica dell’Ottobre Missionario: 

 

Mercoledì 28: 
ore 16:15 in Duomo: 

Incontro con i bambini della 1ᵃ Comunione 
 

ore 16:30  in una delle aule sopra la Sala Papa Luciani:  
Catechismo peri bambini di 3ᵃelementare 

 

Venerdì 30: 
ore 14:30 in Duomo: Incontro con i ragazzi della Cresima 

ore 14:30 nella sala riunioni della Canonica: 
incontro del 2° gruppo dei ragazzi di 2ᵃ media 

 

Domenica 1 novembre: TUTTI I SANTI 
ore 15:o0 Veglia di preghiera al Cimitero di S. Giuseppe 
 

 

I Santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono 
come noi, come ognuno di noi, sono persone che prima di 
raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, 
con gioie e dolori, fatiche e speranze.  

Ma cosa ha cambiato la loro vita? Quando hanno conosciuto 
l’amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza 
condizioni e ipocrisie; hanno speso la loro vita al servizio degli 
altri, hanno sopportato sofferenze e avversità senza odiare e 
rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace.  

Questa è la vita dei Santi: persone che per amore di Dio nella 
loro vita non hanno posto condizioni a Lui; non sono stati 
ipocriti; hanno speso la loro vita al servizio degli altri per servire 
il prossimo; hanno sofferto tante avversità, ma senza odiare.  

(papa Francesco, 1° novembre 2013) 
 

Pro-memoria:  

 Ogni ultima domenica del mese, raccolta di alimenti per il 

Centro Caritativo dell’Unità Pastorale 



PREGHIERE 
 

È TUTTA UNA QUESTIONE DI AMORE 
 

No, tu non ci imponi una lunga serie di prescrizioni  
da osservare minuziosamente. 

Per te, Gesù, tutto è fondato su due comandamenti  
che poi sono uno solo 

perché hanno un comune denominatore: l’Amore. 
 

Senza questo a nulla servono i mille surrogati  
inventati dalle persone pie e dai farisei di ogni tempo. 

 

E’ tutta una questione di amore,  
un amore rivolto a Dio e al prossimo, 

un amore che impegna non qualche ritaglio del nostro tempo, 
quello che rimane delle nostre energie,  

ma corpo e anima, intelligenza e volontà. 
 

Quando uno ama veramente non c’è bisogno di fornirgli  
tante istruzioni, tante indicazioni. 

Troverà lui, da solo,  
con fantasia ed originalità,  

la strada giusta. 
 

Cosi con Dio  
il suo Amore si farà obbedienza e abbandono, 

adorazione e lode, vita operosa e giusta. 
 

E con il prossimo saprà ricorrere ai gesti e alle parole 
che esprimono di volta in volta la tenerezza di una madre, 

la misericordia di un padre, la dolcezza di un amico, 
la solidarietà di un fratello, l’affetto esigente di un maestro. 
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