
SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

Domenica 6 settembre 2020 
XXIII del TEMPO ORDINARIO 

 
 

CHI AMA, CORREGGE SENZA FERIRE 
Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. 

Quando due o tre si guardano con verità, lì c'è Dio Quando l'amico paga 

all'amico il debito dell'affetto, lì c'è Cristo.  
 

Ciò che legherete sulla terra, ciò che scioglierete... Legare non è il 

potere giuridico di imprigionare con giudizi o sentenze; sciogliere non 

significa assolvere da qualche colpa o rimorso. Indica molto di più: il 

potere di creare comunione e di liberare. Come Gesù.  
 

Se il tuo fratello sbaglia con te, va' e ammoniscilo: fai tu il primo 

passo, non chiuderti in un silenzio rancoroso, allaccia il dialogo. E 

ammoniscilo. Cosa significa ammonire? Alzare la voce e puntare il dito? 

Era venuto Giovanni, profeta drammatico, che brandiva parole come lame 

(la scure è posta alla radice...). Poi è venuto Gesù ed ha capovolto il dito 

puntato, in carezza. Lui ammonisce i peccatori (in casa di Zaccheo, in casa 

di Levi) mangiando con loro; non con prediche dall'alto del pulpito, ma 

stando ad altezza di occhi, a millimetro di sguardi. Ammonisce senza  

averne l'aria, con la sorpresa dell'amicizia, che 

ricompatta quelle vite in frantumi. Chi ci ama ci 

sa rimproverare, chi non ci ama sa solo ferire o 

adulare. 
 

Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. 

Investire in legami di fraternità e libertà, di cura e 

di custodia, è l'unica economia che produrrà vera 

crescita del bene comune. 
 

(da Ermes Ronchi, 2020)  
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SANTE MESSE 
 

Domenica 6 settembre XXIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ta Francescon Maria 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
  50° anniversario di matrimonio di 
  ELENA VIEZZER e DINO ZANETTE 
ore 18:30 Duomo def.to Giacomo Barazza 
 
Lunedì 7  
ore   9:00 Duomo def.ti Genitori di NN 
 
Martedì 8 Natività della B.V. Maria 
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Mercoledì 9  
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Giovedì 10  
ore 18:30 Duomo def.to Giuseppe  
 
Venerdì 11  
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 12  
ore 18:30 Duomo sec. int. M.S. 
  def.to Nico Barazza 
  def.ti Alberto, Bruno e Onorina 
  def.to Romagnolo Guido 
 
Domenica 13 XXIV del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa   
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figlie 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 
 

Domenica 6 settembre XXIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa 50° anniversario di matrimonio di 
  ELENA VIEZZER e DINO ZANETTE 
 

Domenica 13  XXIV del TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

INFORMAZIONI SUL CATECHISMO PARROCCHIALE 
 

Giovedì 10 settembre, ore 16:00 in canonica, riunione delle catechiste 
per definire l’impostazione del catechismo per l’anno 2020/2021. 
 

Nella prima settimana di ottobre (il giorno sarà comunicato nel prossimo 

n°. di Settimana Insieme) tutti i genitori – compresi quelli dei ragazzi della 

prima Confessione, prima Comunione e Cresima – sono convocati per una 

Assemblea in Duomo, alle ore 20:30 per un momento di ascolto e 

preghiera, fare le iscrizioni e ricevere tutte le informazioni circa le novità 

del prossimo anno catechistico. 
 

I genitori con figli che devono celebrare la prima Confessione, prima 

Comunione e Cresima (rinviate a causa del Covid-19) stanno ricevendo 

una lettera con tutte le informazioni del caso.  
 

Informo tutti che le date fissate per le celebrazioni sopra citate sono le 

seguenti: 

Prima Confessione: Domenica 15 novembre, ore 15:00, in Duomo 
Prima Comunione: Domenica 8 novembre, ore 11:00, in Duomo 
Cresime: Sabato 5 dicembre, ore 17:30  

       e Domenica 6 dicembre, ore 18:30, in Duomo 
 
A tutti comunico che alle celebrazioni dell’Eucaristia per la Prima 
Comunione e per le Cresime, nel rispetto delle norme vigenti, potranno 
partecipare solo familiari e parenti dei ragazzi. Gli altri è bene che 
partecipino all’Eucaristia in una parrocchia vicina.  
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PREGHIERE 
 

LA CHIESA COME GESÙ L’HA SOGNATA 
 

Tu l’hai sognata così la tua Chiesa: 
non come un tribunale  
in cui si pronunciano sentenze inappellabili, 
non come un’azienda  
in cui importa solo il rendimento,  
ma come una famiglia, 
una famiglia in cui si ascolta  
e si parla con ponderazione, 
una famiglia in cui ciascuno  
sa di poter contare sull’altro, 
sul suo buon cuore e sulla sua pazienza,  
sulla sua comprensione benevola. 
 
Tu l’hai sognata così la tua Chiesa, 
ma noi come l’abbiamo ridotta, Signore? 
L’abbiamo sottoposta alle logiche  
estranee al tuo Vangelo  
e lontane dall’Amore: 
logiche del potere e di una sapienza  
troppo distante dalle strade della carità. 
 
Tu l’hai sognata così la tua Chiesa: 
come un luogo di fraternità  
in cui non c’è situazione spinosa 
che non possa essere affrontata  
con rispetto e con delicatezza, 
con franchezza e con semplicità,  
con un amore sempre pronto al dialogo. 
Fa’, o Signore, che ognuno di noi  
sia capace di trasmettere  
il tuo Amore e la tua Misericordia,  
il tuo Perdono e la tua Pace 
ad ogni fratello che incontra sulla propria strada. 
 

06.09.2020 4



SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

Domenica 13 settembre 2020 
XXIV del TEMPO ORDINARIO 

 
 

LA MISURA DEL PERDONO  

È PERDONARE SENZA MISURA 
Gesù non alza l'asticella della morale, porta la bella notizia che l'amore di 

Dio non ha misura. E lo racconta con la parabola dei due debitori. Il primo 

doveva una cifra iperbolica al suo signore «allora, gettatosi a terra, lo 

supplicava...». Il debito, ai tempi di Gesù, era una cosa durissima, chi non 

riusciva a pagare diventava schiavo per sempre... 
 

Ma il servo perdonato «appena uscito»: non una settimana, non il giorno 

dopo, non un'ora dopo, ma “appena uscito”, ancora stordito di gioia, appena 

liberato «preso per il collo il suo collega, lo strangolava gridando: Dammi 

i miei centesimi», lui condonato di milioni! 
 

Nitida viene l'alternativa evangelica: «non dovevi anche tu aver pietà?». 

Siamo posti davanti alla regola morale assoluta: anche tu come me, io come 

Dio... non orgoglio, ma massima responsabilità. Perché perdonare? 

Semplice: perché così fa Dio. 
 

Il perdono è scandaloso perché chiede la conversione non a chi ha 

commesso il male, ma a chi l'ha subito. Quando, di fronte a un'offesa, 

penso di riscuotere il mio debito con una contro offesa, non faccio altro che  

alzare il livello del dolore e della 

violenza. Anziché liberare dal 

debito, aggiungo una sbarra alla 

prigione. Penso di curare una ferita 

ferendo a mia volta. Come se il 

male potesse essere riparato, 

cicatrizzato mediante un altro male. 
(da Ermes Ronchi, 2020) 
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SANTE MESSE 
 

Domenica 13 settembre    XXIV del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa   
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figlie 
 
Lunedì 14 Esaltazione della Santa Croce 
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Martedì 15 B. Vergine Maria Addolorata 
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Mercoledì 16 Ss. Cornelio e Cipriano 
ore 16:00  Pensionato S. Antonio 
 
Giovedì 17  
ore 18:30 Duomo per NN  
 
Venerdì 18  
ore   9:00 Duomo def.ti Gatti Luigina e Ada 
  def.to Bortolotto Luigi 
 
Sabato 19  
ore 18:30 Duomo def.ti S.B. 
  def.ti Citron Antonio e Olga 
  def.ti Bortolotto Valerio e Guglielmina Zanin 
  def.ta Nerina Fabris 
 
Domenica 20 XXV 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 per NN 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 
 

Domenica 13 settembre   XXIV del TEMPO ORDINARIO 
 

Domenica 20        XXV del TEMPO ORDINARIO 
 

 

 

INFORMAZIONI SULL’AVVIO DEL CATECHISMO PARROCCHIALE 
 

VENERDÌ 9 OTTOBRE, ORE 20:30 IN DUOMO: 

Assemblea con tutti i genitori che desiderano iscrivere i loro figli  

al catechismo parrocchiale. 
 

Uno degli obiettivi importanti dell’Assemblea è comunicare tutte le 

normative di legge che dobbiamo osservare per l’avvio in sicurezza 

dell’anno catechistico.  
 

Nel sito della parrocchia (parrocchiaduomocosta.altevista.org) sono 

pubblicati e scaricabili i moduli che, per legge, i genitori devono compilare 

affinché i figli possano partecipare al catechismo parrocchiale:  

1. Scheda di iscrizione 

2. Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

3. Informazioni particolari 

4. Patto di responsabilità reciproca Covid19 – Anno 2020/2021 tra 

la parrocchia e le famiglie dei bambini iscritti alla catechesi.  

I moduli, compilati e firmati, devono essere recapitati al parroco prima che 

inizino gli incontri di catechismo, imbucandoli nella cassetta della posta 

della canonica (abitazione del parroco).  
 

Chi non è in condizione di scaricarli e stamparli, può ritirarne una copia 

cartacea rivolgendosi all’Ufficio Parrocchiale nei giorni da Lunedì a 

Venerdì, dalle 9:00 alle 11:00.  
 

Le catechiste cercheranno di far arrivare le informazioni, con i mezzi a loro 

disposizione, al maggior numero di famiglie possibile.  
 

Per una completa e corretta informazione è importantissimo che i 

genitori partecipino all’Assemblea del 9 ottobre. 

In Duomo ci sono 150 posti, tutti a distanza di sicurezza. 
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PREGHIERE 
 

 
PERDONARE: LA VIRTÙ DEI FORTI 

 

Signore Gesù Cristo,  
insegnami che perdonare  
è la virtù più grande del forte 
e che la vendetta  
è il segno primo del debole. 
Insegnami quell’amore  
che è sempre paziente e sempre gentile; 
mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso. 
 
Insegnami l’amore  
che prova gioia nella verità,  
sempre pronto a perdonare, 
a credere, a sperare e a sopportare. 
 
Se offenderò qualcuno,  
donami la forza per domandargli perdono. 
Se qualcuno mi offenderà,  
donami la forza di concedergli il mio perdono. 
 
Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno  
e tutto sarà chiaro, 
che io possa essere stato il debole ma costante riflesso  
del tuo amore perfetto. 
 
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 20 settembre 2020 
XXV del TEMPO ORDINARIO 

 
 

SIAMO INVIDIOSI PERCHÉ DIO È BUONO? 
Noi siamo la vigna di Dio. Ce lo ricorda la parabola del proprietario 

terriero che esce di casa all'alba e gira per il villaggio in cerca di braccianti. 

Vi ritornerà per altre quattro volte, ogni due ore, fino a che c'è luce. Che 

senso ha per un imprenditore reclutare dei giornalieri quando manca un'ora 

soltanto al tramonto? Il tempo di arrivare alla vigna, di prendere gli ordini 

dal fattore, e sarà subito sera. Nasce il sospetto che ci sia dell'altro. 
 

Ma arriviamo al cuore della parabola, la paga. Primo gesto spiazzante: 

cominciare da quelli che hanno lavorato di meno. Secondo gesto illogico: 

pagare un'ora di lavoro quanto dodici ore. Quelli che hanno portato il peso 

del caldo e della fatica si aspettano, giustamente, un supplemento di paga. 

Come dar loro torto?  
 

Ed eccoci spiazzati ancora: No, amico, non ti faccio torto.  

Il padrone non toglie nulla ai primi, aggiunge agli altri. Non è ingiusto, 

ma generoso. Se non fosse così, il ladrone che si pente all’ultima ora, 

dovrebbe andare all’inferno e non in paradiso!  
 

La giustizia umana è dare a ciascuno il suo, quella di Dio è dare a 

ciascuno il meglio. Nessun imprenditore farebbe così. Ma Dio non è un  

imprenditore, né un contabile dei meriti; lui è il Donatore. 
 

Nessun vantaggio, allora, a essere operai 

della prima ora? Lavorare nella vigna del 

Signore prima di essere una fatica è un 

onore. L’onore di essere stati invitati per 

primi a collaborare con Dio per costruire il 

suo Regno, che comincia con una terra dove 

si vive meglio.  (da Ermes Ronchi, 2020)  
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SANTE MESSE 
 

Domenica 20 settembre    XXV 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.ta Gabriella Colussi  
 
Lunedì 21  
ore   9:00 Duomo def.ta Emanuela Conte (a) 
 
Martedì 22  
ore   9:00 Duomo def.to Bottega Enrico 
  def.to Bottan Lorenzo 
  def.ta Augusta Casagrande 
 
Mercoledì 23 S. Pio da Pietralcina 
ore 16:00  Pensionato S. Antonio 
  (Solo per ospiti della casa) 

 
Giovedì 24  
ore 18:30 Duomo def.to Ghiro Savino  
 
Venerdì 25 Beato Luigi Tezza 
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 26 Dedicazione Chiesa Cattedrale 
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Domenica 27 XXVI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.to Perin Giuseppe (a) 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
  Battesimo di GIUSEPPE LARICE,  

        RICCARDO OTTOLINI, GABRIELE DE MARCHI 

 
ore 18:30 Duomo def.to Giovanni Masutti (a) 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 
 

Domenica 20 settembre  XXV del TEMPO ORDINARIO 
 
Mercoledì 23: 
ore 16:00 Messa al Pensionato S. Antonio 
   (Solo per ospiti della casa) 

 
Venerdì 25: 
ore 20:30 in Cattedrale: Preghiera per l’inizio dell’anno 
pastorale, con presentazione della lettera pastorale del Vescovo 
 
Domenica 27 XXVI del TEMPO ORDINARIO 
ore 11:00  in Duomo: Battesimo di GIUSEPPE LARICE,  

RICCARDO OTTOLINI, GABRIELE DE MARCHI 

 

Mercoledì 30: 

ore 16:00  in Duomo: Incontro con i bambini della 1ᵃ Comunione 

 

Venerdì 2 ottobre: 

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

(Sono invitati anche genitori e padrini o, in caso di 

impedimento, un altro familiare) 

 

20.09.2020 11



PREGHIERE 
 

TU, DIO, NON RAGIONI COME NOI 
 

Decisamente, o Dio, tu non ragioni come noi: 
i tuoi criteri di giudizio non sono i nostri,  
le tue vie non sono le nostre vie.  
Così ci troviamo spiazzati dal tuo modo di comportarti  
e reagiamo male davanti alle tue decisioni. 
 

Perché, Signore?  
Perché questa differenza è così vistosa,  
così lancinante e drammatica? 
Forse perché rimaniamo prigionieri  
del nostro cuore così angusto,  
delle nostre visioni così ridotte, 
delle nostre gelosie così piccine,  
della nostra giustizia così limitata. 
 

Tu, però, non getti la spugna,  
non abbandoni il progetto  
di farci pulsare secondo i tuoi ritmi, 
di farci abbandonare le secche di tanti discorsi inutili,  
di tante invidie represse, 
e di aprirci ad un modo nuovo di giudicare e di agire. 
 

Così ci mostri una misericordia abbondante 
ed offri una pienezza di vita  
tanto ai pionieri che alla retroguardia,  
tanto agli operai della prima ora come a quelli arrivati per ultimi.  
 

Per te, che sei il Padre di tutti,  
i praticanti fedeli ed operosi, se hanno un cuore di figli,  
devono rallegrarsi per i convertiti sul finir dell’esistenza, 
e gli anziani che hanno condotto una vita santa  
gioiscono per il paradiso donato al buon ladrone. 
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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 27 settembre 2020 
XXVI del TEMPO ORDINARIO 

 
 

NO CHE DIVENTANO SÌ e SÌ CHE DIVENTANO NO 
Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo 

raffigurato il mio cuore diviso e le contraddizioni che Paolo lamenta: 
non mi capisco più, faccio il male che non vorrei, e il bene che vorrei 
non riesco a farlo (Rm 7, 15.19). 

 

Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Cioè: cominciò a vedere 
in modo nuovo la vigna, il padre, l'obbedienza. Non è più la vigna di 
suo padre è anche la sua. Il padre non è più il padrone cui 
sottomettersi, ma il coltivatore che lo chiama a collaborare per una 
vendemmia abbondante. Per imposizione nessuno potrà mai 
lavorare bene o amare bene. 

 

Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del 
padre? In che cosa consiste la sua volontà? Avere figli rispettosi e 
obbedienti? No, il suo sogno di padre è una casa abitata non da 
servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti, alleati con lui per la 
maturazione del mondo, per la fecondità della terra: volontà del 
Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga... 

 

A conclusione: i pubblicani e le prostitute 
vi passano avanti. Dura frase, rivolta a noi, 
che a parole diciamo “sì”, ci vantiamo 
credenti, ma siamo sterili di opere buone, 
cristiani di facciata e non di sostanza. Ma 
anche consolante, perché in Dio non c'è 
condanna, ma la promessa di una vita 
buona, per gli uni e per gli altri. 

(da Ermes Ronchi, 2020)  
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SANTE MESSE 
 
Domenica 27 settembre   XXVI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  def.to Perin Giuseppe (a) 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
  Battesimo di GIUSEPPE LARICE,  

        RICCARDO OTTOLINI, GABRIELE DE MARCHI 

ore 18:30 Duomo def.to Giovanni Masutti (a) 
 

Lunedì 28  
ore   9:00 Duomo per NN 
 

Martedì 29 Santi Michele, Gabriele e Raffaele 
 arcangeli 
ore 16:00  Pensionato S. Antonio 
  (Solo per ospiti della casa) 
 

Mercoledì 30 S. Girolamo 
ore 18:30 Duomo def.to Pietro Cellot 
 

Giovedì 1 ottobre S. Teresa di Gesù Bambino 
ore 18:30 Duomo def.to Giacomo Lorenzet  
 

Venerdì 2 Santi Angeli Custodi 
ore   9:00 Duomo per NN 
 

Sabato 3 Dedicazione Chiesa Cattedrale 
ore 18:30 Duomo per NN 
 

Domenica 4 XXVII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa per NN 
  Battesimo di GIULIA DAL BIANCO  
  E VITTORIO ZANETTI 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Pietro Cellot 
  def.ti Rosalia Vendramin e Gino Martinel 
  sec. int NN 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 27 settembre: XXVI del TEMPO ORDINARIO 
106ᵃ Giornata del Migrante e Rifugiato 

COME GESÙ CRISTO, COSTRETTI A FUGGIRE: 
Accogliere, proteggere, promuovere e integrare  

gli sfollati interni 
 

ore 11:00 in Duomo: Battesimo di GIUSEPPE LARICE,  
RICCARDO OTTOLINI, GABRIELE DE MARCHI 

 

Mercoledì 30: 
ore 16:00 in Duomo:  

Incontro con i bambini della 1ᵃ Comunione 
 

Venerdì 2 ottobre: 
ore 14:30 in Duomo:  

Incontro con i ragazzi della Cresima  
 

NB. 
1. Ad entrambi gli incontri sono invitati anche genitori (e padrini 

della Cresima) o, in caso di impedimento, un altro familiare. 
 

2. I moduli di iscrizione già segnalati e scaricabili dal sito della 
parrocchia, devono essere compilati e consegnati entro il 29 
settembre, altrimenti i ragazzi non potranno partecipare agli 
incontri.  

 

3. Se alcuni genitori scelgono di rinviare al prossimo anno la 
celebrazione della Prima Confessione, Prima Comunione o 
Cresima, sono pregati di informare il parroco o la catechista.  

 

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 

 

QUEST’ANNO NON È STATO POSSIBILE ORGANIZZARE IL TRADIZIONALE 

MERCATINO MISSIONARIO 
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PREGHIERE 
 

COME GESÙ CRISTO, COSTRETTI A FUGGIRE: 
Accogliere, proteggere, promuovere e integrare  

gli sfollati interni 
 

Padre, Tu hai affidato a San Giuseppe  
ciò che avevi di più prezioso: il Bambino Gesù e sua madre,  
per proteggerli dai pericoli e dalle minacce dei malvagi. 
Concedi anche a noi  
di sperimentare la sua protezione e il suo aiuto.  

Lui, che ha provato la sofferenza  
di chi fugge a causa dell’odio dei potenti,  
fa’ che possa confortare e proteggere  
tutti quei fratelli e quelle sorelle che,  
spinti dalle guerre, dalla povertà e dalle necessità,  
lasciano la loro casa e la loro terra  
per mettersi in cammino come profughi  
verso luoghi più sicuri. 

Aiutali, per la sua intercessione,  
ad avere la forza di andare avanti,  
il conforto nella tristezza, il coraggio nella prova. 

Dona a chi li accoglie  
un po’ della tenerezza di questo padre giusto e saggio, 
che ha amato Gesù come un vero figlio 
e ha sorretto Maria lungo il cammino. 

Egli, che guadagnava il pane col lavoro delle sue mani,  
possa provvedere a coloro a cui la vita ha tolto tutto,  
e dare loro la dignità di un lavoro e la serenità di una casa. 

Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio,  
che San Giuseppe salvò fuggendo in Egitto,  
e per intercessione della Vergine Maria,  
che egli amò da sposo fedele secondo la tua volontà.  
Amen. 

 

Papa Francesco, per la 106ᵃ giornata del migrante e rifugiato 
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