
S.MESSA  
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 18 al 25 aprile 2021 

DOMENICA 

III  DI PASQUA 

18 ORE 08.00 
 

ORE 10.00 
 

 

ORE 11.30 

ORE 19.00 

PER GIULIA E MAXIM (VIV);+ROS ALESSANDRO; 
+ANNAMARIA; + ANNAMARIA E MARTINO; 
PER LA COMUNITA’; +SEDRAN ITALO; 
 
+ CARLA, TONI, JOLE, ROBERTO; + FAM. POSSAMAI -
FOLTRAN;  + RIEDI SERGIO; 

LUNEDÍ 

 

19 ORE 08.00 
 

 

ORE 18.30 

 
 
ROSSELLA, GIUSEPPE E GUGLIELMO (VIV); + DE 
MARTIN GIANLUIGI; 

MARTEDÍ 

 

20 ORE 08.00 

ORE 18.30 

 

MERCOLEDÍ 

 

21 ORE 08.00 
 

 

 

           ORE 18.30 

+ALESSANDRO CALOI;  + TONON MARIO; 

GIOVEDÍ 

 

22 ORE 08.00 
 

 

 

 

 

ORE 18.30 

 

VENERDÍ 
 

23 ORE 08.00  

ORE 18.30  

 

SABATO 

 

24 ORE 08.00 

 

ORE 19.00 

CATERINA (VIV); + CRESTINA BRUNA; 
 
 
 
 
 
 

+ DA FRE’ GIOVANNI E CELESTE; 

DOMENICA 

San Marco ev. 

25 ORE 08.00 
 

ORE 10.00 
 

ORE 11.30 

   ORE 19.00 

+ ZANARDO ITALO E CATERINA; 
 
PRE LA COMUNITA’;+ PORTELLO AURELIO RENATO; 
 
 

+ ELISA FOLTRAN; 
     

Cristo doveva patire e risorgere dai morti il terzo giorno; nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli 
la conversione e il perdono dei peccati.  (Cf. Lc 24,46-47) 

   
 

                   

 

 

 

   

     

TOCCATEMI E GUARDATE! 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
apparso a Simone prima di manifestarsi ai due discepoli di Emmaus: "Veramente il Signore è 

risorto" è la proclamazione che ormai risuona in Gerusalemme, come testimonianza di una 
esperienza vissuta ("Il nostro cuore ardeva mentre egli conversava con noi e ci spiegava le 

Scritture") da coloro che l'avevano incontrato nella via e l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. Adesso Luca compone una scena che riguarda ormai il tempo della 
Chiesa, la comunità, oggi la nostra, che continua a gustare quella prima esperienza. Dopo la 
proclamazione "veramente il Signore è risorto", il soggetto dei verbi non è più "il Signore" o 
"Gesù", ma semplicemente "Lui" o "Egli", tanto la sua presenza riempie la scena: "egli sta in 

mezzo a loro". Il motivo dello stare insieme dei discepoli, la logica che regge i loro pensieri, è 
"Lui" che sta in mezzo a loro, che dona loro la pace. La pace che Egli dona è il segno della 
presenza operante di Dio nel mondo, quella che cantavano gli angeli alla nascita del 
Salvatore, quella che Egli augurava ("Va in pace") a chi manifestava la fede in Lui, è una pace 
nuova, capace di superare ogni ostacolo: la pace del crocifisso è donata alla comunità che 
crede in Lui, alla quale è chiesto di portarla nel mondo rispondendo ai dubbi e allo 
scetticismo di coloro che nella sua crocifissione vedono la fine di ogni sogno messianico.(…) 
Adesso comincia una vita illuminata da una luce nuova: non è un sogno, ma è l'esperienza 
dell'Amore che illumina e riscalda la concretezza anche drammatica della vita umana. 
 
      Mons. G.Poma 

P. Giuseppe Menzato – Parroco 

    Domenica, 18 aprile  2021         III DI PASQUA                               N.72
  

 
La fede cristiana non è l'ade sione a d un'ideologia o a d un si stema eti co, ma è l'incontro con una persona viva che dà senso a tutta la nostra vita: è l'incontro con Gesù, il crocifisso risort o. Ma noi credia mo verame nte?  

La fede cristiana non è l'adesione ad un'ideologia o ad 
un sistema etico, ma è l'incontro con una persona viva 
che dà senso a tutta la nostra vita: è l'incontro con 
Gesù, il crocifisso risorto. Ma noi crediamo veramente? 
Il nostro incontro con Lui è la fonte di una vita nuova? 
Nella domenica terza di Pasqua, il Vangelo di Luca 
(Lc.24,35-48) risveglia la nostra domanda e ci apre il 
cuore, gli occhi, tutti i sensi, per un incontro vivo con 
Lui. Lc.24,34 ha avvertito il suo lettore che il Signore è 
 
 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE: 
FERIALI: ore 08.00 - 18.30 -  PREFESTIVA: ore 19.00 - FESTIVE: ore 08.00 -10.00 -11.30 -19.00  
IN CIMITERO: LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ ore 16.00 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

OGGI DOMENICA 18:  LA MESSA DELLE ORE 10.00 SARA’ ANIMATA DAL 
SECONDO GRUPPO DI  V ELEMENTARE CHE 
RICEVERA’ LA PRIMA COMUNIONE IL 30 MAGGIO E SI 
PRESENTERA’ ALLA COMUNITA’. 
97^ GIORNATA PER L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE. 

LUNEDI’             19: ALLE ORE 18.30 NELLA CHIESA DI COSTA DI 
CONEGLIANO, SI FESTEGGIA SAN GIUSEPPE 
EDUCATORE FEDELE, CON UNA MESSA PRESIEDUTA DA 
P.MASSIMO ROCCHI. 

MARTEDI’           20: ORE 20.00 IN CHIESA INCONTRO GRUPPO DI 
PREGHIERA APERTO A TUTTI. 

DOMENICA          25:  

 

58^  GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE 
VOCAZIONI 

 

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! 

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO: 
 

Quando il nostro cuore non riconosce le tracce della tua presenza negli avvenimenti della 
storia, 

Quando smarriamo il sentiero della vita e ci allontaniamo dalla tua Parola, 
Quando la durezza del nostro cuore non ci permette di comprendere il significato 

profondo delle Scritture  
Quando vediamo il dolore nel cuore delle persone che ci sono accanto, ma non sappiamo 

trovare le parole per far cambiare la tristezza in gioia, 
apri il nostro cuore, Signore, aumenta la nostra fede e trasforma la nostra tristezza nella 

speranza certa della tua presenza in mezzo a noi. 

 

Visitate il sito parrocchiale: www.parrocchiasanmartinoconegliano.it 

                                                  SAN GIUSEPPE – EDUCATORE 

Guardiamo a Giuseppe come il modello dell’educatore, che   
che custodisce e accompagna  Gesù nel suo cammino di crescita  

«in sapienza, età e grazia», come dice il Vangelo. Lui non era il padre di Gesù: il padre di 
Gesù era Dio, ma lui faceva da papà a Gesù, faceva da padre a Gesù per farlo crescere. 

 E come lo ha fatto crescere? In sapienza, età e grazia. 
 

Partiamo dall’età, che è la dimensione più naturale, la crescita fisica e psicologica. 
Giuseppe, insieme con Maria, si è preso cura di Gesù anzitutto da questo punto di vista, 
cioè lo ha “allevato”, preoccupandosi che non gli mancasse il necessario per un sano 
sviluppo. Non dimentichiamo che la custodia premurosa della vita del Bambino ha 
comportato anche la fuga in Egitto, la dura esperienza di vivere come rifugiati – 
Giuseppe è stato un rifugiato, con Maria e Gesù – per scampare alla minaccia di Erode. 
Poi, una volta tornati in patria e stabilitisi a Nazareth, c’è tutto il lungo periodo della 
vita di Gesù nella sua famiglia. In quegli anni Giuseppe insegnò a Gesù anche il suo 
lavoro, e Gesù ha imparato a fare il falegname con suo padre Giuseppe. Così Giuseppe 
ha allevato Gesù. Passiamo alla seconda dimensione dell’educazione, quella della 
«sapienza». Giuseppe è stato per Gesù esempio e maestro di questa sapienza, che si 
nutre della Parola di Dio. Possiamo pensare a come Giuseppe ha educato il piccolo Gesù 
ad ascoltare le Sacre Scritture, soprattutto accompagnandolo di sabato nella sinagoga 
di Nazareth. E Giuseppe lo accompagnava perché Gesù ascoltasse la Parola di Dio nella 
sinagoga. E infine, la dimensione della «grazia». Dice sempre San Luca riferendosi a 
Gesù: «La grazia di Dio era su di lui» (2,40). Qui certamente la parte riservata a San 
Giuseppe è più limitata rispetto agli ambiti dell’età e della sapienza. Ma sarebbe un 
grave errore pensare che un padre e una madre non possono fare nulla per educare i 
figli a crescere nella grazia di Dio. Crescere in età, crescere in sapienza, crescere in 
grazia: questo è il lavoro che ha fatto Giuseppe con Gesù, farlo crescere in queste tre 
dimensioni, aiutarlo a crescere. 

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE, 19 marzo 2014, ESTRATT0. 

Ricordiamo che si possono ancora consegnare i salvadanai “Un pane per 

amor di Dio” sia presso l’ufficio parrocchiale che nel cesto che si trova in 

chiesa. 

PRESSO L’UFFICIO PARROCCHIALE E’ DISPONIBILE LA LETTERA APOSTOLICA DI 

PAPA FRANCESCO “CANDOR LUCIS  AETERNAE”, IN OCCASIONE DEL  VII 

CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI.  

 

Nella bacheca in fondo alla chiesa è in visione il progetto di restauro 

dell’interno della nostra bella chiesa. La spesa per la realizzazione è 

importante, per cui confidiamo nella generosità della  comunità parrocchiale. 


