
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …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  dal  14  al 21 febbraio 2021 

DOMENICA 

VI DOMENICA 

DEL T.O. 

Santi Cirillo e 

Metodio 

14 ORE 08.00  

 

ORE 10.00 
 

 

 

ORE 11.30 
 

 

 

 

 

 

ORE 18.30 

AD M. OFF.; +MARCON BRUNO e RENATA;+LUIGI, 

DANILO; 

PER LA COMUNITA’; +ADRIANO PIZZOLATO; 

 

+JOLE,ROBERTO, CARLA, TONI;+DRUSIAN MARIA; 
;+ZANIN AMALIA, DE STEFANI BRUNO, DE STEFANI 
ZENO; 

 
 

+CORROCHER MARIA; 

LUNEDÍ 
 

15 ORE 08.00 

ORE 18.00 

+ARMANDO INNOCENTI; 

+GINO E TERESA; 

MARTEDÍ 
 

16 ORE 08.00 

ORE 18.00 

+FAVERO MILENA; +CARLA AMORE; 

+DALLE MULLE FIORAVANTE; 

MERCOLEDÍ 

LE CENERI 

17 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

ORE 20.00 

+DA RE GIUSEPPE, CAVALLIN MARGHERITA;+VISTOSI 

MAURIZIO E MARIO; +STELLA VIRGINIA; 

+DALLA NORA ANGELA; 

GIOVEDÍ 
 

18 ORE 08.00 

ORE 18.00 

 

VENERDÍ 
 

19 ORE 08.00 

ORE 18.00 

+DE MARTIN GIANLUIGI; 

+DON  ADRIANO CAMPARMO’;+DE BENI CARLA (Trigesimo); 

+ DELLA MORA RICCARDO ED ELDA;  

SABATO 
 

20 ORE 08.00 

ORE 18.30 

 
+NADALET ALMERINA (1° ANNIV.); 

DOMENICA 

I DOMENICA DI 

QUARESIMA 

21 ORE 08.00 

ORE 10.00 

ORE 11.30 

ORE 18.30 

 

PER LA COMUNITA’;+SCHINCARIOL MICHELE (40°) 

+DRUSIAN MARIA;+DE ZANET FERRUCCIO E FLORIO; 

          
     «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». «Lo voglio, sii purificato!». (Cf. Mc 1,40-41) 
   

 
   

“LA LEBBRA SCOMPARVE DA LUI”.  (MC. 1,42) 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

simbolo.  L’indifferenza, la prevaricazione, il giudizio, sono malattie che rendono 
“lebbrosa” la società e “lebbrosi” coloro che ne fanno parte, anche se in salute e 
benestanti. 
Il peccato produce, sul piano spirituale, effetti simili a quelli della lebbra: allontana, 
emargina  l’uomo dalle grazie di chi vive in comunione con Dio e con i fratelli riuniti 
nella Chiesa. Gesù non respinge inorridito il lebbroso, così come non lo fa con i  
peccatori, anzi ha compassione di loro e risana prontamente quanti,  con fiducia, si 
rivolgono a Lui. 
Ognuno di noi, ogni giorno, viene interpellato in  situazioni dove la dignità è calpestata, 
dove c’è dolore, solitudine, emarginazione; che il tempo di Quaresima che sta per 
iniziare, ci orienti alla  misericordia, alla solidarietà e alla condivisione. 
. 

   
   A.A.V.V.  lachiesa.it  

P. Giuseppe Menzato – Parroco 
   

 Domenica,  14 febbraio 2021    VI DEL TEMPO ORDINARIO (B)       N.63
  

Nel Vangelo  di oggi (Marco 1,40-45)  Gesù incontra  
un lebbroso, il quale lo supplica ("Se vuoi, puoi 
purificarmi!"). Davanti a quest’uomo, Gesù, non solo 
non si  allontana, come avrebbe fatto chiunque altro 
all’epoca, ma anzi: "ne ebbe compassione, tese la 
mano, lo toccò".  
Il contatto con quell’uomo non è pericoloso, 
contagioso. Con quel gesto Gesù lo guarisce. Allora si 
pensava che la lebbra fosse  causata dal peccato, 
certo non è così, ma ne è un chiaro quanto terribile  

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 14:  VI DEL TEMPO ORDINARIO. 

 

MARTEDI’ 16: ORE 17.00 INCONTRO CATECHISTI. 
ORE 20.00 IN CHIESA GRUPPO DI PREGHIERA. 

 

MERCOLEDI’ 17 : INIZIO DELLA QUARESIMA.  
GIORNO DI DIGIUNO ED ASTINENZA DALLE CARNI. 
LE CELEBRAZIONI DEL RITO DELLE CENERI: 
AL TERMINE DELLE Ss. MESSE DEL GIORNO: 08.00, 18.00 
E 20.00. 
ALLE ORE 15.00:   CELEBRAZIONE DELLA PAROLA, CON 
IMPOSIZIONE DELLE CENERI. 
 

VENERDI’ 19: 

 

ORE 18.00 S.MESSA PER DON ADRIANO CAMPARMO’ 
                    (Trigesimo). 
ORE 20.00 QUARTO INCONTRO DEL CORSO FIDANZATI. 

SABATO 20: GIORNATA MONDIALE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE. 

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO:  
PREGHIERA PER LA QUARESIMA 

 
Signore Gesù, inizia il tempo di quaresima. un periodo per stare con te in modo speciale, 

per pregare, per digiunare, seguendoti così nel tuo cammino verso Gerusalemme, 
verso il Golgota e verso la vittoria finale sulla morte. 

Sono ancora così diviso! 
Voglio veramente seguirti, ma nel contempo voglio anche seguire i miei desideri e prestare 

orecchio alle voci che parlano di prestigio, di successo, di rispetto umano, di piacere, di potere e 
d’influenza. 

Aiutami a diventare sordo a queste voci e più attento alla tua voce, che mi chiama a scegliere la 

via stretta verso la vita. 
So che la Quaresima sarà un periodo difficile per me. La scelta della tua via dev’essere fatta 

in ogni momento della mia vita.  
Devo scegliere pensieri che siano i tuoi pensieri, parole che siano le tue parole,  

azioni che siano le tue azioni. 
Non vi sono tempi o luoghi senza scelte. E io so quanto profondamente resisto a scegliere te. 

Ti prego, Signore: sii con me in ogni momento e in ogni luogo. 
Dammi la forza e il coraggio di vivere questo periodo con fedeltà, 

affinché, quando verrà la Pasqua, io possa gustare con gioia la vita nuova che tu hai preparato 
per me. Amen 

J.M. NOUWEN, In cammino verso l’alba 

               

 

Nei giorni che precedono il S. Natale i 
sacerdoti saranno a disposizione per le 

Confessioni. 
Se non saranno presenti in chiesa 
rivolgetevi all’ufficio parrocchiale. Grazie! 

SCAMBIATEVI UN GESTO DI PACE. 
     La proposta della CEI 

 
 All’invito “Scambiatevi il dono della pace”, a partire da QUESTA DOMENICA, 
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. 
 

“UN FIORE PER LA VITA”. 
 Le offerte raccolte al termine delle Ss. Messe di sabato 6 e 

domenica 7 sono state di €1.000. 
Contribuiranno al sostegno della  Casa di Accoglienza “Mater Dei” di Vittorio 
Veneto. Nel corso di tutto il 2020 il Centro di Aiuto alla Vita di Vittorio Veneto ha 
aiutato 67 mamme in difficoltà e ha registrato la nascita di 29 bambini. 

GRAZIE!!! QUARESIMA: 
È il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della 
vita di ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento favorevole» per 
compiere «un cammino di vera conversione» così (come si legge nell’orazione 
colletta all’inizio della Messa del Mercoledì delle Ceneri) da «affrontare 
vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito 
del male». Questo itinerario di quaranta giorni che conduce al Triduo pasquale, 
memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, cuore del mistero di 
Salvezza, è un tempo di cambiamento interiore e di pentimento che, come ci 
ricorda Papa Francesco, “annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore 
con tutto il cuore e con tutta la vita”. 
Affidiamoci anche a San Giuseppe, in quest’anno a lui dedicato, ispirandoci ai  
suoi atteggiamenti di accoglienza, riservatezza e mitezza. 
 

 

 Il gruppo del servizio accoglienza  Ss. Messe e il gruppo 

chierichetti  hanno bisogno di  nuove adesioni per poter 

svolgere al meglio  il proprio incarico.   

 


