CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 15 al 22 novembre

DOMENICA

15

XXXIII del T. Ord.

ORE 08.00

+ZANIN ANNAMARIA;+CAROLINA,EUGENIO e figli;

ORE 10.00

PER LA COMUNITA’;+TONON VITTORINA;+MIRAVAL
GIOVANNI E GIANLUCA; +BUSO MARIETTO; +ZARDO
GIANFRANCO;+ROS ALESSANDRO;+MAZZER
GIANFRANCO;+DAMIAN GIACOMO E MARIA;

ORE 11.30

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

ORE 18.30
LUNEDÍ

16

ORE 08.00
ORE 18.00

+ELGIDE E GINO;
+ROSSI ADELINA CARMELA;

17

ORE 08.00

+DA RE GIUSEPPE, CAVALLIN MARGHERITA, +VISTOSI
MAURIZIO E MARIO;+STELLA VIRGINIA;

SANTA MARGHERITA DI
SCOZIA

MARTEDÍ
SANTA ELISABETTA
D’UNGHERIA

ORE 18.00
MERCOLEDÍ

18

ORE 08.00
ORE 18.00

+FAVERO MILENA;

19

ORE 08.00

+DE MARTIN GIANLUIGI; MATTEO E ALEX (VIVENTI);

ORE 18.00

+NARDUZZO DANIELA, GIUSEPPE ed ERNESTA;
+TUTTE LE ANIME DEL PURGATORIO (le più dimenticate);

DEDICAZIONE DELLA
BASILICA VATICANA

GIOVEDÍ

VENERDÍ

20

ORE 08.00
ORE 18.00

SABATO

21

ORE 08.00
ORE 18.30

PRESENTAZONE DELLA
B.V.MARIA

DOMENICA

22

ORE 08.00
ORE 09.00
ORE 11.30

+IN ONORE DEL BEATO CARLO ACUTIS; +AMALIA,
ALBINO E FIGLI;
PER LA COMUNITA’ E CRESIMANDI;
+DI GASPERO FRANCESCO;

ORE 18.30

+FRUSCALZO MARIOLINA;

XXXIV del T. Ord.
NOSTRO SIGNORE
GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO

+IDA E MARIO, GABRIELE , GERMANO; +RICCARDO,
ELDA, DONATELLA;+NELSO SOLDAN;

“Servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco,
ti darò autorità su molto;
prendi parte alla gioia del tuo Signore”. (Mt 25,21)

ORARIO INVERNALE SANTE MESSE :
FERIALI: ore 08.00 - 18.00
PREFESTIVA: ore 18.30
FESTIVE: ore 08.00 -10.00 -11.30 -18.30

ORARIO DELLE SANTE MESSE DI DOMENICA 22 NOVEMBRE:
ORE 08.00 - ORE 09.00 CRESIME – ORE 11.30 - ORE 18.30

Domenica, 15 novembre 2020

XXXIII del Tempo Ordinario

N.50

I NOSTRI TALENTI.
Il Vangelo di oggi ci parla di un padrone generoso e
fiducioso che consegna i suoi beni ai suoi servi,
prima di partire per un viaggio. I talenti dati
rappresentano la bellezza interiore, le doti
intellettuali e di cuore, che rendono l’uomo unico e
irripetibile. Basterebbe sfruttare e moltiplicare
questi doni per conseguire la piena realizzazione e la
vera felicità. Mettere a frutto ciascuno il proprio
potenziale senza invidiare quello degli altri è garanzia di successo personale e di
affermazione, dare agli altri il meglio di noi stessi, riscoprendo così la nostra vera utilità
è il motivo fondamentale della gioia. Ma anche ogni creatura messa sulla nostra strada
è un talento di Dio per noi, tesoro messo nel nostro campo. Poi ritornerà il padrone e il
momento del rendiconto. Colui che riceverà dieci talenti non è più bravo di chi ne avrà
solo quattro, entrambi hanno fatto fruttare tutto ciò che avevano ricevuto. Il Signore
non usa un capitalismo della quantità, le sue bilance sono qualitative. Dio non è un
padrone esigente che rivuole indietro i suoi talenti con gli interessi. La somma rimane
ai servitori, anzi è raddoppiata: “sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su
molto”(MT.25,21).
Ma c’è anche chi è vinto dalla paura, dal peso insostenibile del dono; pur non facendo
nulla di male non vuole responsabilità, dubita che i suoi eventuali sforzi vadano a buon
fine. La paura paralizza il regno di Dio e ci rende tutti soli e inutili. Il Vangelo è maestro
della sapienza del vivere, della più umana pedagogia che si fonda su tre regole: non
avere paura, non fare paura, liberare dalla paura. E soprattutto da quella che è la paura
delle paure: la paura di Dio. Ma conoscere il Padre ci fa sentire le spalle coperte e ci da
la libertà di amare e servire.
A.A.V.V.
P. Giuseppe MENZATO - Parroco

OGGI 15 novembre: IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI.
GRUPPO FAMIGLIE.

LUNEDI’ 16 : ORE 20.30 INCONTRO del GRUPPO DI 4^ E 5^SUPERIORE.

MARTEDI’ 17 : ORE 14.30 CATECHISMO 3^ ELEMENTARE.
ORE 17.00 INCONTRO del GRUPPO MISSIONARIO.
ORE 20.30 in chiesa GRUPPO DI PREGHIERA.
MERCOLEDI’ 18:

GIOVEDI’ 19:

Non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere
migliore e più contento.
Sii l'espressione della bontà di Dio. Bontà sul tuo volto e nei tuoi occhi, bontà nel tuo
sorriso e nel tuo saluto.
Ai bambini, ai poveri e a tutti coloro che soffrono nella carne e nello spirito offri sempre
un sorriso gioioso.
Dai a loro non solo le tue cure ma anche il tuo cuore.
(MADRE TERESA DI CALCUTTA)

ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA IV GIORNATA MONDIALE DI POVERI.
ORE 20.30 INCONTRO del GRUPPO DI 1^ SUPERIORE.

ORE 20.30 INCONTRO del GRUPPO DI 2^ E 3^ SUPERIORE.

-

VENERDI’

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO:

20: ORE 20.00 in chiesa CONFESSIONI PER I CRESIMANDI,

GENITORI, PADRINI E MADRINE.
.
SABATO 21:ORE 14.30
ORE 15.30
0RE 16.00

CATECHISMO 2^ ELEMENTARE E 4^ ELEMENTARE.
IN CHIESA PROVE PER I CRESIMANDI.
CATECHISMO 4^ ELEMENTARE (2° GRUPPO).

DOMENICA 22: ORE 09.00 CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA

CONFERMAZIONE – PRESIEDE IL VESCOVO
CORRADO PIZZIOLO.
PER DISPOSIZIONI ANTI-COVID POTRANNO PARTECIPARE
ALLA SANTA MESSA, OLTRE AI RAGAZZI, SOLO I
GENITORI, PADRINI E MADRINE.

GIORNATA DEL SEMINARIO.

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica ha posto
queste parole come un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con
tutta la loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo sguardo
sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza.
La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni
condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù,
che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40).(…)
Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la
capacità di compiere gesti che danno senso alla vita.
Quante mani tese si vedono ogni giorno! Purtroppo, accade sempre più spesso che
la fretta trascina in un vortice di indifferenza, al punto che non si sa più riconoscere
il tanto bene che quotidianamente viene compiuto nel silenzio e con grande
generosità. Accade così che, solo quando succedono fatti che sconvolgono il corso
della nostra vita, gli occhi diventano capaci di scorgere la bontà dei santi “della
porta accanto”, «di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza
di Dio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7), ma di cui nessuno parla. Le cattive
notizie abbondano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e sugli schermi
televisivi, tanto da far pensare che il male regni sovrano. Non è così. Certo, non
mancano la cattiveria e la violenza, il sopruso e la corruzione, ma la vita è intessuta
di atti di rispetto e di generosità che non solo compensano il male, ma spingono ad
andare oltre e ad essere pieni di speranza. (…)
Possa la preghiera alla Madre dei poveri accomunare questi suoi figli prediletti e
quanti li servono nel nome di Cristo. E la preghiera trasformi la mano tesa in un
abbraccio di condivisione e di fraternità ritrovata.
Roma, San Giovanni in Laterano, 13 giugno 2020

CONSULTATE IL NOSTRO SITO PARROCCHIALE:
www.parrocchiasanmartinoconegliano.it
Troverete il foglio parrocchiale, tutti gli aggiornamenti dei vari gruppi e
l’archivio fotografico.

