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Sabato 26: la S.Messa delle 18.30 è presieduta da mons.Piersante
Dametto. (Don Roberto è impegnato a Rovigo con la Commissione
Triveneta per la famiglia).
Lunedì 28: alle 20.30 presso la parrocchia Immacolata di Lourdes
prosegue il corso foraniale per le catechiste; alle 20.30 si incontrano in
oratorio le/i catechiste/i; alle 20.30 si incontrano i giovani dei gruppi.
Martedì 29: alle 20.30 presso la Chiesa di S.Pio X si svolge l’ultimo
laboratorio di formazione liturgica rivolto all’Unità Pastorale; alle
20.30 in oratorio si riunisce la commissione foraniale per la famiglia.
Mercoledì 30: alle 20.30 prove di canto in oratorio; alle 20.30 si svolge
il Consiglio Pastorale Parrocchiale. A partire dall’Idea Guida dell’anno
si rifletterà sul tema “Diventiamo ciò che celebriamo”. Si definiranno
inoltre le date dei prossimi impegni pastorali.
Sabato 2: dalle 16.00 alle 18.00 il parroco è a disposizione in Chiesa per
le confessioni; dalle 17.00 in oratorio si svolge l’incontro foraniale
“giovani sposi” (conduce p.Daniele); alle 18.30 presso la chiesa di
Sarmede si celebra la S.Messa per la festa della vita consacrata; alle
20.30 presso la parrocchia SS.Pietro e Paolo a Vittorio Veneto si svolge
la veglia diocesana per la vita. La S.Messa di sabato 2 alle 18.30 si
celebra la Presentazione di Gesù al Tempio (“candelora”).
Sabato 2 e domenica 3: Giornata mondiale per la vita. All’uscita della
Chiesa si offriranno le primule. Il ricavato delle offerte sarà devoluto
alla casa diocesana Mater Dei.
Domenica 3: alle 14.30 in Seminario si svolge l’incontro unitario di
formazione per i ministri straordinari della comunione (Rel.:
d.Roberto Laurita); alle 16.00: celebrazione dei vespri in Cattedrale.

Don Carlo Salvador è stato recentemente sottoposto ad un intervento
chirurgico; risiederà per qualche giorno di convalescenza presso la casa di
riposo Immacolata di Lourdes a Conegliano. Lo ricordiamo nella nostra
preghiera per un pronto e completo recupero della salute.
Al presepe allestito in chiesa nel tempo di Avvento e Natale è stato
assegnato il 2° premio del concorso “Il presepe più bello”. Complimenti agli
artisti della parrocchia che l’hanno ideato e realizzato.
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Retrouvaille: un aiuto alla coppia in crisi
Retrouvaille ("ritrovarsi") è un servizio per quelle
coppie che soffrono gravi problemi di relazione,
che sono in procinto di separarsi o già separate o
divorziate, che intendono ricostruire la loro
relazione d'amore lavorando per salvare il loro matrimonio in crisi,
ferito e lacerato. Retrouvaille vuole essere un segno di speranza per
queste coppie, un raggio di luce in una società dove i mass-media – e
non solo – propongono come unica alternativa ai problemi di coppia
la separazione o il divorzio. Il programma Retrouvaille
(www.retrouvaille.it) aiuta a scoprire come il processo di ascolto,
perdono, comunicazione e dialogo sono strumenti potenti nella
riconciliazione tra gli sposi e per recuperare un rapporto di
coppia duraturo, anche dopo il tradimento e la separazione.
Dal 18 al 20 gennaio ho avuto la possibilità di partecipare all’incontro
organizzato da Retrouvaille a Novaglie (Vr). È stata per me una
preziosa occasione per accostare coppie che cercano aiuto in
situazioni di grandi difficoltà. Ho potuto constatare la grande
sofferenza che vivono queste persone ma anche la speranza di
trovare nuove vie di riconciliazione. È un’esperienza caratterizzata da
vari elementi: la comunicazione e l’ascolto, la testimonianza di chi ha
vissuto analoghe esperienze e che poi ha ritrovato la gioia
dell’amore, la preghiera, la riconciliazione sacramentale e
l’eucaristia. Non lasciamo soli coloro che vivono queste sofferenze.
d. Roberto

CALENDARIO LITURGICO

Suor Rosa Lucia (al secolo Amelia Da Dalt)
Nata a Conegliano il 26 ottobre 1930 e battezzata il 30 dello stesso
mese, ricevette la Cresima il 13 dicembre 1942. Entrò nella
Congregazione delle suore di Maria Consolatrice il 15 dicembre
1951, fece la Vestizione il 22 marzo 1953, la prima Professione il
18 agosto 1954 e la Professione perpetua il 29 settembre 1960.
Dopo la professione fu inviata all’ospedale di Poppi dove rimase
fino al 1970 e conseguì il diploma di infermiera generica. Nel 1971
fu di passaggio in diverse comunità. Dal 1972 al 2012 esercitò
l’ufficio di infermiera a Verghera, Torino Sacro Cuore,
Conegliano, Pavia e infine a Garlasco dove, nel 1999, fu nominata
Superiora nella stessa comunità e vi restò fino al 2011. In questo
suo servizio si dimostrò servizievole, gentile e garbata con gli
ammalati, profuse le sue attenzioni tra quelli più gravi e le
persone con difficoltà di vario genere. Li visitava spesso, animava
la preghiera, sosteneva e incoraggiava tutti perché potessero
attingere forza e speranza nella devozione al Cuore di Gesù e di
Maria.
Fu poi inviata a Trigolo, ma ormai la sua salute andava
rapidamente declinando. Sofferente di cuore e indebolita nella
vista, nel 2012 fu mandata a riposo nella comunità di Leggiuno
San Giuseppe, da cui con le altre passò definitivamente alla
Domus San Giuseppe, nel novembre 2013. Qui riuscì a seguire la
vita della Comunità con discreta partecipazione. La si vedeva
spesso in chiesa, nella sua carrozzina, a pregare davanti all’altare.
Nel 2016 fu ricoverata d’urgenza a Varese per un serio problema
cardiaco. Costretta a letto, trascorse gli ultimi mesi nel silenzio e
nella preghiera. Nel mattino del 28 dicembre 2018 fece ritorno alla
Casa del Padre.
La ricordiamo, grati al Signore e a lei per questo dono alla Chiesa,
nella nostra preghiera, nella speranza che ci possano essere altre
ragazze disposte a seguire la via della vita religiosa.

gennaio-febbraio 2019

Do 27 III t.ord. Ne.8,2-4a.5-6.8-10; 1Cor.12,12-30; Lc.1,1-4;4,14-21 3 salterio
Do 03 IV t. ord Ger. 1,4-5.17-19; 1 Cor. 12,31-13,13; Lc 4,21-30
4 salterio
Lunedì
28
18.30
S. Tommaso d’Aquino

memoria di tutti i defunti

Martedì

29

8.30

memoria di tutti i defunti

Mercoledì

30

18.30

memoria di tutti i defunti

Giovedì
31
S. Giovanni Bosco

8.00

per i giovani della parrocchia

Venerdì

18.30

memoria di don Silvio Poloni

1

Sabato
2
18.30
Presentazione del Signore

Domenica
IV tempo
ordinario

3

memoria di Cettolin Romano e Antonio
memoria di Da Dalt Francesco
memoria di Cattai Caterina
memoria di Donadel Rita, Rodolfo, Raffaella
memoria di Feletto Luigia e Sr. Ignazia
sec.int. di Papa Augusto e Gabriella

9.00

memoria di Dal Dalt Adriano (trig.)
memoria di Santantonio Emilio
memoria di Brescacin Enrico
memoria di Tonon Ennio

10.30

memoria defunti Boscariol – Cancian
secondo intenzione di L. P.
memoria defunti famiglia Donadel Ernesto
memoria di don Silvio Poloni
Sec. Int. Fam. Livan Introvigne
memoria di Bastianel Gelindo
memoria di Dal Col Giuseppe e Alessio
memoria di Brait Dante e Giovanna

Si cerchi di partecipare, qualche volta e per quanto possibile, anche alla
S.Messa feriale, alla liturgia delle ore, al rosario. Anche se i valori
fondamentali della fede cristiana e dell’umanità stanno disgregandosi,
non venga meno la speranza e offriamo con insistenza ed impegno la
nostra preghiera a Dio e il nostro quotidiano servizio al prossimo.

