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parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
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Domenica  3  GENNAIO  2021 

II dopo NATALE 
 

 

LA PAROLA SI È FATTA CARNE 
 

Dio non si vergogna della bassezza dell’uomo, vi entra dentro (…) 
Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è 
considerato, l’insignificante, ciò che è emarginato, debole e affranto.  

 

Dove gli uomini dicono “perduto”, lì Egli dice “salvato”.  
 

Dove gli uomini dicono “no”, lì Egli dice “sì”.  
 

Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente il 
loro sguardo, lì Egli posa il suo sguardo pieno di amore ardente 
incomparabile.  

 

Dove gli uomini dicono “spregevole”, lì Dio esclama “beato”.  
 

Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione in cui possiamo 
solo vergognarci davanti a noi stessi e davanti a Dio, dove pensiamo 
che anche Dio dovrebbe adesso vergognarsi di noi, dove ci sentiamo 
lontani da Dio come mai nella vita, proprio lì Dio ci è vicino come mai 
lo era stato prima, lì Egli vuole irrompere nella nostra vita, lì ci fa  
sentire il suo approssimarsi, 
affinché comprendiamo il miracolo 
del suo amore, della sua vicinanza e 
della sua grazia.  
 
(da “Riconoscere Dio al centro della vita”  
di D. Bonhoeffer pastore della confessione 
luterana, martire del nazismo) 

 



SANTE MESSE 

 
Domenica 3 gennaio II dopo NATALE 
ore   9:30 Costa  per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Lunedì 4  
ore   9:00 MdS per NN 
 
Martedì 5  
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Mercoledì 6 EPIFANIA DEL SIGNORE 
ore   9:00 Costa per NN 
ore 11:00 Duomo  per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Giovedì 7  
ore 18:30 MdS per NN 
 
Venerdì 8  
ore   9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 9  
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Domenica 10  BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore   9:30 Costa def.to Ugo Bortot 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
  Battesimo di EDOARDO PITARRA 
ore 18:30 Duomo per NN 



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 

Domenica 3 gennaio  II dopo NATALE 
 
 
Mercoledì 6       EPIFANIA DEL SIGNORE 

 

IL CAMMINO DEI MAGI 
 

I magi, sapienti provenienti da regioni lontane, dopo aver viaggiato 
molto, trovano colui che desideravano conoscere, dopo averlo a lungo 
cercato, sicuramente anche con fatiche e peripezie. E quando 
finalmente giungono alla loro meta, si prostrano davanti al Bambino, 
lo adorano, gli offrono i loro doni preziosi.  

L’ incontro con Gesù non trattiene i Magi, anzi, infonde in loro una 
nuova spinta per ritornare al loro paese, per raccontare ciò che hanno 
visto e la gioia che hanno provato.  

L’esperienza di Dio non ci blocca, ma 
ci libera; non ci imprigiona, ma ci rimette 
in cammino, ci riconsegna ai luoghi 
consueti della nostra esistenza. I luoghi 
sono e saranno gli stessi, ma noi, dopo 
l’incontro con Gesù, non siamo quelli di 
prima. L’incontro con Gesù ci cambia, ci 
trasforma.    

(da papa Francesco – 2020) 
 
 
 

 

Domenica 10  BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 11:00   in Duomo: Battesimo di EDOARDO PITARRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREGHIERE 
 

In ascolto della Verità 
 
Gesù è una Parola data:  
chi la riceve non può rinunciarvi.  
 

Gesù è una Parola certa:  
chi la riceve non può dubitare.  
 

Gesù è una Parola chiara:  
chi la riceve non può dirsi confuso.  
 

Gesù è una Parola leale:  
chi la riceve non può tradire.  
 

Gesù è una Parola aperta:  
chi la riceve non può rimanere chiuso.  
 

Gesù è una Parola vera:  
chi la riceve non può ingannare.  
 

Gesù è una Parola umile:  
chi la riceve non può dirsi grande.  
 

Gesù è una Parola potente:  
chi la riceve non può pensarsi incapace.  
 

Gesù è una Parola eterna:  
chi la riceve non sarà mai sconfitto.  

Salvatore Martinez 
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Domenica  10  GENNAIO  2021 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

 

È FINITO IL TEMPO DEI “CIELI CHIUSI” 
 

Ci sorprende la disponibilità di Gesù a immergersi nel fiume 

dell’umanità, a prendere su di sé le mancanze e le debolezze degli  

uomini, a condividere il loro desiderio di liberazione e di superamento di 

tutto ciò che allontana da Dio e rende estranei ai fratelli. Come a  

Betlemme, anche lungo le rive del Giordano Dio mantiene la promessa di 

farsi carico della sorte dell’essere umano, e Gesù ne è il Segno tangibile e 

definitivo. Lui si è fatto carico di tutti noi, si fa carico di tutti noi, nella 

vita, nei giorni. 
 

Il Vangelo di oggi sottolinea che Gesù, «uscendo dall’acqua, vide 

squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba».  
 

È finito il tempo dei “cieli chiusi”, che stanno ad indicare la 

separazione tra Dio e l’uomo, conseguenza del peccato. Il peccato ci 

allontana da Dio e interrompe il legame tra la terra e il cielo, 

determinando così la nostra miseria e il fallimento della nostra vita. I cieli 

aperti indicano che Dio ha donato la sua grazia perché la terra dia il suo 

frutto.  
 

Dai cieli squarciati discende lo Spirito che guiderà e sosterrà la 

missione di Gesù. Lo stesso Spirito apre anche gli occhi del nostro cuore 

a tutta la verità e ci spinge sul sentiero della carità. 
 

Dal cielo risuona la voce del Padre: «Tu sei 

il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 

compiacimento». La stessa cosa ha detto a 

ciascuno di noi il giorno del nostro Battesimo: 

Tu sei mio figlio! In te ho posto il mio 

compiacimento!”. 
(da Papa Francesco 2015 e 2018) 



SANTE MESSE 

 
Domenica 10 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore  9:30 Costa per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
  Battesimo di EDOARDO PITARRA 
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Lunedì 11  
ore  9:00 MdS per NN 
 
Martedì 12  
ore  9:oo MdS per NN 
 
Mercoledì 13  
ore 18:30 MdS per NN 
 
Giovedì 14  
ore 18:30 MdS per NN 
 
Venerdì 15  
ore  9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 16  
ore 18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
  def.ti Masutti Piero e Fiorot Giovanni 
 
Domenica 17 II del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa  def.ti Gianfranca, Elena, Bruno 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo per NN 



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

 

Domenica 10 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 11:00   in Duomo: Battesimo di EDOARDO PITARRA 
 

Sabato 16  S. Tiziano, vescovo 
    Patrono della diocesi 
 

Domenica 17 II del TEMPO ORDINARIO 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 
 

1. Da mercoledì prossimo 13 gennaio, riprendono gli incontri 
di catechismo con gli orari dei mesi scorsi e nel rispetto di 
tutte le norme di sicurezza che già conosciamo. Qualora 
venissero sospese le lezioni scolastiche in presenza, saranno 
sospesi anche gli incontri di catechismo.  
2. Ci sarà qualche cambiamento di orario e di impostazione 
per ragazzi e ragazze di 2ᵃ media, che riceveranno indicazioni 
più precise all’inizio della prossima settimana.  
3. Gli adolescenti del dopo cresima riceveranno dalla loro 
Animatrice le indicazioni per l’inizio degli incontri. 
 

 

FONDO PARROCCHIALE DI SOLIDARIETÀ 
Sintetico rendiconto dell’anno 2020 

 

ENTRATE: 
Residuo   2019           €    6.583,50 
Entrate    2020           €    5.284,90 

Totale       €  11.868,40 
 

USCITE: 
Affitto e spese condominiali        €    4.122,60 
Utenze varie (acqua, gas, luce, immondizie)   €    1.912,79 
Manutenzioni           €     680,01 
Spese bancarie, postali, imposte       €     183,86 

Totale       €    6.899,26 
 

Residuo attivo           €    4.969,14 
 



PREGHIERE 
 

Preghiera per un bambino  

da battezzare o battezzato 
 

Signore, ti prego per _____________________  : 
 

È nato unico ed irripetibile:  
fa' che cresca nella consapevolezza 
di essere un dono prezioso per te e per tutti noi. 
 

È nato in una famiglia felice: 
fa' che non ci siano mai né divisioni, né incomprensioni. 
 

È nato nell'amore e nella libertà:  
fa' che conservi sempre il suo cuore per amare  
e la sua mente per pensare. 
 

È nato pieno di voglia di vivere:  
fa' che non si scoraggi mai 
di fronte alle delusioni e alle amarezze della vita; 
 

È nato in una famiglia cristiana che scegliendo il Battesimo 
ha messo nel suo cuore il seme della fede: 
fa' che crescendo possa alimentare questo dono 
e confermarlo con il sacramento della Cresima, 
perché possa fare le giuste scelte tra un bene e un altro bene. 
 

Signore, sii sempre il suo compagno di viaggio  
e la luce dei suoi passi 
affinché non smarrisca mai la strada che conduce a te. 
 

Il suo splendido sorriso possa sempre brillare sul suo volto 
e contagiare tutti coloro che lo amano  
e che gli augurano un futuro sereno  
e colmo di gioia e di felicità. 
 
Amen! 
 

Mirella Iovine 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Mirella%20Iovine
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Domenica  17  GENNAIO  2021 

II del TEMPO ORDINARIO 
 

 

DISCEPOLI E MAESTRI 
 

Samuele ha la stoffa di un buon discepolo. Una voce lo 
chiama. Sarà il vecchio maestro Eli. Si sbaglia per ben due 
volte. Ma Eli è un buon maestro e testimone. Intuisce che la 
voce è quella di Dio. Se ti chiamerà ancora, dice al giovane 
discepolo, tu dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta”. Indicazione preziosa, da vero maestro di fede. 
“Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a 
vuoto una sola delle sue parole”. 

La nostra preghiera è: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti 
ascolta” o “Ascolta, Signore, perché il tuo servo ti parla”?  

Anche Giovanni è un buon maestro e testimone. Non lega a 
sé i suoi discepoli, ma li indirizza verso Gesù, il vero Maestro. 
Ogni vero testimone o guida spirituale è felice quando vede che 
i suoi discepoli, lo lasciano per diventare discepoli del vero 
Maestro, Gesù, per iniziare con lui un cammino nuovo di fede. 

“Che cosa cercate?”, chiede Gesù ai due discepoli. È la stessa 
domanda che fa a ciascuno di noi: “Che cosa cerchi?” Siamo 
ancora persone in ricerca?  

“Maestro, dove dimori?” Bella risposta!  
Il discepolo che vuole stare con il suo Maestro 
non deve mai stancarsi di cercare dove egli 
abita. A volte non c’è là dove tu pensi di 
trovarlo e altre volte c’è proprio dove pensi 
che non ci sia. Cercare Gesù, trovare Gesù, 
seguire Gesù. Questo fa il discepolo. 

 



SANTE MESSE 

 
Domenica 17 gennaio II del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa  def.ti Gianfranca, Elena, Bruno 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Lunedì 18  
ore  9:00 MdS per NN 
 
Martedì 19  
ore  9:oo MdS def.to Luigi Bortolotto 
 
Mercoledì 20  
ore 18:30 MdS def.to d. Fiorentino Tomasella (a)  
 
Giovedì 21 S. Agnese, vergine e martire 
ore 18:30 MdS def.ti Felice e Augusta 
  def.ta Emanuela Conte 
  def.ta Rita Mori 
 
Venerdì 22  
ore  9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 23  
ore 18:30 Duomo def.ti S.B. 
 
Domenica 24 III del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa def.te Dalla Val Gabriella  
  e Marcon Argentina 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Pietro Bomben 
 



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 17 gennaio II del TEMPO ORDINARIO 
 
Dal 18 al 25 gennaio:  
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 
Domenica 24   III del TEMPO ORDINARIO 
 

II DOMENICA DELLA PAROLA 
Un giorno per sottolineare la centralità della Bibbia nella 
vita di fede, ricordando quello che dice san Girolamo: 
«L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo». 
 

Sul tavolo in fondo alla chiesa è disponibile un piccolo 
sussidio che presenta la proposta “Quattro “passi” con la 
Bibbia” per vivere un tempo di preghiera personale e 
quotidiana con la Bibbia. 

 
 
 

MESSE FERIALI: VARIAZIONE di ORARIO 
Da lunedì 1°febbraio, tutte le messe feriali saranno 
celebrate alle ore 18:30 nella chiesetta della Madonna della 
Salute, eccetto quella del venerdì (giorno di mercato) che 
continuerà ad essere celebrata in Duomo alle ore 9:00. 
 

 
 
 



PREGHIERE 
 

CREDO NELLA PAROLA 
 

Credo che le parole di Dio 
che incontriamo nella Scrittura 
siano veramente parole della Parola,  
parole in cui la Parola ci si promette, 
in cui tutto è creato e tutto è redento. 
 

La Parola di Dio è per me 
una lente di ingrandimento per la mia vita, 
per tutte le pretese cha la vita avanza su di me, 
per tutti gli incontri che mi propone. 
 

Credo che la Parola mi preserverà 
dal leggere nel libro della mia vita 
solo le idee care al mio “io”, 
e che mi indurrà, invece, 
a lasciarmi mettere a fuoco da Dio 
in tutto ciò che mi accade. 
 

Credo che solo questa Parola 
mi strapperà dal carcere del mio orizzonte 
e dalle mie aspettative individuali. 
 

Credo in quella Parola che si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi: 
Gesù Cristo. 
 

Credo in quel Verbo che si è fatto parola 
per la nostra vita. 
Parola di vita. 

Klaus Hemmerle 
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Domenica  24  GENNAIO  2021 

III del TEMPO ORDINARIO 
 

 

LA PAROLA CHE CAMBIA LA VITA 
 

Giovanni Battista è stato arrestato. Ridotto al silenzio colui che era la 

voce, gli subentra colui che è la Parola, Gesù. Attraverso di lui, la Parola di 

Dio fatta carne inizia il suo cammino nella storia per arrivare a tutti e 

portare, anche a quelli che sembrano irrimediabilmente perduti, la tenerezza 

e la misericordia di Dio.  

Giona non sarebbe proprio di questa idea. Egli non ritiene né giusto, né 

utile far giungere la Parola di Dio a quel popolo di “senza Dio” che abita a 

Ninive. Alla fine, quasi per forza, fa quello che Dio gli chiede e, sorpresa!, 

quel popolo si lascia toccare dalla Parola di Dio e si converte. Potenza della 

Parola di Dio quando è accolta con cuore sincero! L’incontro con la Parola 

di Dio è un incontro che cambia la vita e rende possibile una storia nuova. 

Dio è talmente contento della conversione dei Niniviti, che si ravvede del 

male che aveva minacciato di fare loro e non lo fa. Anche su questo Giona 

troverà da ridire. Sembra quasi che Dio faccia più fatica a convertire il suo 

profeta che a convertire “quei malvagi di Ninive”.  

Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni – a differenza di Giona – 

accolgono, con una prontezza e una radicalità sorprendenti, l’invito di 

andare dietro a Gesù che ha bisogno di persone per far giungere a tutti il suo 

messaggio.  

Le prime parole di Gesù sottolineano che 

questo è un compito urgente: Il tempo è 

compiuto… Il tempo è adesso… Non si può più 

rinviare… Domani potrebbe essere troppo tardi. 

Se non trova ascolto oggi, la Parola di Dio passa, 

il Signore passa e noi restiamo indietro. Se 

ascolti, oggi, il futuro potrà essere diverso. O ti 

coinvolgi oggi con la Parola di Dio o la storia ti 

passerà sopra (da un’espressione di papa Francesco).   



SANTE MESSE 

 
Domenica 24 III del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa def.te Dalla Val Gabriella  
  e Marcon Argentina 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Pietro Bomben 
   def.te Amelia e Antonia 
 
Lunedì 25 Conversione di S. Paolo 
ore  9:00 MdS per NN 
 
Martedì 26 Santi Timoteo e Tito, vescovi 
ore  9:oo MdS per NN 
 
Mercoledì 27  
ore 18:30 MdS def.to Savino Ghiro  
 
Giovedì 28 S. Tommaso d’Aquino,  
  sacerdote e dottore della Chiesa 
ore 18:30 MdS per NN 
 
Venerdì 29  
ore  9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 30  
ore 18:30 Duomo def.ti Capraro Giulia e Ernesta (a) 
 
Domenica 31 IV del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa  per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
  in mem. Alpini “andati avanti”  
  del Gruppo Città 
ore 18:30 Duomo def.to Pizzinat Gianluigi (a) 
 



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 24 gennaio III del TEMPO ORDINARIO 
 

II DOMENICA DELLA PAROLA 
Un giorno per sottolineare la centralità della Bibbia nella 
vita di fede, ricordando quello che dice san Girolamo: 
«L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo». 
 

Sul tavolo in fondo alla chiesa è disponibile un piccolo 
sussidio, pubblicato anche nel nostro sito, che presenta la 
proposta “Quattro “passi” con la Bibbia” per vivere un 
tempo di preghiera personale e quotidiana con la Bibbia 

 
Lunedì 25  Conclusione della settimana di preghiera  
    per l’unità dei cristiani 
 
Martedì 26  13° anniversario dell’ordinazione  
    episcopale del nostro vescovo 
 
Domenica 31 IV del TEMPO ORDINARIO 
 
 

 

MESSE FERIALI: VARIAZIONE di ORARIO 
Da lunedì 1°febbraio, tutte le messe feriali saranno celebrate alle ore 
18:30 nella chiesetta della Madonna della Salute, eccetto quella del 
venerdì (giorno di mercato) che continuerà ad essere celebrata in 
Duomo alle ore 9:00. 

 
 

Venerdì scorso, 22 gennaio 2021 verso le ore 15:30 è morto 
mons. Alfredo Magarotto, già nostro Vescovo dal 1997 al 
2004. Avrebbe compiuto 94 anni il prossimo 16 febbraio.  
La liturgia esequiale sarà celebrate nella Cattedrale di 
Vittorio Veneto, mercoledì 27 gennaio, alle ore 15:00 e 
trasmessa in diretta da La Tenda TV 



PREGHIERE 
 

ANCHE OGGI, TU PASSI 
 

Ora è giunto il momento,  
non c’è più tempo per attendere:  
tu dai inizio ad un mondo nuovo  
e ognuno deve prendere posizione,  
accoglierti, cambiare vita oppure rifiutarti  
ed ignorare la tua offerta di grazia.  
 

È l’impegnativa responsabilità  
che ognuno di noi si assume, Gesù:  
in fondo tu non obblighi nessuno,  
ma fai appello alla sua libertà.  
 

Quel giorno tu sei passato  
per il lago di Tiberiade  
ed hai chiesto a quei pescatori,  
intenti nel loro lavoro,  
di mollare tutto e di seguirti.  
 

Quel giorno non potevano sapere  
quanto la loro vita sarebbe stata trasformata,  
a cosa sarebbero andati incontro,  
per quali strade li avresti condotti.  
 

Tu avevi bisogno di loro per raggiungere gli uomini  
nel bel mezzo delle loro povertà,  
delle loro fatiche, dei loro smarrimenti  
e strapparli al disorientamento, al potere del male,  
a tutto ciò che mortifica l’esistenza.  
 

Ancor oggi, Gesù,  
tu passi per le nostre case e le nostre strade,  
per i diversi ambienti di lavoro,  
e ci chiedi di fidarci di te,  
di prendere sul serio la tua proposta,  
di sporcarci le mani per un mondo nuovo. 
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Domenica  31  GENNAIO  2021 

IV del TEMPO ORDINARIO 
 

UN INSEGNAMENTO NUOVO 
 

Nella Sinagoga di Cafarnao la gente si stupiva dell’insegnamento 
di Gesù, perché insegnava con autorità. Gesù è autorevole perché è 
credibile. In lui messaggio e messaggero coincidono. Dice ciò che è, 
ed è ciò che dice. Non recita un ruolo.  

Gli scribi sono intelligenti, hanno studiato, conoscono bene le 
Scritture, ma le ascoltano solo con la testa, in una lettura che non 
scalda il cuore. Non basta accostare il Vangelo solo con la ragione, 
se l’esistenza non cambia. La fede non è solo sapere. È vivere! 

Il mondo ha un disperato bisogno di maestri autorevoli. Ma noi chi 
ascoltiamo? Scegliamoli con cura i nostri maestri e con umiltà, 
camminando al passo di chi è andato più avanti. Da chi imparare? 
Da chi ci aiuta a crescere in sapienza e grazia, cioè nella capacità di 
stupore infinito. Dobbiamo scegliere chi dona ali. I maestri veri sono 
quelli che ci danno ali per volare.  

Nella sinagoga c’è un indemoniato. È un habitué del sabato. Ne 
aveva ascoltate di prediche! Si può passare tutta una vita andando 
ogni sabato in sinagoga, ogni domenica in chiesa, pregare e 
ascoltare la Parola, eppure mantenere dentro uno spirito malato, 
un’anima lontana che non si lascia raggiungere. Si può vivere tutta  
una vita come cristiani della domenica senza 
farsi mai toccare dalla Parola di Dio, senza 
che entri davvero a fare nuova la vita. 

Belle e coinvolgenti le due domande che 
seguono: Che c’entri con noi, Gesù, con la 
nostra vita quotidiana? Sei venuto a 
rovinarci? La risposta è “sì!”. Gesù è venuto 
per rovinare tutto ciò che rovina la vita 
umana.      (da E. Ronchi, 2021) 



SANTE MESSE 

 
Domenica 31 gennaio IV del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa  per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
  in mem. Alpini “andati avanti”  
  del Gruppo Città 
ore 18:30 Duomo def.to Pizzinat Gianluigi (a) 
  def.to Mario Faggian 
 
Lunedì 1 febbraio  
ore 18:30 MdS def.ta Maria 
 
Martedì 2 Presentazione del Signore 
 (la Candelora) 

ore 18:3o Duomo per NN 
 
Mercoledì 3  
ore 18:30 MdS per NN  
 
Giovedì 4  
ore 18:30 MdS per NN 
 
Venerdì 5 S. Agata, vergine e martire 
ore  9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 6 Ss. Paolo Miki e compagni, martiri 
ore 18:30 Duomo per NN 
 
Domenica 7 V del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa def.to Capraro Angelo (a) 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Pietro Pesca 
 



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 

Domenica 31 gennaio IV del TEMPO ORDINARIO 
 

“QUATTRO PASSI CON LA BIBBIA” 
PER LA PREGHIERA PERSONALE E QUOTIDIANA CON LA BIBBIA.  

 

La proposta è stata fatta domenica scorsa.  
Periodicamente saranno disponibili, in 
formato cartaceo e nel sito della parrocchia, 
dei semplici sussidi per coloro che intendono 
iniziare la lettura continua del vangelo 
di Marco.  

 
Segnalo inoltre che è possibile seguire le riflessioni sul 
vangelo del giorno collegandosi a La Tenda TV come indicato 
nel  sito della parrocchia: parrocchiaduomocosta.altervista.org  
 
 
2 febbraio: Festa della Presentazione del Signore  

(la Candelora) 

La messa con la benedizione delle candele sarà celebrata in 
Duomo alle ore 18:30 
 
 
Domenica 7 febbraio V del TEMPO ORDINARIO 

43ᵃ GIORNATA PER LA VITA 
Viene riproposta l’iniziativa “Un Fiore per la Vita”. 

 
Le offerte raccolte contribuiranno al sostegno 
della Casa di Accoglienza “Mater Dei” di Vittorio 
Veneto. Nel corso di tutto il 2020 il Centro di 
Aiuto alla Vita di Vittorio Veneto ha aiutato 67 
mamme in difficoltà e ha registrato la nascita di 
29 bambini. 

 



PREGHIERE 
 

CI SONO PAROLE E PAROLE 
 

Ci sono parole e parole, Signore. 
 

Parole vane che il vento si porta via 
perché non hanno alcuna consistenza; 
 

parole superficiali che scivolano 
sugli avvenimenti della vita; 
 

parole dettate dalla voglia di prevalere; 
 

parole ispirate dalla gelosia o dall’invidia; 
 

parole che feriscono come frecce acuminate; 
 

parole che illudono e ingannano; 
 

parole che destano gli istinti più barbari. 
 

Le tue parole, Gesù, sono differenti. 
 

Sono parole ricche di forza: 
realizzano quello che annunciano, 
trasformano l’esistenza dell’uomo, 
operano cambiamenti impensabili. 
 

Sono parole che liberano da tutto ciò 
che mantiene uomini e donne prigionieri del male, 
schiavi del loro peccato, sottomessi a forze oscure. 
 

Sono parole che risvegliano in ognuno di noi 
il desiderio di Dio, la speranza di un mondo nuovo. 
 

Sono parole che portano una luce 
fin negli angoli più oscuri della nostra vita. 
 

Sono parole che fanno venir voglia 
di tirar fuori le risorse più belle  
che tu hai donato a noi. 
 


