
 

SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

Domenica  7  MARZO  2021 

III di QUARESIMA 
 

PULIZIA DEL CUORE 
 

Gesù entrando nel tempio, trova i venditori di animali: pecore, buoi 
e colombe. Trova anche i cambiavalute. Caccia fuori i mercanti di 
pecore e buoi, e rovescia i tavoli dei cambiavalute. Fa piazza pulita! 
Mostra un po’ di riguardo per i venditori di colombe. La colomba era 
l'offerta dei poveri. A loro rivolge la parola, non li caccia via. Il 
messaggio è comunque forte: «Portate via di qui queste cose e non 
fate della casa del Padre mio un mercato!». 

 

Ci domandiamo qual è la vera casa del padre. Una casa di pietre? 
«Casa di Dio siamo noi se custodiamo libertà e speranza» (Eb 3,6). 
Allora dobbiamo chiederci se dal nostro cuore bisogna cacciare via 
qualcosa per far posto a Dio. 

 

Se siamo noi il tempio di Dio, la allora parola di Gesù ci dice: non 
fate mercato della persona! Non comprate e non vendete la vita, 
nessuna vita, voi che comprate i poveri, i migranti, per un paio di 
sandali, o un operaio per pochi euro. Se togli libertà, se lasci morire 
speranze, tu dissacri e profani il più vero tabernacolo di Dio.  

 

E ancora: non fate mercato della fede. Non facciamo della nostra 
fede una fede da bottegai, che adoperano con Dio la legge scadente, 
decadente del baratto, quasi che quello di Dio fosse un amore  
mercenario: io ti do preghiere, sacrifici e 
offerte, tu in cambio mi assicuri salute e 
benessere, per me e per i miei.  

 

Dio ha viscere di madre e cuore di padre. 
Non puoi comprare il suo amore, non lo 
devi pagare. Devi solo accoglierlo, lasciarti 
amare e imparare ad amare come sei 
amato. 
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SANTE MESSE 

 
Domenica 7 marzo  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 

 
 
Lunedì 8  
ore 18:30 MdS per NN 
 
Martedì 9  

ore 16:00 Messa in Casa S. Antonio (Via Caronelli) 
 Non ci sarà la Messa alla MdS 
 
Mercoledì 10  
ore 18:30 MdS per NN 
 
Giovedì 11  
ore 18:30 MdS def.ta Scola Tiziana 
 
Venerdì 12  
ore  9:00 Duomo def.ti Zanin Giulio e Paola 
 def.ti coniugi Checchin – Carraro 
 
Sabato 13  
ore 18:30 Duomo def.ti S.B. 
  def.ti Aldo e Lucia, Giovanni e Santa,  
  e Chiara 
  Def.ta Liliana Salvi  
 
Domenica 14 IV di QUARESIMA 
ore  9:30 Costa  per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Iole Da Re 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 7 marzo III di QUARESIMA 
 

Domenica 28  IV di QUARESIMA 
 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI ALIMENTI 
PER IL CENTRO CARITATIVO 

dell’Unità Pastorale (Duomo, S. Rocco, S. Martino, Costa) 
 

 Gli alimenti al momento maggiormente necessari sono: 

 legumi (fagioli e piselli) 

 zucchero 

 biscotti 

 olio di semi 
 

 Gli alimenti saranno raccolti sabato 13 e domenica 14 marzo, 
nelle chiese parrocchiali; oppure potranno essere consegnati 
al Centro Caritas presso la parrocchia di S. Martino, 
mercoledì17 e giovedì 18 marzo  
dalle ore 10 alle 12 o dalle ore 16 alle 19.  
 

 Il Centro offre assistenza a 75 famiglie, per un totale di circa 
200 persone delle quali, circa il 25%, sono italiane.  
 

24 ORE PER IL SIGNORE 
È l’iniziativa proposta anni fa da papa Francesco: 24 ore da 
dedicare alla preghiera e al sacramento della Riconciliazione.  
L’anno scorso, per causa della pandemia, non è stata fatta. 
Quest’anno la riproponiamo in forma ridotta, con questi orari:  

 

 venerdì 12 marzo a S. Rocco:   dalle ore 8 alle 10  
e dalle ore 16 alle 19 

 sabato 13 marzo a S. Rocco  dalle ore 9 alle 11 
dalle ore 16 alle 18 

in Duomo:  dalle ore 16 alle 18 

 

Sussidio sul Vangelo di Marco 
È disponibile, sia in forma cartacea che sul sito della Parrocchia, 
il sussidio per il capitolo 4° 
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PREGHIERE 
 

PULIZIA DEL CUORE 
 

Entra ancora, Gesù, nel nostro cuore 
come nel santuario del Padre tuo e Padre nostro. 

Posa ancora il tuo sguardo 
nei suoi angoli più segreti,  

dove nascondiamo  
le nostre più gravi preoccupazioni  

e gli affanni più sofferti, 
quelli che tante volte ci tolgono serenità e pace; 

quelli che tante volte ci fanno vacillare nella fede 
e rivolgere il nostro sguardo lontano da te. 

 

Fa’ luce e discerni, purifica, libera 
da ciò che non vorremmo lasciare,  

ma pure ci opprime! 
 

Sia casa di lode, di canto e di supplica 
questo povero cuore. 

Sia pieno di luce, aperto all’ascolto, 
ricco solo di te, a lode del Padre. 

 

Visita ancora, Gesù, le nostre comunità: 
recidi all’insorgere qualsiasi radice di invidia, 

di rivalità, di contesa. 
La tua presenza porti mitezza, umiltà, compassione, 
doni soprattutto la silenziosa capacità di sacrificarci 

gli uni per gli altri. 
 

Riscrivi nel cuore di ognuno e sul volto di tutti 
le “dieci parole” che declinano l’unico Amore. 

Amen! 
 

07.03.2021 4



SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

Domenica  14  MARZO  2021 

IV di QUARESIMA 
 

IL MONDO NEL CUORE DI DIO 
 

 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito… Dio 

non ha mandato il suo Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato». Lo dice Gesù nel colloquio notturno con 
Nicodemo. Dio ha il mondo nel cuore. Il mondo sta a cuore a Dio. Il 
suo cuore è abitato dall’amore. Egli guarda con amore al mondo, alla 
nostra terra e a tutti coloro che la abitano, soprattutto le donne e gli 
uomini. Tutto è opera delle sue mani, è nato dal suo amore. 

 

C’è del male nel mondo? Dilaga la malvagità e la cattiveria? C’è 
tanto dolore? Dio lo ama ancora di più. Dio “si immischia” nelle 
faccende umane per aprire cammini di vita buona, per donare 
speranza, gioia, salvezza. 

 

Se imparassimo anche noi a guardare al mondo col cuore di Dio, 
potremmo anche noi avere il mondo nel cuore.  

 

Cosa vuol dire avere il mondo nel cuore? Vuol dire avere nel cuore 
le gioie, le fatiche, i dolori, le speranze di tutti, perché siamo “fratelli 
tutti”. Siamo fratelli e sorelle di tutti, responsabili gli uni degli altri. Dei 
vicini e dei lontani. 

 

Dio ha donato suo Figlio per salvare il 
mondo, perché lo ama, perché gli sta a 
cuore.  

 

Chi ha il mondo nel cuore, ha nel cuore 

le gioie, i dolori, le fatiche, le speranze di 

tutti. Ama tutto e tutti.  

E chi ama, dona e si dona senza calcoli. 
  

 

14.03.2021 5



SANTE MESSE 

 
 
Domenica 14 marzo IV di QUARESIMA 
ore  9:30 Costa  per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Iole Da Re 
 
Lunedì 15  
ore 18:30 MdS per NN 
 
Martedì 16  

ore 16:00 Messa in Casa S. Antonio (Via Caronelli) 
 
Mercoledì 17  
ore 18:30 MdS per NN 
 
Giovedì 18  
ore 18:30 MdS def.ta Scola Tiziana 
 
Venerdì 19 S. Giuseppe, sposo di Maria 
ore  9:00 Duomo def.to Bortolotto Luigi 
 def.ti Giovanni Fiorot  e 
 Giovanni e Piero Masutti 
 
Sabato 20  
ore 18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
  def.ta Liliana Salvi  
  def.ta Conte Emanuela 
  def.ti Prosperi Renzo e Ines 
 
Domenica 21 V di QUARESIMA 
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 Colladon Bruno 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 14 marzo IV di QUARESIMA 
ore 11:00 in Duomo 

   RITO DI ACCOGLIENZA in vista del Battesimo di  

   BASEI FILIPPO E MARTON SOFIA 

 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI ALIMENTI 
PER IL CENTRO CARITATIVO 

dell’Unità Pastorale (Duomo, S. Rocco, S. Martino, Costa) 
 

 Gli alimenti al momento maggiormente necessari sono: 

 legumi (fagioli e piselli) 

 zucchero 

 biscotti 

 olio di semi 
 

 Gli alimenti saranno raccolti sabato 13 e domenica 14 marzo, 
nelle chiese parrocchiali; oppure potranno essere consegnati 
al Centro Caritas presso la parrocchia di S. Martino, 
mercoledì17 e giovedì 18 marzo  
dalle ore 10 alle 12 o dalle ore 16 alle 19.  
 

 Il Centro offre assistenza a 75 famiglie, per un totale di circa 
200 persone delle quali, circa il 25%, sono italiane.  

 

Domenica 21  V di QUARESIMA 
 

 

Nel rispetto delle ultime misure del governo per contrastare 
il diffondersi del Covid, vengono sospesi tutti gli incontri di 
catechismo e tutte le iniziative pastorali programmate fino a 
Pasqua. Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente 
comunicati, soprattutto ai genitori dei ragazzi/e del 
catechismo. Le chiese restano aperte e continuano 
regolarmente le celebrazioni delle messe feriali e festive, 
rispettando tutte le normative vigenti.  
 
 

SUSSIDIO SUL VANGELO DI MARCO 
È ancora disponibile il sussidio per la lettura del  

capitolo 4° del Vangelo di Marco 
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PREGHIERE 
 

CON TE, GESÙ, CAMBIA VERAMENTE TUTTO 
 

Noi uomini ci siamo immaginati Dio  
come un giudice rigoroso e severo  
che condanna chi sbaglia  
in modo inappellabile.  

Tu ci riveli, invece, un Dio  
che ama al punto di offrirci il suo Figlio. 

 

Noi ci siamo raffigurati Dio  
come un padrone esigente  
che formula richieste onerose  
a cui non possiamo sottrarci.  

Tu ci presenti, invece, un Dio  
che desidera strapparci  
a tutto ciò che rovina la nostra esistenza,  
un Dio che vuole salvarci a qualsiasi costo. 

 

Noi abbiamo rappresentato Dio  
come colui che siede sul trono  
al di sopra di tutto e di tutti, 
per esercitare il suo potere.  

Tu, il suo Figlio, vieni innalzato  
ma sul patibolo della croce 
per manifestare  
quanto grande è la tua tenerezza per ogni uomo,  
quanto smisurata è la tua misericordia, 
fino a spezzare la tua vita per noi.  

 

Con te, Gesù, dobbiamo ammetterlo,  
cambia veramente tutto. 
Quello che ci chiedi è solo il nostro amore,  
piccola, fragile risposta al tuo Amore. 
Quello che ci domandi è un gesto di fiducia: 
mettere la nostra vita nelle tue mani  
perché sia strappata alla morte ed alle tenebre. 
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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  MARZO  2021 

V di QUARESIMA 
 

GUARDARE DENTRO ALLA CROCE 
 

«Vogliamo vedere Gesù». È la richiesta che alcuni greci fanno a Filippo. 

Vedere, nel vocabolario dell’evangelista significa andare oltre le apparenze 

per cogliere il mistero di una persona. “Vedere”, è arrivare fino al cuore, 

arrivare con la vista, con la comprensione fino all’intimo della persona, 

dentro la persona. 

La risposta di Gesù è sorprendente: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo 

sia glorificato». Queste parole, che sembrano a prima vista ignorare la 

domanda di quei greci, in realtà danno la vera risposta, perché chi vuole 

conoscere Gesù deve guardare dentro alla croce, dove si rivela la sua gloria. 

Il Vangelo di oggi ci invita a volgere il nostro sguardo al crocifisso, che non 

è un oggetto ornamentale o un accessorio di abbigliamento – a volte abusato! 

– ma è un segno religioso da contemplare e comprendere. Nell’immagine di 

Gesù crocifisso si svela il mistero della morte del Figlio come supremo atto 

di amore, fonte di vita e di salvezza per l’umanità di tutti i tempi. Nelle sue 

piaghe siamo stati guariti. 

E per spiegare il significato della sua morte e risurrezione, Gesù si serve di 

un’immagine e dice: «Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muore, produce molto frutto».  

Questo dinamismo del chicco di grano, compiutosi in Gesù, deve 

realizzarsi anche in noi suoi discepoli: siamo chiamati a fare nostra questa  

legge pasquale del perdere la vita per riceverla 

nuova ed eterna. E che cosa significa perdere la 

vita? Cioè, che cosa significa essere il chicco di 

grano? Significa pensare di meno a sé stessi, 

agli interessi personali, e saper “vedere” e 

andare incontro ai bisogni del nostro prossimo, 

specialmente degli ultimi.  

(da papa Francesco, 2018)  
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SANTE MESSE 

 
Domenica 21 V di QUARESIMA 
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 Colladon Bruno 
  def.ti Felice Iacovino  
  e Augusta Casagrande 
 

Lunedì 22  
ore 18:30 MdS non c’è la celebrazione della Messa 
 
Martedì 23  

ore 16:00 Messa in Casa S. Antonio (Via Caronelli) 
 

Mercoledì 24  
ore 18:30 MdS def.ti Bortolotto Valerio  
  e Zanin Guglielmina 
 

Giovedì 25 Annunciazione del Signore 
ore 18:30 MdS def.ti Ghiro Savino e  
  def.ti fam. Montorsi 
   
Venerdì 26  
ore  9:00 Duomo per NN 
 

Sabato 27  
ore 18:30 Duomo def.ta Loretta Herbst 
  def.to d. Angelo Visentin 
  def.ta Liliana Salvi 
  def.ti Capraro Agostino (a) e Giancarlo 
 

Domenica 28 DOMENICA DELLE PALME 
ore  9:30 Costa  per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo per NN 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 21 marzo V di QUARESIMA 
 
Lunedì 22 
ore 18:00 nella chiesa di S. Martino il Vescovo celebra con i 

parroci dell’Unità Pastorale per le persone 
decedute a causa del Covid dall’inizio della 
pandemia, soprattutto per quelle che non hanno 
potuto avere le esequie in chiesa. 
Per esigenze di spazio, la partecipazione è 
riservata al piccolo numero di persone invitate 
che pregheranno per tutti quelli che hanno 
sofferto e sono morti a causa del Covid-19. 

 
Venerdì 26 
ore 16:30 Celebrazione speciale del sacramento della 

riconciliazione – con assoluzione generale - per i 
ragazzi del catechismo dalla 4ᵃ elementare alla 
3ᵃ media. 

 
Domenica 28   DOMENICA DELLE PALME  

Nel rispetto delle ultime misure del governo per contrastare 
il diffondersi del Covid, non ci sarà nessuna processione e 
nessuna distribuzione o consegna o scambio di rami d’ulivo da 
un fedele a un altro.  

Alla Messa delle 9:30 a Costa e delle 11:00 in Duomo, ci 
sarà, in forma semplice, la Commemorazione dell’ingresso di 
Gesù a Gerusalemme con la benedizione dei rami d’ulivo che i 
fedeli porteranno con sé da casa.  
 
 

 
 

 
 

SUSSIDIO SUL VANGELO DI MARCO 
È disponibile il sussidio per la lettura del  

capitolo 5° del Vangelo di Marco 
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PREGHIERE 
 

Preghiera per la giornata nazionale 
in memoria delle vittime dell’epidemia di COVID-19 

 

Signore Padre buono e misericordioso,  
ascolta la preghiera delle tue figlie e dei tuoi figli  
in questo tempo oscurato dalle ombre  
della malattia e della morte.  
 

La Pasqua di Cristo, verso la quale siamo incamminati,  
illumini il nostro pellegrinare.  
 

Donaci occhi, mente e cuore per sostenere le famiglie,  
soprattutto le più provate;  
per prenderci cura dei bambini, accompagnare i giovani,  
dare forza ai genitori e custodire gli anziani.  
 

Dona guarigione agli ammalati,  
pace eterna a chi muore  
 

Indica ai governanti la via per decisioni sagge  
e appropriate alla gravità di quest’ora.  
 

Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari,  
a chi si occupa dell’ordine pubblico e della sicurezza,  
affinché siano generosi, sensibili e perseveranti.  
 

Illumina i ricercatori scientifici,  
rendi acute le loro menti ed efficaci le loro ricerche.  
 

Lo Spirito del Risorto sostenga la nostra speranza.  
Per la forza del suo Amore, o Padre,  
rendi ciascuno artigiano di giustizia, di solidarietà e di pace, 
esperto di umanità.  
 

Donaci il gusto dell’essenziale, del bello e del bene, 
e i gesti di tutti profumino di carità fraterna  
per essere testimoni del Vangelo della gioia,  
fino al giorno in cui ci introdurrai  
con la beata Vergine Maria, san Giuseppe e tutti i santi,  
al banchetto eterno del Regno. Amen". 
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Domenica  28  MARZO  2021 

DOMENICA DELLE PALME  
 

VICINI A DIO NELLA SUA SOFFERENZA 
 

In questa settimana possiamo seguire Gesù giorno per giorno, quasi 
ora per ora. La cosa più santa che possiamo fare è stare con lui. 

«Uomini e donne vanno a Dio nella loro sofferenza, piangono per 
aiuto, chiedono pane e conforto. Così fan tutti, tutti. I cristiani invece 
stanno vicino a Dio nella sua sofferenza» (D: Bonhoffer). Stanno vicino 
a un Dio che sulla croce non è più "l'onnipotente" dei nostri desideri 
infantili. 

Sono giorni per stare vicino a Dio nella sua sofferenza: la passione di 
Cristo si consuma ancora, in diretta, nelle infinite croci del mondo, 
dove noi possiamo stare accanto ai crocifissi della storia, lasciarci ferire 
dalle loro ferite, provare dolore per il dolore della terra, di Dio, 
dell'uomo, patire e portare conforto. 

La croce disorienta, ma se persisto a restarle accanto come le donne, 
a guardarla come il centurione ai piedi della croce, di certo non capirò 
tutto, ma una cosa sì, che lì, in quella morte, c’è il primo vagito di un 
mondo nuovo. 

Cosa ha visto il centurione per pronunciare lui, pagano, il primo 
compiuto atto di fede cristiano: "Era il Figlio di Dio"? Ha visto il  

capovolgimento del mondo; Dio che dà la vita 
anche a chi gli dà la morte; il cui potere è servire 
anziché asservire; vincere la violenza non con un 
di più di violenza, ma prendendola su di sé. 

La croce è l'immagine più pura, più alta, più 
bella che Dio ha dato di se stesso. "Per sapere chi 
sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi della 
Croce" (K. Rahner).   (da E. Ronchi 2021) 
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SANTE MESSE 

 
 
Domenica 28 marzo DOMENICA DELLE PALME 
ore  9:30 Costa  per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Vital Anna 
 
Lunedì 29  LUNEDÌ SANTO 
ore 18:30 MdS def.ta Tadiotto Teresina 
 
Martedì 30 MARTEDÌ SANTO 

ore 16:00 Messa in Casa S. Antonio (Via Caronelli) 
 

Mercoledì 31 MERCOLEDÌ SANTO 
ore 18:30 MdS def.ta Michelazzi Manola 
 
Giovedì 1 aprile GIOVEDÌ SANTO 
ore 20:00 Duomo Messa nella notte della Cena del Signore  
  def.ta Vittoria Salvador 
ore 20:00 Costa Messa nella notte della Cena del Signore 
 
Venerdì 2 VENERDÌ SANTO 
ore 15:00 Duomo Celebrazione della Passione del Signore 
ore 20:00 Duomo Via Crucis 
 
Sabato 3 SABATO SANTO 
ore 20:00 Duomo Veglia Pasquale 
ore 20:00 Costa Veglia Pasquale 
 
Domenica 4 PASQUA di RISURREZIONE 
ore  9:30 Costa def.ta Francescon Maria 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Liliana Salvi 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 28 marzo: DOMENICA DELLE PALME  
Nel rispetto delle ultime misure del governo per contrastare il 

diffondersi del Covid, non ci sarà nessuna processione e nessuna 
distribuzione o consegna o scambio di rami d’ulivo da un fedele a 
un altro.  

Alla Messa delle 9:30 a Costa e delle 11:00 in Duomo, ci sarà, 
in forma semplice, la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme con la benedizione dei rami d’ulivo che i fedeli 
porteranno con sé da casa.  
 

MERCOLEDÌ SANTO 31: 
ore 16:30 In Duomo: 
 Breve Via Crucis per tutti i ragazzi del 

catechismo (elementari e medie). È gradita 
anche la partecipazione di qualche familiare. 

 

GIOVEDÌ SANTO 1: 
ore 20:00 in Duomo e a Costa: 

Messa nella notte della Cena del Signore 
 

VENERDÌ SANTO 2: 
ore 15:00 in Duomo:  

Celebrazione della Passione del Signore 
ore 20:00 in Duomo: Via Crucis 
 

SABATO SANTO 3: 
Ore 20:00 in Duomo e a Costa:Veglia Pasquale 
 

Domenica 4 PASQUA di RISURREZIONE 
 

Tempo per le Confessioni 
(nella sacristia del Duomo) 

Venerdì Santo  dalle 16:00 alle 18:00 
Sabato Santo  dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
 

 

VANGELO DI MARCO 
È disponibile il sussidio per la lettura del  

capitolo 6° del Vangelo di Marco 
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PREGHIERE 
 

SIGNORE, DISEGNA LA TUA CROCE 
 
Signore, 
disegna la tua croce nel nostro corpo 
perché sappiamo affrontare ogni sofferenza 
richiesta a chi vuole amare veramente. 
 
Disegna la tua croce nella nostra storia 
perché diamo alle nostre parole 
la conferma più certa dei gesti di condivisione difficile. 
 
Disegna la tua croce nelle nostre attività 
perché non siano solo per il nostro tornaconto: 
rendile ricche di stupore, 
pronte a sostenere chi vacilla. 
 
Disegna la tua croce anche nei servizi 
che offriamo alla nostra comunità 
perché portino con sé il profumo dell’attesa 
paziente ed umile.  
 
Disegna la tua croce nella nostra Comunità 
perché non cerchi un’improbabile scorciatoia 
che conduca alla gioia 
senza passare per il Calvario. 
 
Disegna la tua croce in ogni nostra decisione 
perché porti le stigmate della ricerca sincera 
e le tracce dell’amore appassionato. 
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