CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 17 AL 24 MAGGIO

LUNEDÍ

18

SAN LEONARDO
MURIALDO

19

MERCOLEDÍ

20

GIOVEDÍ

VENERDÍ

21

22

SANTA RITA

SABATO

23

DOMENICA

24

ASCESIONE

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA”

ORE 08.00
ORE 19.00

MARTEDÍ

…di DOMENICA in DOMENICA…

ORE 08.00
ORE 18.30
ORE 08.00
ORE 18.30

+ VETTOR OTTAVIANO; + CONTE ENRICHETTA E
SARTORE ANGELO; MONS. EUGENIO RAVIGNANI
+ RAFFAELE
+ DE MARTIN GIANLUIGI
+ FAM.TUMIETTO

www.parrocchiasanmartinoconegliano.it

Domenica 17 maggio 2020

+ MONS. EUGENIO RAVIGNANI

VI del Tempo Ordinario

«Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paràclito »

N.24
(Gv 14,16)

+ FAM TUMIETTO

ORE 08.00
ORE 18.30

+ EVELINA CASONATO; + FAM.TUMIETTO

ORE 08.00
ORE 18.30

+ FRANCESCO DI GASPERO

ORE 08.00
ORE 19.00
ORE 08.00
ORE 10.00
ORE 11.30
ORE 19.00

GIUSEPPINI DEL MURIALDO VIA FENZI, 28 - 31015 CONEGLIANO TV
TEL. 0438-22145 FAX 0438-427208

PER LA COMUNITÁ; + CESCHIN FLAVIO

“Se mi amate, osservate i miei comandamenti”.

(Gv.14,15)

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE:
FERIALI: ORE 08.00 - 18.30
PREFESTIVE: ORE 08.00 – 19.00
FESTIVE: ORE 08.00 - 10.00 - 11.30 – 19.00
LA MESSA IN CIMITERO E’ SOSPESA

La parola amore è tra le più usate e la diciamo in tutti i modi:
poesie, canzoni, dipinti ecc. ed è la convinzione più profonda che
abbiamo: senza amore non possiamo andare avanti. Anche, la
Bibbia, ne fa il suo centro perché l'amore è il punto di incontro tra
Dio e l'uomo. Tutta la storia della salvezza narrata fino a Gesù, è la
storia dell'amore di Dio che crea e che cerca di riallacciare la
relazione con l'uomo ogni volta che si allontana da Lui.
Possiamo comprendere l'intera storia di Gesù: parole, gesti fino alla sua consegna sulla
croce e la sua vittoria sulla morte, proprio come la concretizzazione dell'amore di Dio
dentro la storia umana. Gesù come uomo si sente rafforzato dall'amore del Padre che
gli dà forza davanti alla morte. Ed è l'amore quello che Gesù comanda ai suoi discepoli
che lo vogliono seguire e che dona anche a noi.
Gesù pregherà il Padre perché infonda nei cuori dei suoi discepoli Il Paràclito, il
Consolatore, lo Spirito Santo che li guiderà per sempre. E questo Spirito Santo è anche
in noi.
È un dono che non possiamo misurare o pesare, ma sappiamo che c’è.
La tendenza dell'uomo è quella dell'autosufficienza, di bastare a se stesso mentre ha
bisogno di comunione per vivere, ha bisogno di amare e di essere amato, di perdonare
ed essere perdonato, ha bisogno di salvezza. Avere qualcuno "accanto" non risolve i
problemi della vita, non toglie le nostre fragilità, non colma le debolezze, non ci ripara
dai fulmini che si abbattono nella nostra storia, ma ci riempie del suo amore, rispetta i
nostri errori, ci sostiene, non ci fa sentire orfani , la sua è una presenza delicata,
nascosta che, appunto, sta "accanto".
Non possiamo pesare, misurare lo Spirito di Dio, ma possiamo lasciarlo agire nella
nostra vita in modo da vedere concretamente le cose incredibili che ci succedono e
quello che realmente siamo quando ci allontaniamo da Lui.
AA.VV.

P.Giuseppe Menzato - Parroco

AVVISI PARROCCHIALI
LUNEDÍ 18: SAN LEONARDO MURIALDO
ORE 8 E 19 S. MESSA SOLENNE
Preghiera della Famiglia del Murialdo
O Signore buono e Misericordioso noi ti ringraziamo per la testimonianza
evangelica di San Leonardo Murialdo. Tu che lo hai donato ai giovani
come amico, fratello e padre, concedi a noi la grazia di continuare la sua missione
nella Chiesa con umile carità con fiducioso coraggio perché il mondo ti conosca
e creda al tuo Amore. Amen.

MARTEDÍ 19: RICORDIAMO PADRE GIUSEPPE GARBIN NEL GIORNO DEL SUO
COMPLEANNO

DOMENICA 24: ASCENSIONE DEL SIGNORE S. MESSE: ORE 8-10-11.30-19

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO:.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO DI DON TONINO BELLO
Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli abissi dell’universo, e trasformavi in
sorriso di bellezza il grande sbadiglio delle cose, scendi ancora sulla terra e donale il brivido
dei cominciamenti. Questo mondo che invecchia, sfioralo con l’ala della tua gloria.
Dissipa le sue rughe. Fascia le ferite che l’egoismo sfrenato degli uomini ha tracciato sulla sua
pelle. Mitiga con l’olio della tenerezza le arsure della sua crosta. Restituiscile il manto
dell’antico splendore, che le nostre violenze le hanno strappato, e riversale sulle carni
inaridite anfore di profumi.
Permea tutte le cose, e possiedine il cuore. Facci percepire la tua dolente presenza nel gemito
delle foreste divelte, nell’urlo dei mari inquinati, nel pianto dei torrenti inariditi, nella viscida
desolazione delle spiagge di bitume.
Restituiscici al gaudio dei primordi. Riversati senza misura su tutte le nostre afflizioni. Librati
ancora sul nostro vecchio mondo in pericolo. E il deserto, finalmente, ridiventerà giardino, e
nel giardino fiorirà l’albero della giustizia e frutto della giustizia sarà la pace.

MESE DEL ROSARIO: raccomandiamo la preghiera quotidiana del rosario nelle
nostre case.

ESTRATTO DELLE DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO IN CHIESA PER LE SANTE MESSE E
LE CELEBRAZIONI COMUNITARIE:
1.3. L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e
regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di
protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze
consentite.
1.4. Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la
distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più
ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati
all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per
favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
1.5. Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono
tenuti a indossare mascherine.
1.6.Non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai
37,5° C.
1.7. Non è consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati
in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
3.5.I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.
SI RACCOMANDA DI OSSERVARE LE REGOLE DI IGIENE DELLE MANI.
IL TESTO COMPLETO E’ AFFISSO ALLE PORTE DELLA CHIESA, I FEDELI SONO
TENUTI
ALLA
LETTURA
DELLO
STESSO,
I
VOLONTARI
CHE
REGOLAMENTERANNO GLI INGRESSI FORNIRANNO COMUNQUE TUTTE LE
INDICAZIONI NECESSARIE.
LA CARITAS RICORDA CHE TUTTI I GIOVEDì DI MAGGIO DALLE ORE:
10 ALLE ORE 12 E DALLE ORE 17 ALLE ORE 19.00, SARA’ PRESENTE, NEL CORTILE DEL PATRONATO,
UN VOLONTARIO PER LA RACCOLTA DI ZUCCHERO E LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE.
GRAZIE PER IL VOSTRO SOSTEGNO

CONTINUIAMO A PREGARE: PER I NOSTRI SACERDOTI, PER TUTTI I DEFUNTI DI QUESTE
SETTIMANE CHE NON HANNO POTUTO AVERE LE TRADIZIONALI ESEQUIE, PER TUTTE
LE PERSONE IN PRIMA LINEA PER LA PROTEZIONE ED IL SERVIZIO ALLA
POPOLAZIONE E PER TUTTA LA NOSTRA COMUNITA’ PERCHE’ NONOSTANTE IL
FORZATO, MA NECESSARIO, ISOLAMENTO TROVI CONSOLAZIONE E SPERANZA NELLA
PAROLA DI NOSTRO SIGNORE.

