
 

SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

Domenica  7  FEBBRAIO  2021 

V del TEMPO ORDINARIO 
 

TUTTI TI CERCANO 
 

La giornata di Gesù a Cafarnao incomincia con la guarigione 
della suocera di Pietro e termina con la scena della gente di tutta 
la cittadina che si accalca davanti alla casa dove Lui alloggiava, 
per portargli tutti i malati.  

Questa folla, di cui il Vangelo parla molte volte, è un’umanità 
solcata da sofferenze, fatiche e problemi: a tale povera umanità è 
diretta l’azione potente, liberatrice e rinnovatrice di Gesù. Così, in 
mezzo alla folla fino a tarda sera, si conclude quel sabato. E che 
cosa fa dopo, Gesù? 

Prima dell’alba del giorno seguente, Egli esce non visto dalla 
porta della città e si ritira in un luogo appartato a pregare. Gesù 
prega. In questo modo sottrae anche la sua persona e la sua 
missione ad una visione trionfalistica, che fraintende il senso dei 
miracoli.  

Ai discepoli che il mattino seguente lo cercano per riportarlo in 
città, Gesù risponde: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, 
perché io predichi anche là».  

La maggior parte della vita pubblica di 
Gesù è passata sulla strada, fra la gente,  
per predicare il Vangelo, per guarire le ferite 
fisiche e spirituali. Il suo cammino sarà il 
cammino dei suoi discepoli e di ogni 
cristiano. La strada, come luogo del lieto 
annuncio del Vangelo, pone la missione 
della Chiesa sotto il segno dell’“andare”, del 
cammino, sotto il segno del “movimento” e 
mai della staticità.            (da E. Ronchi, 2021) 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 7 febbraio  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 
 
Lunedì 8 
ore 18:30 MdS def.to Lino Iacovino 
 
Martedì 9  

ore 18:3o MdS per NN 
 
Mercoledì 10 S. Scolastica, vergine 
ore 18:30 MdS per NN  
 
Giovedì 11 Madonna di Lourdes 
  GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
ore 18:30 Duomo per tutti gli ammalati 
 
Venerdì 12  
ore  9:00 Duomo def.te Gatti Luigina e Ada 
 
Sabato 13  
ore 18:30 Duomo def.ti S.B. 
  def.to Salvatore Mirabella 
 
Domenica 14 VI del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa  def.ta Maria De Vido 
  def.ti Antonio Battistella (a) 
  e Maria Steffan 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Valentina Pesca 
  def.ti Rosa e Mirta Casagrande 
 

07.02.2021 2



COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 

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. 

 
Giovedì 11  Giornata Mondiale del Malato 
ore 18:30  in Duomo: celebrazione della Messa  

con una preghiera speciale per tutti i malati  
e tutti gli operatori sanitari. 
 

Domenica 14 VI del TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

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

CON LA BIBBIA.  
 

Sussidi per una lettura continua 
del Vangelo di Marco, 

pubblicati anche sul sito della parrocchia: 
 

 una breve introduzione al Vangelo di Marco  
(pubblicato la settimana scorsa e ancora disponibile 
in formato cartaceo sul tavolo in fondo alla chiesa).  

 Una scheda per la lettura continua del cap. 1°  
(pubblicato in questa settimana e disponibile in 
formato cartaceo sul tavolo in fondo alla chiesa). 
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PREGHIERE 
 

 

Preghiera 
per la Giornata Mondiale del Malato 

 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.  
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi  
e per tutta l’umanità.  
Aiutaci a rimanere nella tua luce  
per crescere nell’amore vicendevole,  
e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito.  
 
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio,  
Tu sei il nostro unico Maestro.  
Insegnaci a camminare nella speranza.  
Donaci anche nella malattia di imparare da Te  
ad accogliere le fragilità della vita.  
Concedi pace alle nostre paure  
e conforto alle nostre sofferenze.  
 
Spirito consolatore,  
i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza.  
Dona sollievo all’umanità afflitta  
dalla pandemia e da ogni malattia.  
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite,  
donaci il perdono reciproco, converti i nostri cuori  
affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri.  
 
Maria, testimone della speranza presso la croce,  
prega per noi.  
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  14  FEBBRAIO  2021 

VI del TEMPO ORDINARIO 
 

Ebbe compassione, stese la mano, lo toccò 
 

Entra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto e si sta 
decomponendo da vivo. Per la società è un peccatore, rifiutato da Dio e 
castigato con la lebbra.  

Viene e si avvicina a Gesù. Non dovrebbe, non può, la legge gli impone 
la segregazione assoluta. Ma Gesù non scappa, non si scansa, non lo 
manda via, sta in piedi davanti a lui e ascolta. Il lebbroso avrebbe dovuto 
gridare da lontano, a chi incontrava: «immondo, contagioso»; invece da 
vicino, a tu per tu, sussurra: «Se vuoi, puoi purificarmi!». 

Gesù vede, si ferma, si commuove, stende la mano e tocca l'intoccabile, 
contro ogni legge e ogni prudenza, lo tocca mentre è ancora contagioso; e 
inizia a guarirlo con una carezza che arriva prima della voce. Il tocco con 
le dita è più eloquente delle parole. Gesù non guarisce da lontano, 
guarisce facendosi vicino e toccando.  

Poi, la risposta bellissima: «Lo voglio!» Un verbo totale, assoluto. Dio 
vuole, è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore. Dio non è indifferente 
quando un figlio suo è scartato perché portatore di un male che infetta e 
contagia.  

La seconda parola illumina la volontà di Dio: «Sii purificato!». Dio si 
avvicina a colui che non poteva avvicinarsi a Dio perché non era “puro”. E 
quando Dio si avvicina purifica, guarisce. 

E lo mandò via, con tono severo, 
ordinandogli di non dire niente. Ma il guarito 
non obbedisce: e si mise a proclamare il 
messaggio. Chissà da quanti villaggi era 
dovuto scappare, e adesso è proprio nei 
villaggi che entra, cerca le persone da cui 
prima doveva fuggire, per dire che è 
cambiato tutto, perché con Gesù, è 
cambiata, l'immagine di Dio.  

(da E. Ronchi, 2021) 
 

14.02.2021 5



SANTE MESSE 

 
Domenica 14 febbraio VI del TEMPO ORDINARIO 
ore  9:30 Costa  def.ta Maria De Vido 
  def.ti Luigi Battistella (a) e Maria Steffan 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Valentina Pesca 
  def.ti Rosa e Mirta Casagrande 
  def.to Colladon Bruno 
Lunedì 15 
ore 15:00 Duomo Funerale di Zeni Clelia 
 

Martedì 16  

ore 18:3o MdS def.ti Stara e Ragogna 
 

Mercoledì 17 Mercoledì delle Ceneri  
ore 16:00 Duomo Messa di inizio Quaresima per 
 ragazzi del catechismo e anziani 
ore 18:30 Duomo def.ta Wanda Checchin  
 

Giovedì 18  
ore 18:30 MdS def.ta Antonietta 
 

Venerdì 19  
ore  9:00 Duomo def.to Bortolotto Luigi 
 def.ti Loris P. – Giovanni M. 
 Paola e Stefano S. 
 

Sabato 20  
ore 18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
  def.ti Guberti Anna (a), Antonio, Enza 
  def.ti Bortolotto Valerio  
  e Zanin Guglielmina 
 

Domenica 21 I di QUARESIMA 
ore  9:30 Costa def.ti Dalla Val Gabriella  
  e Marcon Argentina 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Felice e Augusta 
  def.ti Elisa e Domenico Barazza 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
 
Domenica 14 febbraio VI del TEMPO ORDINARIO 
 Con l’iniziativa “Un Fiore per la Vita” sono stati raccolti  

€ 743.00 per la Casa “Mater Dei” e il Centro di Aiuto alla 
Vita di Vittorio Veneto.  

 

 Davanti agli altari della Madonna e di S. Leonardo sono in 
distribuzione i tradizionali Calendari Quaresimali per 
vivere il tempo della Quaresima in sintonia col Vangelo del 
giorno e un pensiero tratto dall’enciclica di papa Francesco 
“Fratelli Tutti”.  

 
 

Mercoledì 17 MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
ore 16:00 in Duomo: messa di inizio Quaresima 

per i ragazzi del catechismo e anziani 
ore 18:30  in Duomo: messa di inizio Quaresima per 

tutti. 
 
 
Domenica 21 I di QUARESIMA 
ore 18:30  Celebra il nostro Vescovo  

con la partecipazione dei membri di  
Comunione e Liberazione 
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PREGHIERE 
 

SIGNORE,  
NON PERMETTERE  

CHE VIVIAMO FELICI DA SOLI 
 
Insegnaci, Signore, a non amare solo noi stessi,  
a non amare soltanto i nostri cari,  
a non amare soltanto quelli che ci amano.  
Insegnaci a pensare agli altri,  
ad amare anzitutto quelli che nessuno ama.  
 
Concedici la grazia di capire che in ogni istante,  
mentre noi viviamo una vita  
troppo felice e protetta da te,  
ci sono milioni di esseri umani,  
che pure sono tuoi figli e nostri fratelli,  
che muoiono di fame  
senza aver meritato di morire di fame,  
che muoiono di freddo  
senza aver meritato di morire di freddo.  
 
Signore abbi pietà di tutti i poveri del mondo;  
e non permettere più, o Signore,  
che viviamo felici da soli.  
 
Facci sentire l’angoscia della miseria universale  
e liberaci dal nostro egoismo. 
 

Raoul Follereau 
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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  21  FEBBRAIO  2021 

I di QUARESIMA 
 

LA TERRA: DESERTO O GIARDINO? 
 

“Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana”. La tentazione chiede di 
scegliere. Se non scegli non vivi. Al punto che l'apostolo Giacomo 
scrive: “Considerate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di 
tentazioni”. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, 
che di certo è assolutamente vitale, per la verità e la libertà della 
persona.  

 

I quaranta giorni di Gesù nel deserto e il suo stare con le bestie 
selvatiche richiamano l’alleanza che Dio aveva stabilito, dopo il 
diluvio, non solo con Noè e i suoi figli, ma anche con ogni essere 
vivente che vive sulla terra: uccelli, bestiame e animali selvatici. Il 
sogno di Dio è una vita in armonia e rappacificata con tutta la 
creazione. 

 

Affiora in questi testi la nostalgia dell’Eden, il giardino dove 
Adamo viveva in armonia con se stesso, con Dio e con tutte le 
creature viventi.  

 

Adamo, però, si è lasciato sedurre dal Satana e il giardino ha 
conosciuto l’avanzare di una desertificazione spirituale. Gesù non 
si è lasciato sedurre dal Satana e così il deserto ha cominciato a 
conoscere il rifiorire di una vita in armonia e in pace, come quella di  
Adamo nell’Eden. Gesù ricostruisce 
l'armonia perduta con la creazione e con il 
Creatore. 

 

La “bella notizia” del Vangelo che Gesù 
proclama è proprio questa: è sempre 
possibile il rifiorire di una vita in pace e 
armonia: fratelli tutti e in armonia con 
tutto il creato.  21.02.2021 9



SANTE MESSE 

 
Domenica 21 febbraio I di QUARESIMA 
ore  9:30 Costa def.ti Dalla Val Gabriella  
  e Marcon Argentina 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ti Felice e Augusta 
  def.ti Elisa e Domenico Barazza 
 
Lunedì 22 
ore 18:30 MdS per NN 
 
Martedì 23  

ore 16:00 Messa in Casa S. Antonio (Via Caronelli) 
 Non ci sarà la Messa alla MdS 
 
Mercoledì 24  
ore 18:30 MdS def.ta Lovat Anna  
 
Giovedì 25  
ore 18:30 MdS def.to Savino Ghiro 
 
Venerdì 26  
ore  9:00 Duomo per NN 
 
Sabato 27  
ore 18:30 Duomo def.ta Anna Mazzer 
  def.to d. Fiorentino Tomasella 
  def.te Carla, Giuseppina e Maria 
 
Domenica 28 II di QUARESIMA 
ore  9:30 Costa  def.ti Capraro Giulio (a) 
  e Capraro Giuseppe (a) 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Pizzinat Gianluigi 
  def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figlie 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 21 I di QUARESIMA 
ore 18:30  Celebra il nostro Vescovo  

con la partecipazione dei membri di  
Comunione e Liberazione 

 

Martedì 23: 
A partire da oggi, riprende la celebrazione della Messa nella Casa 
S. Antonio tutti i martedì alle ore 16:00. Per questa ragione non ci 
sarà la celebrazione della Messa alle ore 18:30 alla Madonna della 
Salute. 
 

Domenica 28  II di QUARESIMA 
 
 

XVIII SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA, 
sul tema: 

"Connessioni digitali: L'uomo, il lavoro, la società". 
 

A causa del Covid, tutti e tre gli appuntamenti saranno 
online, nelle serate di lunedì 22, mercoledì 24, venerdì 
26 febbraio, alle ore 20.45. Sarà possibile 
accedere agli appuntamenti online tramite 
l'apposito pulsante sulla pagina 
www.sociale.diocesivittorioveneto.it o 
con il QR-code qui riportato, attraverso il 
quale si accede direttamente alla pagina 
dedicata alla Settimana Sociale. 
 
 

Calendario quaresimale: Ci sono ancora alcune copie 

disponibili in chiesa. Chi desiderasse ricevere ogni giorno  

via Watsapp o Telegram la pagina col messaggio del 

giorno, può iscriversi all’iniziativa inviando un messaggio al 
n°. 340 191 4491 con il proprio nome oppure inviando una 

email a missioni@diocesivittorioveneto.it 

 

 

È disponibile, sia in forma cartacea che sul sito della 

Parrocchia, il sussidio sul Vangelo di Marco – capitolo 2° 
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PREGHIERE 
 

GESÙ, UOMO RAPPACIFICATO 
CON IL CIELO E LA TERRA 

 

Gesù,  
nel deserto sei da solo, ma non sei solo. 
La tua solitudine è abitata 
dal Padre e dallo Spirito 
e tu sei in pace con tutta la creazione.  
 

Sei il vero Adamo voluto da Dio, 
sei l’uomo nuovo 
collocato al centro della creazione, 
capace di vivere riconciliato e rappacificato  
con il cielo, la terra e tutte le sue creature.  
 

Sei il nuovo Adamo 
che non si lascia sedurre dal tentatore. 
 

Con il vecchio Adamo 
il giardino della terra è stato invaso 
da una desertificazione spirituale che avanza. 
Con te, nuovo Adamo,  
il deserto arretra  
e rifiorisce il giardino perduto. 
 

Anche noi, Signore, siamo tentati e messi alla prova.  
Per te chiediamo al Padre:  
non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal Male,  
affinché viviamo in armonia e in pace  
con il cielo e con la terra, 
fratelli tutti,  
intimamente uniti con tutto ciò che esiste. 
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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  28  FEBBRAIO  2021 

II di QUARESIMA 
 

TRASFIGURAZIONE:  
UN ANTICIPO DELLA LUCE DI PASQUA 

 

Gesù è in cammino verso Gerusalemme. Sa cosa lo aspetta: 
passione e morte. Ha già cominciato a farne parola con i suoi, per 
coinvolgerli e perché non si scandalizzino. È da un po’ di tempo che i 
discepoli fanno fatica a comprendere chi è veramente questo Gesù che 
hanno scelto di seguire lasciando tutto. Adesso che parla di sconfitta e 
morte imminente, non sanno più cosa pensare.  

 

Allora Gesù prende la decisione di mostrare a Pietro, Giacomo e 
Giovanni un anticipo della sua risurrezione. La trasfigurazione di fatto è 
un anticipo della gloria e della luce del mattino di Pasqua. Con questo, 
Gesù vuole incoraggiare i discepoli a seguirlo sulla via della prova. 

 

E se quella visione fosse solo una illusione? Ci sono dei testimoni che 
ne garantiscono l’autenticità: Mosè e Elia (cioè tutta la storia passata) e  

la voce del Padre, la stessa che si era fatta sentire il giorno del 
Battesimo di Gesù: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». Cioè: 
potete fidarvi, seguitelo, è la scelta migliore che possiate fare. 
Rimettetevi in cammino con Lui per imparare da lui a fare della vostra 
esistenza un dono di amore agli altri.  

 

La visione dura un breve momento. Poi Gesù è di nuovo solo con i  
suoi tre discepoli, che scendono con lui 
dal monte per riprendere il cammino, 
rispettando la consegna del segreto e 
con un grosso interrogativo sospeso: 
cosa vuol dire “risorgere dai morti”?  
 

Se aspetto di seguire Gesù quando 
tutto mi è chiaro e ho capito tutto per filo 
e per segno, sarà difficile fare anche un 
solo passo dietro a lui.   
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SANTE MESSE 

 
Domenica 28febbraio II di QUARESIMA 
ore  9:30 Costa  def.ti Capraro Giulio (a) 
  e Capraro Giuseppe (a) 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Pizzinat Gianluigi 
  def.ti Zanatta Pietro, Cesira e figlie 
 
Lunedì 1 marzo 
ore 18:30 MdS per NN 
 
Martedì 2  

ore 16:00 Messa in Casa S. Antonio (Via Caronelli) 
 Non ci sarà la Messa alla MdS 
 
Mercoledì 3  
ore 18:30 MdS per NN 
 
Giovedì 4  
ore 18:30 MdS per NN 
 
Venerdì 5  
ore  9:00 Duomo def.ta Valentina Pesca 
 def.ti coniugi Checchin – Silan 
 def.to Damian Ermenegildo 
 
Sabato 6  
ore 18:30 Duomo def.ti Guberti Enza (a), Antonio, Anna 
 
Domenica 7 III di QUARESIMA 
ore  9:30 Costa def.ta Pilla Anna Caterina Capraro (a) 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.te Caterina e Enrico 
  def.ti Colladon Settimo, Virginia e figlie 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 28  II di QUARESIMA 
 

 

Domenica 7 marzo III di QUARESIMA 
 

 

 

È disponibile, sia in forma cartacea che sul sito della 

Parrocchia, il sussidio sul Vangelo di Marco – capitolo 3° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Azione è il nostro settimanale diocesano. 

“Nostro” perché parla di noi, del nostro territorio, della vita 
civile e religiosa delle nostre comunità. 

È il giornale per chi cerca un'informazione affidabile e 
approfondita, frutto di un'attenta scelta e verifica delle 
notizie. 

È un giornale completo sul quale trovare l'attualità, la 
cultura, belle storie di solidarietà e tante notizie utili. 

In quanto settimanale, si ha più tempo per sfogliarlo e 
leggerlo nel corso dei giorni, sia nella classica versione 
cartacea, sia nella moderna versione digitale. 

Per questo vi invitiamo ad abbonarvi o a chiedere in prova 
gratuita L'Azione, chiamando lo 0438-940249 o inviando una 
e-mail ad abbonamenti@lazione.it oppure visitando il sito 
www.lazione.it 
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PREGHIERE 
 

INTUIRE LA PASQUA 
OLTRE LA CROCE 

 

 
Signore Gesù, 

hai annunciato ai tuoi amici 

che ti aspettava una croce. 

Nel loro cuore sono scesi il dubbio e la paura. 

 

Non hanno capito  

che la morte non poteva vincere 

e tu hai voluto mostrare  

un “anticipo” della tua vittoria. 

 

Mosè ed Elia sono venuti  

per renderti testimonianza 

e il Padre ha messo il suo sigillo su te: 

«Ascoltatelo!». 

 

Vinci le mie paure e sciogli i miei dubbi: 

mi affido a Te  

che sei la Parola del Padre. 

Aiutami a credere 

che la strada della croce 

porta alla risurrezione.  
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