CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 11 al 18 OTTOBRE
DOMENICA

11

ORE 08.00

XXVIII del T. Ord.

ORE 10.00

+SACCON IRMA; +MIRELLA, ISIDE E ODDONE MORETTO;
+MARCON BRUNO E RENATA;+ZANIN ANNAMARIA;
PER LA COMUNITA’; +MIRAVAL GIOVANNI E GIANLUCA;

+ZANIER BORTOLO E GIOVANNA; +ROS ALESSANDRO;
ORE 11.30

+DE MARTIN GIUSEPPE, ZANDONA’ TERESA;

ORE 19.00

+ L’ABBATE VINCENZO;

LUNEDÍ

12

ORE 08.00
ORE 18.30

MARTEDÍ

13

ORE 08.00
ORE 18.30

MERCOLEDÍ

14

ORE 08.00
ORE 18.30

GIOVEDÍ

15

ORE 08.00

AD M.OFF.;
+ODI CELOTTI;

16

ORE 08.00
ORE 18.30

SABATO

17

ORE 08.00
ORE 19.00

SANT’IGNAZIO DI
ANTIOCHIA

DOMENICA

18

+ALBERTO DALL’ANESE;+ADRIANOPIZZOLATO;

ORE 18.30
VENERDÍ

ORE 08.00

+RIGO MARIA E PICCOLI ANGELO; TARTARI FRANCO E
CARLA; +EUSEBIONE PAOLO; +RICCARDO E ELDA;
+TREVISAN ANIRCE
+ZANIN +BENVENUTI-GARDIN;

XXIX del T. Ord.

ORE 10.00

ORE 11.30

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA”
GIUSEPPINI DEL MURIALDO VIA FENZI, 28 - 31015 CONEGLIANO TV
TEL. 0438-22145 FAX 0438-427208
www.parrocchiasanmartinoconegliano.it

Domenica, 11 ottobre 2020

XXVIII del Tempo Ordinario

N.45

“UN BANCHETTO PER TUTTI ”.

+ALBERTO BENUCCI;+ZANDONADI PIETRO;+DE PECOL
EROS; STELLA (AD M.OFF.);
+PASQUALOTTI CASAGRANDE VALERIA;

SANTA TERESA D’AVILA

…di DOMENICA in DOMENICA…

PER LA COMUNITA’; +MIRAVAL GIOVANNI E
GIANLUCA; +LEDA ED ATTILIO DE MARCH; FAM DI MAX
E ALE E MICHELE (VIVENTI);
+DE MARTIN GIUSEPPE, ZANDONA’ TERESA;

ORE 19.00
“Quando il Signore si manifesterà, saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è”. (1Gv 3,2)

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE:
FERIALI: ore 08.00 - 18.30
PREFESTIVA: ore 19.00
FESTIVE: ore 08.00 -10.00 -11.30 -19.00

Il Vangelo di oggi ci parla di un re che allestì una festa di nozze
per suo figlio, e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati, i
quali però non vollero partecipare, preferendo occuparsi dei
fatti loro. Il re della parabola è Dio, il figlio è Gesù, i servi sono
i profeti, i primi invitati sono il popolo d'Israele, dopo il quale
tutti i popoli sono chiamati in quella grande sala che è la
Chiesa: dove però si deve stare con l'abito adatto, cioè
rispettando le condizioni poste da Dio stesso. La formazione
del nuovo popolo di Dio è tuttora in corso; i servi del re sono
anche oggi per le strade del mondo ad annunciare il Vangelo, ad invitare tutti, buoni e
cattivi, a partecipare a quella grande festa che è l'amicizia con Dio.
Dio quindi si presenta come amico degli uomini, un amico che rispetta la libertà e non si
impone, ma invita a giungere alla felicità che in Lui è compimento. La festa non è
riservata a pochi eletti, più rispettabili o raccomandati, è per tutti: in modo perfetto e
definitivo nella vita eterna, ma nella misura del possibile (e non è una misura stretta)
anche nella vita presente.
Già qui il rapporto più intimo e profondo con Dio prende la forma di un banchetto,
l'Eucaristia.
Tutti sono invitati alle nozze del figlio, alla mistica Cena del Signore, che si ripropone
nella celebrazione della Messa, con l'unica condizione di dimostrarsi interessati all'invito
(la chiamata non garantisce l’elezione) e, consapevoli dell'onore, giungervi con la veste
adatta frutto di una fede autentica, in armonia con Dio.
Siamo in ottobre, il mese dedicato alle missioni: il pensiero va alle migliaia di uomini e
donne che hanno lasciato una vita tranquilla e sicura per obbedire al divin invito di
evangelizzare, pur sapendo di affrontare disagi d'ogni sorta e, non di rado, pericoli
mortali: la nostra preghiera sia anche per loro.
A.A.V.V.
P. Giuseppe MENZATO - Parroco

OGGI 11 ottobre: ore 10.00 S.MESSA con la presenza del GRUPPO AVIS di
Conegliano in occasione del 62° anno di fondazione.

Ore 11.30 presentazione dei bambini della Prima Confessione
.

Mese di ottobre, mese del rosario, mese missionario: al termine della
S. Messa delle ore 08.00 saranno presenti le volontarie del gruppo
missionario, per informare sulle future iniziative.
LUNEDI’ 12: RICORDIAMO CON LA PREGHIERA, LA PROFESSIONE RELIGIOSA DI
P.GASTONE (12.10.1944)
MARTEDI’ 13: ore 17.00 INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO, APERTO A
CHIUNQUE VOGLIA IMPEGNARSI, PER DARE UNA MANO ALLA REALIZZAZIONE DEI
PROGETTI IN FAVORE DELLE MISSIONI
GIUSEPPINE.
ore 20.30 in chiesa GRUPPO DI PREGHIERA.
VENERDI’ 16: ore 20.00 in chiesa, secondo incontro con i genitori ed i bambini
che si preparano alla Prima Confessione, raccomandiamo la
presenza.

ssa
SABATO 17: ore 17.00 BATTESIMO di DALLA MORA ADELE

DOMENICA 18: ORE 10.00 BATTESIMI DI LUCHET IRIS e ZANARDO DAVIDE.

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO:
Non si può che amare uno per volta L’importante non è quanto facciamo,
bensì l’amore che poniamo in quello che facciamo. Gesù non ha detto:
“Amate il mondo intero”, ma ha detto: “Amatevi l’un l’altro”. Non si può
che amare uno per volta. Se uno guarda la quantità, si perde. E mentre si
ferma a parlare della fame, qualcuno al suo fianco sta morendo. La fame
non è di solo pane. C’è fame d’amore, di essere amati, di amare. Una
fame terribile quella dell’amore!
Madre Teresa

IL GIORNO 8 OTTOBRE E’ INIZIATO IL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE
(PER VOLONTA’ DEL VESCOVO DI TIRANA) DI P. ETTORE CUNIAL,
SACERDOTE GIUSEPPINO.
IL NOSTRO CONFRATELLO FU UCCISO L’8 OTTOBRE 2001 A 68 ANNI A
DURAZZO, DA UN GIOVANE CHE LO COLPI ‘ CON 19 COLTELLATE.
Nella rivista “Maria con Te”, che potete trovare in fondo alla Chiesa,
c’è un articolo di approfondimento.

Il gruppo dei chierichetti
cerca nuove adesioni
aspettiamo: bambini/e,
ragazzi/e ed adulti. Per
informazioni rivolgersi al
parroco

È ripresa l’adorazione
eucaristica prolungata alla
cappella di Casa Toniolo. Vi
sono dei turni scoperti o coperti
solo quindicinalmente per i
quali si cercano nuovi
adoratori. Per informazioni e
adesioni contattare
Roberto Furlan 366-7760645.

Raccomandiamo le iscrizioni al Catechismo.
L’orario di segreteria è il seguente:
da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.00.
I moduli possono essere scaricati anche dal sito parrocchiale:
www.parrocchiasanmartinoconegliano.it

