
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …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 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA  7  al  14 febbraio 2021 

DOMENICA 
V DOMENICA 
DEL T.O. 

7 ORE 08.00 
ORE 10.00 

 
 
 

 
 

 

 

ORE 11.30 

ORE 18.30 

+ANNAMARIA, MARTINO; 
PER LA COMUNITA’; PER LE ANIME DEL PURGATORIO; 
+CESCHIN MARTINO (trigesimo); +STEFANO E 
ANNUNZIATA;+CANZIAN UGO E LUCIO, +SMIRAGLIA 
LINA, ALDO E GIUSEPPE;+CORROCHER ADELINA; 

  

+GIUSEPPE E ADELE (E PERSONA DEVOTA); 
 
 

LUNEDÍ 
 

8 ORE 08.00 

ORE 18.00 

PER TUTTI GLI AMMALATI NELLO SPIRITO E NEL CORPO; 

+DALL’ARMELLINA ARTURO E CORNELIA;+DE LAZZARO 
ALDO 

MARTEDÍ 
 

9 ORE 08.00 

ORE 18.00 

+DON ROBERTO BATTISTIN; 

+CALZAVARA FRANCO;+ADA ORLANDI; 

MERCOLEDÍ 
SANTA SCOLASTICA 

10 ORE 08.00 
ORE 18.00 

+DE PECOL EROS; 
+STEFANO; 

GIOVEDÍ 
BEATA VERGINE DI 
LOURDES 
 

11 ORE 08.00 
ORE 18.00 

+SACCON IRMA;  

 

 IN ONORE DELLA MADONNA; +VANNA ROSA BASILE 
(ANN.); 

VENERDÍ 
 

12 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+MISSON DINO; +EMANUELE,CARMELA, BRUNO 
VITTORIA (COGNOME); 

 
 

+WALLY; +DE BORTOLI GIANNINO E FAM.; 

SABATO 
 

13 ORE 08.00 
ORE 18.30 

 

DOMENICA 
VI DOMENICA 
DEL T.O. 
Santi Cirillo e 
Metodio 

14 ORE 08.00 
ORE 10.00 

 
ORE 11.30 
ORE 18.30 

 
PER LA COMUNITA’; +ADRIANO PIZZOLATO; 
 
+JOLE,ROBERTO, CARLA, TONI; 
+CORROCHER MARIA; 

          
     Gli portavano tutti i malati e Gesù  li guariva. (Cfr. Mc 1,34) 
   
 

   

 

PREGARE, ANNUNCIARE, GUARIRE. 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ù 
 

Le folle cercano Gesù attirate da ciò che egli dice e dai segni che opera. 
È la carità che le richiama e la carità è certamente il segno più luminoso 
e distintivo di ogni comunità cristiana. 
Ma per essere davvero testimoni e annunciatori del Cristo occorre 
ancorare la propria vita nella preghiera e nella contemplazione: Gesù si 
ritira a pregare solo in un luogo deserto e indica la strada maestra che 
dobbiamo seguire se vogliamo essere suoi veri discepoli. 
 
. 

   

     La chiesa.it  
P. Giuseppe MENZATO – Parroco 

   

 Domenica,  7 febbraio 2021    V DEL TEMPO ORDINARIO (B)         N.62
  

Gesù passa tra noi e ci guarisce. Ci ha 
rigenerati e guariti con la grazia del 
battesimo e ci rinnova ogni giorno con la 
sua misericordia. 
Siamo dei salvati, ma lo siamo per essere 
segno del Cristo presso i nostri fratelli e le 
nostre sorelle. La suocera di Pietro dà ad 
ognuno di noi l’esempio di chi, guarito dal 
Cristo, sceglie di servire. 

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



 

 
 

 

 

 

 

OGGI DOMENICA 7: IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 
43 ^GIORNATA PER LA VITA.  
(AL TERMINE DELLE Ss. MESSE: BANCHETTO DELLE 
PRIMULE). 

MARTEDI’ 9: ORE 20.00 IN CHIESA GRUPPO DI PREGHIERA. 

 

GIOVEDI’ 11 : 26^ GIORNATA DEL MALATO.  
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt. 
11,28) 
BEATA VERGINE DI LOURDES. 

VENERDI’ 12: 
 

ORE 20.00 TERZO INCONTRO DEL CORSO FIDANZATI. 

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO: 
              PREGHIERA PER LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO   

 
Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra, Tu hai rivelato ai piccoli i misteri del 
regno dei cieli. Nella malattia e nella sofferenza ci fai sperimentare la nostra 
vulnerabilità di fragili creature: donaci in abbondanza la Tua benevolenza.  
Figlio unigenito, che Ti sei addossato le sofferenze dell’uomo, sostienici nella malattia e 
aiutaci a portare il Tuo giogo, imparando da Te che sei mite e umile di cuore.  
Spirito Santo, Consolatore perfetto,  chiediamo di essere ristorati nella stanchezza e 
oppressione, perché possiamo diventare noi stessi strumenti del Tuo amore che 
consola. Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a Te, la sicura speranza 
dell’incontro per la vita senza fine. 
Maria, Madre di Dio e Madre nostra, accompagnaci alla  fonte dell’acqua viva che 
zampilla e ristora per l’eternità. Amen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

43^ GIORNATA PER LA VITA. 
O Maria, aurora del mondo nuovo, 
Madre dei viventi, affidiamo a Te la causa della 
vita: guarda, o Madre, al numero sconfinato 
di bimbi cui viene impedito di nascere, 
di poveri cui è reso difficile vivere, 
di uomini e donne vittime di disumana violenza, 
di anziani e malati uccisi dall'indifferenza 
o da una presunta pietà. 
Fa' che quanti credono nel tuo Figlio 
sappiano annunciare con franchezza e amore 
agli uomini del nostro tempo 
il Vangelo della vita. 
Ottieni loro la grazia di accoglierlo 
come dono sempre nuovo, 
la gioia di celebrarlo con gratitudine 
in tutta la loro esistenza e il coraggio di 
testimoniarlo con tenacia operosa, per costruire, 
insieme con tutti gli uomini di buona volontà, 
la civiltà della verità e dell'amore 
a lode e gloria di Dio creatore e amante della 
vita.            

 (Dalla lettera enciclica EVANGELIUM VITAE 
di San GIOVANNI PAOLO II sul valore e l'inviolabilità 

della vita umana) 

SCAMBIATEVI UN GESTO DI PACE. 
     La proposta della CEI 

 
 All’invito “Scambiatevi il dono della 
pace”, a partire da domenica 14 febbraio, 
sarà possibile “volgere gli occhi per 
intercettare quelli del vicino e accennare 
un inchino”. Questo gesto, per i vescovi, 
“può esprimere in modo eloquente, sicuro 
e sensibile, la ricerca del volto dell’altro, 
per accogliere e scambiare il dono della 
pace, fondamento di ogni fraternità. 
 “Non apparendo opportuno nel contesto 
liturgico sostituire la stretta di mano o 
l’abbraccio con il toccarsi con i gomiti, in 
questo tempo può essere sufficiente e più 
significativo guardarsi negli occhi e 
augurarsi il dono della pace, 
accompagnandolo con un semplice 
inchino del capo”. 
 

(ESTRATTO DEL COMUNICATO FINALE CEP) 

Papa Francesco ha scelto di dedicare ai nonni e agli anziani, a partire dal 
prossimo luglio, una Giornata a livello mondiale.  
Si celebrerà la quarta  domenica di luglio, 
in prossimità della festa dei Santi Anna e Gioacchino, 
nonni di Gesù. 

 
 

11 febbraio, dal Martirologio. 
Beata Maria Vergine di Lourdes, che, a quattro anni 
dalla proclamazione dell’Immacolata Concezione della 
beata Vergine, l’umile fanciulla santa Maria 
Bernardetta Soubirous più volte aveva visto nella grotta 
di Massabielle tra i monti Pirenei sulla riva del Gave 
presso la cittadina di Lourdes, dove innumerevoli folle 
di fedeli accorrono con devozione. 
PREGHIERA. O Dio, che per l'Immacolata Concezione 
della Vergine, preparasti al tuo Figliuolo una degna 
abitazione, Ti supplichiamo umilmente che, celebrando 
l'Apparizione della Vergine, conseguiamo la salute 
dell'anima e del corpo. Amen  

    MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO, INIZIO DELLA QUARESIMA.  
LE CELEBRAZIONI DEL RITO DELLE CENERI: 
AL TERMINE DELLE MESSE DEL GIORNO (08.00 e 18.00). 

 ALLE ORE 15.00  SOLO CELEBRAZIONE.  
ALLE ORE 20.00 DOPO LA S.MESSA. 


