
SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

Domenica 4 APRILE  2021 

PASQUA DI RISURREZIONE 
 

È RISORTO, NON È QUI! 
 

Il Signore è risorto: un annuncio che coglie di sorpresa e ti 
commuove il cuore. Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci. 
Questo annuncio-sorpresa era il saluto che i primi cristiani si 
scambiavano: Il Signore è risorto! (papa Francesco). 

Manca un corpo alla contabilità della morte, manca un ucciso ai conti 
della violenza. I conti della morte e della violenza sono in rosso, in 
perdita. La morte non chiuderà mai più in attivo il suo conto. La morte 
ha ingoiato la vita, ma la vita gli è esplosa dentro e l’ha fatta implodere.  

Questo la Maddalena ancora non l’ha capito. Forse il primo a capirlo 
è l’altro discepolo. Ma Maria Maddalena sarà la prima ad incontrarlo e 
a riconoscerlo dopo essersi sentita chiamare per nome, nel modo che 
solo lui sapeva fare. E poco dopo tutti gli altri riceveranno la visita del 
risorto. Compresi i due di Emmaus. 

Nel vangelo di Marco, che abbiamo letto questa notte, un angelo dice 
alle donne: Non è qui. Allora dov’è? Dove lo devo cercare?  

È bello questo «non è qui». Lui è, ma non qui; lui è, ma va cercato 
fuori, altrove; è in giro per le strade, è in mezzo ai viventi; è «colui che 
vive», è un Dio da sorprendere nella vita. È dovunque, eccetto che fra 
le cose morte. È dentro i sogni di bellezza, in ogni scelta per un più 
grande amore, è dentro l'atto di generare, 
nei gesti di pace, negli abbracci degli 
amanti, nella fame di giustizia, nel grido 
vittorioso del bambino che nasce, 
nell'ultimo respiro del morente. E chi 
vive una vita come la sua ha in dono la 
sua stessa vita indistruttibile.  

(da E. Ronchi 2021) 
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SANTE MESSE 

 
 

Domenica 4 aprile 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 
 
 

Lunedì 5   
ore 18:30 MdS def.to Sonego Gianluigi 
 
 

Martedì 6  
ore 16:00 Messa in Casa S. Antonio (Via Caronelli) 
 
 

Mercoledì 7  
ore 18:30 MdS def.ta Zanatta Luigia Gabriella 
 
 

Giovedì 8  
ore 18:30 MdS per NN 
 
 

Venerdì 9  
ore   9:00 Duomo def.to Pietro Pesca 
 def.to Loris Piasentin 
 
 

Sabato 10  
ore 18:30 Duomo def.ti Guberti Antonio (a), Anna, Enza 
  def.ta Liliana Salvi 
 
 

Domenica 11 II di PASQUA  
  o “DELLA DIVINA MISERICORDIA” 
ore   9:30 Costa  per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Ginetta Granziera 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 4 aprile PASQUA di RISURREZIONE 
 
Riprendono gli incontri di catechismo  

 per i ragazzi delle elementari:  mercoledì ore 16:30  

 per i ragazzi di prima media:  venerdì   ore 14:30 
 
 

Domenica 11: II di PASQUA  
o DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 
 

BUONA PASQUA 

Se Cristo è risuscitato, è possibile guardare con fiducia ogni 

evento della nostra esistenza, anche quelli più difficili e 

carichi di angoscia e di incertezza. Ecco il messaggio pasquale 

che siamo chiamati a proclamare, con le parole e soprattutto 

con la testimonianza della vita. Nelle nostre case e nei nostri 

cuori possa risuonare questa notizia: «Cristo, mia speranza, è 

risorto!». Questa certezza rafforzi la fede di ogni battezzato e 

incoraggi soprattutto quanti stanno affrontando maggiori 

sofferenze e difficoltà. 

La Vergine Maria, testimone silenziosa della morte e della 

risurrezione del figlio Gesù, ci aiuti a credere fortemente a 

questo mistero di salvezza: accolto con fede, può cambiare la 

vita. È questo l’augurio pasquale che rinnovo a tutti voi. 

Papa Francesco 

 
 
 

VANGELO DI MARCO 
È disponibile il sussidio per la lettura del  

capitolo 7° del Vangelo di Marco 
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PREGHIERE 
 

PREGHIERA A GESÙ RISORTO 
 

O Signore risorto, 
donaci di fare l’esperienza delle donne il mattino di Pasqua. 
Esse hanno visto il trionfo del vincitore, 
ma non hanno sperimentato la sconfitta dell’avversario. 
 

Solo tu puoi assicurare che la morte è stata vinta davvero. 
Donaci la certezza che la morte non avrà più presa su di noi. 
Che le ingiustizie dei popoli hanno i giorni contati. 
Che le lacrime di tutte le vittime della violenza 
e del dolore saranno prosciugate 
come la brina dal sole della primavera.  
 

Strappaci dal volto, 
ti preghiamo, o dolce Risorto, 
il sudario della disperazione 
e arrotola per sempre, in un angolo,  
le bende del nostro peccato.  
 

Donaci un po’ di pace. 
Preservaci dall’egoismo. 
Accresci le nostre riserve di coraggio. 
Raddoppia le nostre provviste di amore.  
 

Spogliaci, Signore, da ogni ombra di arroganza.  
Rivestici dei panni della misericordia, e della dolcezza.  
Donaci un futuro pieno di grazia e di luce 
e di incontenibile amore per la vita.  
 

Aiutaci a spendere per te  
tutto quello che abbiamo e che siamo 
per stabilire sulla terra la civiltà della verità e dell’amore 
secondo il desiderio di Dio. 
Amen. 
 

d. Tonino Bello 
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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 11 APRILE  2021 

II di PASQUA o «DELLA DIVINA MISERICORDIA» 
 

MIO SIGNORE E MIO DIO! 
 

Domenica della Divina Misericordia: domenica del cammino di 
Tommaso dall’incredulità alla fede; domenica  delle piaghe che non 
vengono cancellate con la risurrezione, ma continuano a segnare il 
corpo risorto di Gesù, testimoni del dono di un amore e di una 
misericordia che rimangono e che Tommaso vuole vedere e toccare per 
credere.  

 

Tommaso era chiamato Dìdimo, che vuol dire gemello. I gemelli 
sono due persone diverse, ma molto simili tra loro. La fede e il dubbio 
sono gemelle: sono diverse, ma si assomigliano. Il dubbio convive con 
la fede e la fede convive con il dubbio. Tommaso è anche gemello 
nostro. Noi gli assomigliamo, perché anche noi conosciamo i dubbi di 
fede e non ci è sempre facile credere.  

 

Bene ha detto di lui d. Primo Mazzolari (+ 12.04.1959): Tipi come 
Tommaso ci mettono un po' ad inginocchiarsi, ma, quando si 
inginocchiano, si inginocchiano veramente, quando amano, amano 
veramente. Vogliamo assomigliargli anche nella fede che vince il 
dubbio. 

 

S. Gregorio Magno, papa (+12.03.604) ha detto: 
L’incredulità di Tommaso ha giovato a noi molto 
più, riguardo alla fede, che non la fede degli altri 
discepoli. Ha giovato anche nel senso che ci 
insegna a non aver paura dei nostri dubbi, delle 
nostre fatiche di credere e ci indica un cammino per 
passare dal dubbio alla fede.  

 

Mio Signore e mio Dio! Lo possiamo dire anche 
noi perché molte volte Tu ci hai detto: Io sono il 
vostro Dio e voi siete il mio popolo. Posso dirti: “Tu 
sei il mio Dio”, come un uomo e una donna dicono 
alla persona che amano: “Tu sei il mio amore”.   
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SANTE MESSE 
 

Domenica 11 aprile II di PASQUA  
  o “DELLA DIVINA MISERICORDIA” 
ore   9:30 Costa  per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.ta Ginetta Granziera 
  def.ta Milena Francescon 
 
 

Lunedì 12   
ore 18:30 MdS per NN 

 

Martedì 13  
ore 16:00 Messa in Casa S. Antonio (Via Caronelli) 
 
 

Mercoledì 14  
ore 18:30 MdS def.to Damian Gildo 
 
 

Giovedì 15  
ore 18:30 MdS per NN 
 
 

Venerdì 16  
ore   9:00 Duomo def.ti Gatti Luigina e Ada 
 def.to Loris Piasentin 
 
 

Sabato 17  
ore 18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
  def.ta Liliana Salvi 
 
 

Domenica 18 III di PASQUA 
ore   9:30 Costa def.te Dalla Val 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 11: II di PASQUA  
o DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 
In questa domenica, in qualsiasi chiesa, davanti al tabernacolo 
dove si conserva l’Eucaristia, è possibile pregare per ottenere 
il dono dell’Indulgenza plenaria. Come preghiera viene 
indicato il Padre nostro, il Credo, una invocazione al Signore 
Gesù misericordioso e una preghiera secondo le intenzioni del 
Papa. Si chiede anche la celebrazione del sacramento della 
Penitenza e la partecipazione alla celebrazione dell’Eucaristia. 
 
 
 
Domenica 18 III di PASQUA  
 
Alla Messa delle 11:00, in Duomo, faranno la Prima 
Comunione Ludovica e Edoardo che non hanno potuto farla lo 
scorso anno. Sono invitati a partecipare i loro amici di 
catechismo. 
 
 
 
Sono ripresi gli incontri di catechismo  

 per i ragazzi delle elementari:  mercoledì ore 16:30  

 per i ragazzi delle medie:   venerdì   ore 14:30 
 
 

 
 
 

VANGELO DI MARCO 
È disponibile il sussidio per la lettura del  

capitolo 8° del Vangelo di Marco 
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PREGHIERE 
 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 
ALLA DIVINA MISERICORDIA 

 
Dio, Padre misericordioso,  
che hai rivelato il Tuo amore  
nel Figlio tuo Gesù Cristo,  
e l’hai riversato su di noi  
nello Spirito Santo, Consolatore,  
Ti affidiamo oggi i destini  
del mondo e di ogni uomo.  
 
Chinati su di noi peccatori,  
risana la nostra debolezza,  
sconfiggi ogni male,  
fa' che tutti gli abitanti della terra  
sperimentino la tua misericordia,  
affinché in Te, Dio Uno e Trino,  
trovino sempre la fonte della speranza.  
 
Eterno Padre,  
per la dolorosa Passione  
e la Risurrezione del tuo Figlio,  
abbi misericordia di noi  
e del mondo intero!  
Amen  

S. Giovanni Paolo II 
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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 18 APRILE  2021 

III di PASQUA 
 

DI DOMENICA IN DOMENICA 
 

Di domenica in domenica, Gesù ci attende all’appuntamento 

dell’Eucaristia. Arriviamo con il nostro fardello di tristezza e di 

scoraggiamento, di debolezza e peccato, incapaci spesso di 

interpretare ciò che ci sta accadendo e di scorgere i disegni di Dio 

nella storia così confusa in cui siamo immersi.  
 

Gesù ascolta le nostre perplessità, le nostre paure, i nostri 

interrogativi e ci fa ascoltare una Parola capace di leggere nel 

profondo dei nostri cuori, nel profondo della nostra esistenza e di 

illuminare il percorso della nostra vita.  
 

Mentre scende nell’anima, la sua Parola guarisce e consola, 

riaccende la fiamma della fede e della speranza, dona un’energia 

nuova per camminare sulle vie del vangelo.  
 

E dopo averci fatto ascoltare la sua Parola, spezza per noi il  

Pane della vita, ci dona il suo Corpo, per 

trasformare la nostra vita, per aiutarci a 

vivere, come lui, una vita più bella e più 

buona, per farci diventare la sua famiglia, 

che porta a tutti gli uomini l’annuncio della 

misericordia e del perdono.  
 

Di domenica in domenica, Gesù ci offre 

una sosta per rinfrancarci e rimetterci in 

cammino. 
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SANTE MESSE 
 

Domenica 18 aprile III di PASQUA 
ore   9:30 Costa def.te Dalla Val Gabriella  
  e Marcon Argentina 
  def.to Giuseppe 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo per NN 
 

Lunedì 19   
ore 18:30 MdS def.to Bortolotto Luigi 
 def.ti Bortolotto Valerio  
 e Zanin Guglielmina 

 

Martedì 20  
ore 16:00 Messa in Casa S. Antonio (Via Caronelli) 
 

Mercoledì 21  
ore 18:30 MdS def.ti Iacovino Felice  
  e Casagrande Augusta 
  def.ta Lovat Anna 
  def.ta Emanuela Conte 
 

Giovedì 22  
ore 18:30 MdS def.to Lorenzo Bottan 
  sec. int. R. 
 

Venerdì 23  
ore   9:00 Duomo def.to Loris Piasentin 
 

Sabato 24  
ore 18:30 Duomo def.ti S.B. 
 

Domenica 25  IV di PASQUA  
ore   9:30 Costa  per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
  def.to Savino Ghiro 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

 
 

 
 

Domenica 18 aprile III di PASQUA  
 
Alla Messa delle 11:00, in Duomo, faranno la Prima 
Comunione Ludovica e Edoardo che non hanno potuto farla lo 
scorso anno.  
 
 
 
Domenica 25: IV di PASQUA  
58° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
 
ore 11:00 in Duomo: Battesimo di  

BASEI FILIPPO E MARTON SOFIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VANGELO DI MARCO 
È disponibile il sussidio per la lettura del  

capitolo 9° del Vangelo di Marco 
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PREGHIERE 
 
 

PACE A VOI 

 
Giunga a noi, Signore risorto, 

il tuo augurio di pace; 

come ai discepoli spaventati 

donaci il conforto della tua presenza 

e della tua parola rassicurante. 

 

Giunga anche a noi la tua pace: 

nelle nostre giornate e nelle nostre paure, 

nei nostri dubbi e nelle nostre tristezze, 

ci infonda forza e sicurezza. 

 

Giunga la tua pace anche nei momenti sereni, 

quando ci sembra di non aver bisogno di te: 

aiutaci a capire che solo tu, il Risorto, 

sei il Signore della vita piena. 

 

18.04.2021 12



SETTIMANA INSIEME 
parrocchie del Duomo e di Costa 

di Conegliano 
 

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

Domenica  25  APRILE  2021 

IV di PASQUA 
 

IL BUON PASTORE DÀ LA PROPRIA VITA 
 

“Io sono il buon pastore!”. Non un pastore, ma il pastore, quello 
vero, l'autentico. Non un pecoraio salariato, ma quello, l'unico, che 
mette sul piatto la sua vita. Il Vangelo oggi rilancia per ben cinque 
volte: io offro! Io non domando, io dono. Io non pretendo, io regalo. 
Il pastore è vero perché compie il gesto più regale e potente: dare, 
offrire, donare, gettare sulla bilancia la propria vita. 

Ecco il Dio-pastore che non chiede, offre; non prende niente e 
dona il meglio; non toglie vita ma dà la sua vita anche a coloro che 
gliela tolgono.  

“Dare la vita” è il mestiere di Dio, il suo lavoro, la sua attività 
inesausta. Da lui la vita fluisce inesauribile, potente, illimitata. 

Il mercenario, il pecoraio, vede venire il lupo e fugge perché non 
gli importa delle pecore. Al pastore invece importano, io gli 
importo. È bellissimo essere importanti per qualcuno! È 
commuovente immaginare la sua voce che mi assicura: io mi 
prenderò cura della tua felicità. 

A questo punto la parabola ci spiazza: nessun 
pastore sulla terra è disposto a morire per le sue 
pecore. A battersi sì, ma a morire no. È più 
importante salvare la vita che il gregge. Perdere 
la vita è qualcosa di irreparabile. E qui entra in 
gioco il Dio di Gesù, il Dio capovolto, il nostro 
Dio differente, il pastore che per salvare me, 
perde se stesso. 

(da E. Ronchi, 2021) 
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SANTE MESSE 
 
 

Domenica 25 aprile  IV di PASQUA  
ore   9:30 Costa  per NN 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo def.to Colladon Bruno 
  def.to Savino Ghiro 
 
Lunedì 26   
ore 18:30 MdS sec. int. L.C. 

 
Martedì 27  
ore 16:00 Messa in Casa S. Antonio (Via Caronelli) 
 
Mercoledì 28  
ore 18:30 MdS def.to Attilio Bosi 
 
Giovedì 29  
ore 18:30 MdS per NN 
 
Venerdì 30  
ore   9:00 Duomo def.to Loris Piasentin 
 def.to Piero Masutti 
 
Sabato 1 maggio  
ore 18:30 Duomo def.to mons. Felice Sacilotto 
  sec. int. M.S. 
 
Domenica 2 V di PASQUA 
ore   9:30 Costa def.ta Francescon Maria 
ore 11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore 18:30 Duomo per NN 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 

Domenica 25 aprile: IV di PASQUA  

58° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
 

ore 11:00 in Duomo: Battesimo di  
BASEI FILIPPO E MARTON SOFIA 

 

Mercoledì 28 
ore 16:30 in Duomo: incontro di preghiera con tutti i 

bambini della Prima Confessione.  
È gradita la partecipazione anche dei genitori o 
di qualcuno della famiglia. 

 

Domenica 2 maggio V di PASQUA  
 

Mercoledì 5 
ore 20:30 nella Chiesa dei Santi Martino e Rosa 
   Rosario per le Vocazioni, presieduto dal Vescovo 
 

Santuari del mondo in preghiera a maggio 
per la fine della pandemia 

Saranno trenta Santuari, rappresentativi di tutto il mondo, a 

guidare la recita del Rosario ogni giorno del mese di maggio in una 

maratona di preghiera dal tema: “Da tutta la Chiesa saliva 

incessantemente la preghiera a Dio”, per invocare la fine della 

pandemia. 

La preghiera sarà aperta da Papa Francesco il primo maggio e 

sarà conclusa da lui stesso il 31 maggio. La recita del Rosario sarà 

trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 

18.00 ogni giorno.  

Ricordiamo che dal 17 aprile, dal lunedì al sabato, alle ore 12, è 

ripresa anche la preghiera del Santo Rosario dalla Basilica di San 

Pietro guidata dal cardinale Angelo Comastri. 

 
VANGELO DI MARCO 

È disponibile il sussidio per la lettura del  
capitolo 10° del Vangelo di Marco 
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PREGHIERE 
 
 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 
 
Ti lodiamo Dio, Padre buono, 
perché hai voluto la vita dell’uno 
legata alla vita dell’altro; 
creandoci a tua immagine 
hai depositato in noi 
questo anelito alla comunione e alla condivisione: 
ci hai fatti per Te e per andare con Te 
ai fratelli e alle sorelle, dappertutto! 
 
Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, 
unico nostro Maestro, 
per esserti fatto figlio dell’uomo. 
Ravviva in noi la consapevolezza 
di essere in Te un popolo di figlie e figli, 
voluto, amato e scelto 
per annunciare la benedizione del Padre verso tutti. 
 
Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, 
datore di vita, perché in ognuno di noi 
fai vibrare la tua creatività. 
Nella complessità di questo tempo 
rendici pietre vive, costruttori di comunità, 
di quel regno di santità e di bellezza 
dove ognuno, con la sua particolare vocazione, 
partecipa di quell’unica armonia 
che solo Tu puoi comporre. Amen. 
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