
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica (19) in comunità: S.Messa e pranzo insieme; alle 14.30: 

presentazione del campo estivo per famiglie.  

� Martedì 21 alle 20.30 a S.Pio X: catechesi quaresimale per l’Unità 

Pastorale (con p.Igino Biffi). Sono invitati gli adulti. 

� Mercoledì 22 alle 20.30 serata testimonianza aperta a tutti ma in 

modo particolare ai giovani della parrocchia: una giovane ragazza 

che ha ricevuto il battesimo da adulta racconterà la sua esperienza; 

alle 20.45 si riunisce il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici. 

� Giovedì 23: alle 15.00 si riunisce il gruppo Anziani In Amicizia per 

festeggiare il carnevale in allegria e semplicità, con quello che c’è; 

alle 20.30 si riuniscono gli animatori dell’oratorio. 

� Venerdì 24 alle 20.30 presso il convento dei frati cappuccini di 

Conegliano: veglia diocesana del vescovo con i fidanzati. 

� Ascolto della Parola: sabato 25 alle ore 15.30. Si farà riferimento al 

Vangelo della domenica: Matteo 6,24-34. L’incontro è aperto a tutti, 

in modo particolare i lettori. 

� Carnevale in parrocchia. Sabato 25 dalle 15.00 alle 18.00. Son 

invitati i bambini e i ragazzi con le loro famiglie. 

� Gita dei chierichetti: lunedì 27 a Venezia. Visita alla Basilica della 

Madonna della Salute, partecipazione alla Messa, visita guidata alla 

pinacoteca del Seminario patriarcale; nel pomeriggio: carnevale per 

la città. Rif.: Davide, Francesco, Andrea, Carlo. Anche Nedda, 

AnnaSofia e Rosalba accompagneranno il gruppo. 

Altri avvisi: 

− “Aiutiamo Norcia”: Sabato 18 e domenica 19 febbraio: “mostra 

mercato di solidarietà” (presso la scalinata degli alpini) e “piatti tipici di 

Norcia” (presso Caffè Teatro in Piazza Cima). 

IN MARZO 

� Mercoledì 1 inizia la quaresima. La S.Messa con l’imposizione delle 

ceneri sarà celebrata alle ore 15.00 e alle ore 19.30. 

� Ritiro quaresimale: domenica 5 marzo, dalle 15.00 alle 18.00. 

� Mercoledì 8: dalle 20.30 alle 22.00 adorazione eucaristica aperta a 

tutti; alle 20.45: Gruppo Lettori: mercoledì 8 alle 20.45. 

In cammino verso la  Quaresima 
 

«La Quaresima» è per i cristiani «un nuovo inizio, una strada che 

conduce verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria 

di Cristo sulla morte».  

«Questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: tutti siamo 

chiamati a tornare a Dio ‘con tutto il cuore’, per non accontentarsi di 

una vita mediocre, ma crescere 

nell’amicizia con il Signore … La 

Quaresima è momento favorevole per 

intensificare la vita dello spirito 

attraverso … il digiuno, la preghiera, 

l’elemosina» nella consapevolezza che 

tutto ciò trova il suo fondamento 

«nell’ascolto e nella meditazione della 

Parola di Dio».  
Nel Messaggio per la Quaresima, Papa Francesco prende spunto 

dalla parabola dell'uomo ricco e del povero Lazzaro (Lc 16, 19-31) 

per ricordare che l'altro «non è mai un ingombro» e mettere in 

guardia dal denaro come «idolo tirannico», che «può asservire noi e 

il mondo intero ad una logica egoistica». L'antidoto: l'ascolto della 

Parola che «ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita ed 

amarla».  

Irene 
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La preparazione dei doni nella celebrazione eucaristica 

 

«Cristo prese il pane e il calice, rese grazie, spezzò il pane e li diede 

ai suoi discepoli, dicendo: “Prendete, mangiate, bevete; questo è il 

mio Corpo; questo è il calice del mio Sangue. Fate questo in memoria 

di me”. Perciò la Chiesa ha disposto tutta la celebrazione della 

Liturgia eucaristica in vari momenti, che corrispondono a queste 

parole e gesti di Cristo. Infatti: 1) Nella preparazione dei doni, 

vengono portati all’altare pane e vino con acqua, cioè gli stessi 

elementi che Cristo prese tra le sue mani. 2) Nella Preghiera 

eucaristica si rendono grazie a Dio per tutta l’opera della salvezza, e 

le offerte diventano il Corpo e il Sangue di Cristo. 3) Mediante la 

frazione del pane e per mezzo della Comunione i fedeli, benché 

molti, si cibano del Corpo del Signore dall’unico pane e ricevono il 

suo Sangue dall’unico calice, allo stesso modo con il quale gli 

Apostoli li hanno ricevuti dalle mani di Cristo stesso» (Ordinamento 

Generale del Messale Romano, n.72). 

La preparazione dei doni è il momento in cui i fedeli recano all’altare 

il pane e il vino (il calice invece viene portato all’altare dai ministri); si 

possono anche portare offerte in denaro per i poveri o per la Chiesa. 

Continuiamo a svolgere questo servizio, favorendo un’alternanza di 

persone come segno della partecipazione di tutti, il decoro e la cura 

anche di questo momento che è di offerta materiale e spirituale. 

La dinamica della benedizione pronunciata dal sacerdote, che è 

ispirata al qiddûsh della liturgia ebraica, è chiara: il Signore ha dato il 

pane, che noi offriamo nuovamente al Signore perché lo renda per 

noi pane di vita. Un movimento in tre tempi: «Da te abbiamo 

ricevuto... a te lo offriamo... da esso verrà a noi...». Perciò anche la 

nuova eucologia offertoriale indirizza la trasformazione dei doni 

verso l’anafora («perché diventi per noi cibo di vita eterna», 

letteralmente: «diventerà pane della vita»). Dunque non è il Signore 

che ha bisogno di nutrirsi di pane e vino (come le divinità antiche), 

ma sono posti sull’altare perché siano santificati con la potenza dello 

Spirito e diventino per noi pane di vita e bevanda spirituale. 

CALENDARIO LITURGICO                                     febbraio 2017 
 

Do 19  VII tempo ord.  Lv. 19,1-2.17-18; 1 Cor. 3,16-23; Mt. 5,38-48    3 salterio 

Do 26  VIII tempo ord.    Is. 49,14-15; 1 Cor. 4,1-5; Mt. 6,24-34             4 salterio 

 

− In occasione della X edizione del concorso “Il presepe più bello” 

indetto dal Comune di Conegliano il presepe della nostra parrocchia ha 

vinto assieme alla parrocchia Immacolata di Lourdes il III premio.  

− Le persone che fossero disponibili a collaborare con coloro che già si 

occupano della pulizia degli spazi parrocchiali contattino il parroco. 

− Nei giorni 24 e 25 febbraio si svolgerà la raccolta ferro ‘pro parrocchia’. 

Coloro che avessero del ferro lo possono portare presso il container 

che sarà predisposto nei pressi del parcheggio degli impianti sportivi. 

− Come preannunciato verbalmente si desidera ribadire anche su 

Annuncio che il parroco non telefona a casa della gente domandando 

soldi per la parrocchia. 

Lunedì   20 18.30 memoria di Bin Antonio 
memoria di Buso Eldo 

 
Martedì 21 8.30 memoria di Pignatelli Giuseppina  

                         (Piccola Apostola della Carità) 

 secondo intenzione di Merotto Irene 
secondo intenzione di una famiglia devota 

    
Mercoledì 22 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
Cattedra di S. Pietro  
    

Giovedì 23 8.00 memoria di don Giovanni Della Giustina 
S. Policarpo  
  
Venerdì 24 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Sabato 25 18.30 memoria di Bolzan Maria 
 memoria defunti famiglia Ros Silverio 

memoria di Piccin Giovanni 
memoria di De Stefani Valburga (Wally) 

    
Domenica 26 9.00 memoria di Gandin Marino e Stefania 
  memoria di Mazzer Luigi e Gatti Teresa 
    

  10.30 memoria di Maset Rosa 
memoria di Freschi Eugenio e Maria 
memoria di don Silvio Poloni 


