
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …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 

 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE: 

FERIALI: ore 08.00 - 18.30                                     PREFESTIVA: ore 19.00             
                                FESTIVE: ore  08.00 - 10.00 - 11.30 – 19.00  
  

   Domenica, 28 GIUGNO  2020    XIII DEL Tempo Ordinario            N.30 

 

 

 

 

 

 

      diventano poco sani e infelici, anche il  c 
anche i rapporti con gli altri e con le cose del mondo diventano sbagliati e 
schiavizzanti.  
Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca, ecco la stupenda pedagogia di 
Cristo. Un bicchiere d'acqua fresca, se dato con tutto il cuore ha dentro la 
Croce. Tutto il Vangelo è nella Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere 
d'acqua. Nulla è troppo piccolo per il Signore, perché ogni gesto compiuto con 
tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Amare, nel Vangelo, non equivale ad 
emozionarsi, a tremare o trepidare per una creatura, ma si traduce sempre con 
un altro verbo molto semplice, molto concreto; un verbo fattivo, di mani, il 
verbo dare. 
     

AA.VV. 
P.Giuseppe Menzato  Parroco 

                           AMORE ESIGENTE E LIBERANTE  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 28 GIUGNO al 5 LUGLIO 

DOMENICA 

XIII del T.O. 

28 ORE 08.00 

ORE 10.00  

 

ORE 11.30 
ORE 19.00 

+ZANIER BORTOLO E GIOVANNA 

+PER LA COMUNITA’, P.GIUSEPPE GARBIN, +PORTELLO 

AURELIO RENATO 
+TORMENA REMO 
+DEF.CALOI; +SILVESTRIN DENIS 

LUNEDÍ 
SS.PIETRO E  PAOLO 

APOSTOLI 

29 ORE 08.00 

ORE 18.30 

+LUCIA MISCHIATTI, ANDREA COVIZZI; 

+BERNARDI OLIMPIA; +VENTURIN PAOLO, ELEUTERIA, 

BENITO 

MARTEDÍ 

  

30 ORE 08.00 

ORE 18.30 

+MICHELE-LETIZIA-NADIA; 

+FAM.ZANIN; +SORDON ANTONIO E FAVARO ELENA;+ 

DA RE VANNI; 

MERCOLEDÍ 
 

1  ORE 08.00 

ORE 18.30 

+PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

GIOVEDÍ 
 

   2 ORE 08.00 

ORE 18.30 

 

 

VENERDÍ 
SAN TOMMASO 

3 ORE 08.00 

ORE 18.30 

 

+POSSAMAI VITTORINO 

SABATO 

 

4 ORE 08.00 

ORE 19.00 

 
+ BERNARDI OLIMPIA; 

DOMENICA 

XIV del  T.O. 

5 ORE 08.00 

ORE 10.00  

 

ORE 11.30 

ORE 19.00 

+ DON GIUSEPPE GARBIN; 
+DEF.FAM.MORAS: BRUNO, AMELIA, PIERO, 
GIUSEPPE, GIANNA; 

      “Chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà”  dice il Signore. (Mt 10,39)  

     

 

Non c'è padre né madre che regga al Suo cospetto: Dio 
sembra volere il nostro tutto. 
Gesù, in questo Vangelo, provoca i suoi discepoli affinché 
purifichino il loro amore umano per trasformarlo! Sa che 
gli uomini di allora,  come quelli di oggi, sono sempre a 
rischio di "rovinare" la loro vita quando l'egoismo prende 
il sopravvento.  
Quando al centro della nostra vita mettiamo il nostro IO e 
viviamo solamente per quello che sembra possa darci  la   
felicità,  allora anche i legami   famigliari si deteriorano,  
  

 



                 AVVISI PARROCCHIALI                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 LA FAMIGLIA E  LA COMUNITA’ PREGANO: 
Tu non Ti accontenti, Signore, di un qualche interesse per Te, di un 
 pezzetto del nostro tempo, di uno scampolo della nostra esistenza, di  
un posto qualsiasi nel nostro cuore. Tu vuoi tutto, al punto da non ammettere nessun 
concorrente con cui spartire la nostra vita, il nostro amore. Tu ci vuoi interamente 
per Te: liberi da qualsiasi legame di sangue, di affetto, di amicizia che intralci 
l’alleanza con Te, liberi da qualsiasi obbligo che sia di inciampo alla nostra adesione, 
liberi da qualsiasi carico, da qualsiasi bene, la cui difesa ci impedisca di prendere la 
nostra croce e di portarla fino in fondo. Tu ci domandi addirittura di essere pronti a 
perdere ciò che abbiamo di più prezioso, la nostra stessa vita, per Te, per la Tua 
causa. E tuttavia, mentre ci esponi ad ogni rischio, ad ogni sofferenza e dolore, Tu ci 
mostri un affetto e una considerazione smisurati. Chi vi accoglie — ci assicuri — è me 
stesso che accoglie ed ogni gesto di aiuto verso di voi non resterà senza ricompensa.       
AMEN. 

LUNEDI’ 29: FESTA DEI SS.PIETRO E PAOLO APOSTOLI. 
                            Auguri al nostro P. Pietro Cailotto 

 

DOMENICA 28 : ore 10.00 S. Messa  chiusura catechismo per classi 2^ e 3^ 

               elementare 

SERVIZIO    ACCOGLIENZA Ss. MESSE 

Il  nuovo gruppo parrocchiale, aperto a tutti, 

per l’accoglienza dei fedeli durante le Ss. 

Messe,  stenta a decollare, chiediamo 

nuovamente la Vs. disponibilità.  Presso l’atrio 

dell’ufficio parrocchiale, nella bacheca, 

troverete il foglio per indicare il Vs. 

nominativo per la S. Messa scelta. Andrà 

comunicato al parroco il proprio n. telefonico. 

Sarete contattati dal referente, Leonardo, per 

le informazioni necessarie. 

Vi aspettiamo. 

 

 

                

 

GRUPPO LETTORI 
Chiediamo ancora la Vs. disponibilità 
per  regolarizzare e migliorare il servizio 
dei lettori. 
Vogliate cortesemente  indicare il Vostro 
nominativo per la S. Messa scelta, nel 
foglio lettori affisso nella  bacheca 
nell’atrio dell’ufficio parrocchiale.  
Andrà comunicato al parroco il proprio 
n. telefonico. Sarete contattati dal 
referente, Leonardo, per le informazioni 
necessarie. 
          

 

       

Con un piccolo gesto possiamo aiutare, senza pagare nulla. 
Ricordiamo l’8x1000 alla Chiesa Cattolica e proponiamo  il 5x1000 

per aiutare le Missioni Giuseppine in Albania e Romania cod.97642390583   
oppure il sostegno 

alla nostra associazione dilettantistica CALCIO S.MARTINO cod.91041650267. 
GRAZIE!!! 

 

DOMENICA 5 : ore 11.30 S. Messa in suffragio di tutti i parrocchiani 

defunti nel periodo marzo – maggio 2020 per i quali non si è potuto 

celebrare il funerale. 

MARTEDI’ 30: ORE 20.30 in chiesa GRUPPO DI PREGHIERA 

 

 GREST 2020 

CI SONO ANCORA DEI POSTI DISPONIBILI PER IL GREST 2020. 
DA LUNEDì 29 A GIOVEDI 2 LUGLIO  DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 19.00  

VI ASPETTIAMO PER LE ISCRIZIONI. 
REGOLAMENTO E MODULI SU SITO PARROCCHIALE: 

www.parrocchiasanmartinoconegliano.it 
 

I salvadanai UN PANE PER AMOR DI DIO,  che non abbiamo potuto raccogliere al 
termine della Quaresima, possono essere consegnati presso l’Ufficio Parrocchiale 

E’ ripresa, presso la cappellina della CASA DI ACCOGLIENZA “G. TONIOLO”, 
l’ADORAZIONE PERPETUA, 

chi fosse interessato può rivolgersi alla Segreteria Pastorale: 0438/948231 


