
CALENDARIO PASTORALE 
 
 Domenica 23: alle 16.00 in chiesa si celebra una S.Messa coi 

brasiliani presenti in diocesi. La celebrazione, presieduta da 
p.Nicivaldo, è aperta a tutti e si celebra in lingua portoghese. Il 
gruppo dei brasiliani ha chiesto ospitalità alla nostra parrocchia 
per celebrare la Messa una volta al mese (domenica pomeriggio). 

 Dal mattino di domenica 23 alla sera di martedì 25 febbraio un 
gruppo di 33 persone (chierichetti-ministranti e accompagnatori 
adulti) vivranno un’esperienza di fede e di fraternità ad Assisi. Ci 
ricordiamo reciprocamente nella preghiera. 

 Martedì 25: alle ore 10.30 in chiesa ci sarà il funerale di Carlo 
Fontana. La S.Messa sarà presieduta da mons. Roberto Battistin (il 
parroco è ad Assisi). Non si celebra la S.Messa feriale delle 8.30. 

 Mercoledì 26 inizia la Quaresima. Partecipiamo con fede alla 
celebrazione eucaristica pomeridiana, alle 15.00 o alle 19.30, con 
l’imposizione delle ceneri, per iniziare con fede il tempo di 
quaresima. Si ricorda il dovere del digiuno in questo giorno.  

 Giovedì 27: gli Anziani in Amicizia si incontrano alle 15.00 nel 
salone della canonica (diario di viaggio in Vietnam); alle 20.30 a 
Codognè si svolge il primo incontro del corso di formazione per i 
nuovi ministri straordinari della comunione (da Campolongo vi 
partecipano Antonietta Santangelo e Marcella Talamini). 

 Venerdì 28: alle 20.30 al Collegio Immacolata l’incontro foraniale 
Light On per giovani (è un impegno soprattutto per i cresimandi). 
Il ritrovo è alle ore 20.00 presso la chiesa parrocchiale. 

 Sabato 29: alle 15.00 incontro di catechesi in preparazione alla 
prima confessione per i ragazzi che hanno fatto richiesta. 

 Domenica 1: alle 14.30 in Seminario si svolge l’incontro unitario 
di formazione per i ministri straordinari della comunione con 
don Roberto Camilotti; alle 16.00 i vespri in Cattedrale. 

 III FESTA COMUNITARIA DEGLI ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO: Domenica 10 maggio ore 10.30. Per iscrizioni: 
Irene Tomè e Laura Trevisan oppure in ufficio parrocchiale. 

«… ma io vi dico …» 
 
In questa nuova domenica del tempo ordinario sentiamo risuonare 
ancora nelle celebrazioni eucaristiche, come una settimana fa, 
questa espressione di Gesù: «… ma io vi dico …». 
Nel capitolo quinto di San Matteo il nostro Signore lo ripete 6 volte. 
Senza entrare nel merito dei casi specifici riportati da Gesù vorrei 
portare l’attenzione su quel «… ma io …». Quale reazione sorge in 
genere nel nostro cuore quando ci troviamo di fronte a qualcuno 
che, nel corso di una discussione, utilizza un’espressione del genere?  
Al di là della possibile risposta, può essere utile ancora una volta 
invocare dallo Spirito Santo la grazia della nostra conversione, giunti 
oramai alle soglie della prossima Quaresima. Si, perché la pretesa di 
quel «ma io» si traduce in modo molto concreto nelle scelte di ogni 
giorno: vivere il Vangelo dove siamo, con chi siamo. Non c’è un 
mondo “migliore” in cui vivere la fede, ma quello che ci è dato. 
Il peccato che ci insidia infatti cerca di seminare e far crescere dubbi 
che quel «ma io» sia qualcosa di arrogante, falso, irrazionale, 
mortificante... Viceversa, se creduto e vissuto, è proprio quel «ma 
io»  che apre la strada della vita vera, della pienezza di senso, del 
sacrificio vero che non è mai fine a sé stesso ma apre alla libertà e 
alla fecondità di ogni parola e azione immerse nello Spirito. 

Facciamo nostra la Colletta di questa domenica: “Il tuo 
aiuto, Padre misericordioso, ci renda sempre attenti 
alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò 
che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole 
e nelle opere”.     d. Roberto 
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La celebrazione comunitaria dell’unzione degli infermi 
 
Da sempre i vangeli ci insegnano che i sacramenti esprimono 
l’amore e la compassione del Signore verso l’umanità. Ci sono testi 
evangelici dove il Signore Gesù guarisce i malati, consola chi è nel 
dolore, cura il corpo e lo spirito (scaccia i demoni). In alcune 
occasioni Egli invita alcuni dei suoi discepoli a fare  altrettanto. 
Questa premura del nostro Signore continua ancora oggi nella 
Chiesa in modo particolare attraverso il sacramento dell’unzione per 
i deboli, i malati e gli anziani. È un momento reale di grazia in cui i 
battezzati vengono aiutati nelle loro difficoltà. Questo sacramento è 
l’espressione più grande della tenerezza e della misericordia del 
nostro Salvatore per chi è nella prova. Dio Padre scruta i cuori dei 
suoi figli e sa offrire loro ciò di cui hanno maggiormente bisogno. 
Dopo una preparazione semplice ma esaustiva, abbiamo dunque 
celebrato questo sacramento (eravamo 55 persone). Dopo i riti 
iniziali il sacerdote ha imposto le mani a ciascuno nel silenzio orante 
dell’assemblea, per invocare il dono dello Spirito Consolatore nella 
Casa di Dio. Attraverso le parole del celebrante, con l’unzione della 
fronte e della mani, abbiamo potuto contemplare il Mistero. È un 
sacramento grande, d’amore gratuito! È un dono! Gesù ha pensato a 
tutto, non vuole le nostre sofferenze, soprattutto non vuole la 
nostra perdizione. La vita è  un dono ma non è eterna. Noi sappiamo 
che con il battesimo portiamo nel cuore un seme di  eternità. Per 
questo è un dovere cristiano pregare il Signore, perché quanti sono 
nella sofferenza abbiano fiducia nella Sua misericordia.  

Gemma, Bruna e Bruna Teresa 
 

 
 Presso il dispensario eco-solidale di via Torricelli 19 a 

Conegliano, il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, 
presentando ricetta medica, vengono dati 
gratuitamente i farmaci alle persone in difficoltà. 

CALENDARIO LITURGICO                        febbraio - marzo 2020 
 

Do 23   VII tempo ord.  Lv. 19,1-2.17-18; 1 Cor. 3,16-23; Mt. 5,38-48    3 salterio 
Do 01   I quaresima  Gen. 2,7-9; 3,1-7; Rm. 5,12-19; Mt. 4,1-11             1 salterio 

 
 Dal 26/02 troviamo in chiesa i libretti di preghiera e le 

cassettine per le offerte quaresimali (Un pane per amor di Dio). 
Assumiamoci impegni concreti di preghiera, digiuno e carità per 
convertirci di vero cuore al Signore. 

 Si chiede a chi fosse interessato al CAMPO FAMIGLIE presso 
Monte Prat (9-16 agosto) di contattare quanto prima (in 
settimana prossima) Giorgio Tomasella o il parroco. Basterebbbe 
avere un’indicazione di massima (per motivi organizzativi). 

Lunedì   24 18.30 memoria di Bagato Adriano e Tiziana 
  
Martedì 25 10.30 Funerale di Carlo Fontana  

(non c’è la Messa delle ore 8.30) 
 

Mercoledì  26 15.00 memoria di Carlo Fontana 
Le Ceneri  
  19.30 

 
memoria di Carolina Picano 

Giovedì 27 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 28 18.30 memoria di Maset Rosa 
 memoria di Zanelli Lorenzo e Maria 

   
Sabato 29 18.30 memoria di Maset Marino 
 memoria di Carnieli Adriana e Casagrande Giuseppe 

memoria di Visintin Silvano 
memoria di Piccin Ivana, Giovanni, Giuseppina 
memoria di Aldo, Silvano, Pietro 
memoria di Finotto Paolo 
memoria def. fratelli Citron e Sperandio Giovanni 

    
Domenica 1 9.00 memoria di Carlo Fontana 
I quaresima   
  10.30 secondo int. di Ros Giorgio e Laura (50° Anniv.Matr.) 

memoria def. famiglia Padoin 
memoria di Rossetto Irene 
memoria def. famiglia Capraro 
memoria di Poloni d. Silvio e Boscarato Angelo 
memoria di Pietro Coan 


