
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  …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 18  al 25 OTTOBRE 

DOMENICA 

XXIX  del T. Ord. 
SAN LUCA 

18 ORE 08.00 
 
ORE 10.00 
 

 
ORE 11.30 

ORE 19.00 

+ZANIN SILVIA;  +BENVENUTI-GARDIN; 
 

PER LA COMUNITA’; +MIRAVAL GIOVANNI E GIANLUCA; 
+LEDA ED ATTILIO DE MARCH; per FAM DI MAX E ALE E 
MICHELE (VIVENTI); +FAM.ULIANA 
+DE MARTIN GIUSEPPE, ZANDONA’ TERESA; 

 

LUNEDÍ 
SAN PAOLO DELLA 

CROCE 

19 ORE 08.00 

ORE 18.30 

+DE MARTIN GIANLUIGI; 

+POSSAMAI CANDIDA E CESCHIN GIOVANNI; 

MARTEDÍ 
 

20 ORE 08.00 

ORE 18.30 

 

+LUIGI CELOTTI; +CARMINE CARUGNO; +CORVINO 
ARMANDO; 

MERCOLEDÍ 
 

21 ORE 08.00 

ORE 18.30 

+VENTURIN BENITO; 

GIOVEDÍ 
SAN GIOVANNI PAOLO  II 

22 ORE 08.00 

 

ORE 18.30 

 

 

+ADDABBO VITOLEONARDO;+DI GASPERO FRANCESCO; 
+ANGELA E AURELIO LUISOTTO; 

VENERDÍ 
SAN GIOVANNI DA 
CAPESTRANO 

23 ORE 08.00 

ORE 18.30 

 
+LEA GRAVA; +SILVESTRIN PIETRO; 

SABATO 
SANT’ANTONIO MARIA 

CLARET 
 

24 ORE 08.00 

ORE 19.00 

+ANNA, PIETRO, GIANNI GAVA; 

+ANTIGA EGIDO;- IN RICORDO DEL MATRIMONIO; 

DOMENICA 

XXX del T. Ord. 
 

25 ORE 08.00 
 

ORE 10.00 
 

ORE 11.30 

ORE 18.30 

+PORTELLO AURELIO RENATO; 
 
PER LA COMUNITA’; MIRAVAL GIOVANNI E GIANLUCA; 

+PER FAM. DI MAX e ALE e MICHELE (VIVENTI);; 

+FAM.MORET DAVID E BRUNO; 

+ELISA FOLTRAN; 

 
 

“Gli occhi del Signore sono su quanti lo temono, 
su quanti sperano nella sua grazia, per salvare la loro 
 vita dalla morte, per farli sopravvivere in tempo 
 di fame. (Sal 33,18-19) 

                    
                

 

“È LECITO, O NO, PAGARE IL TRIBUTO A CESARE?”.(MT.22,17) 

   
 

quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio". Con queste parole egli stabilì princìpi 
e criteri di perenne validità. Riconobbe la legittimità del potere politico, nel contempo 
però negando le sue eventuali pretese assolutistiche: non tutto va a Cesare, perché c'è 
anche "qualcosa" che spetta a Dio. Gesù sapeva di parlare a uomini che conoscevano 
bene la Bibbia; in particolare la sua prima pagina, laddove si afferma che "Dio creò 
l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò" (Genesi 1,27): se la moneta 
apparteneva a colui di cui recava l'immagine, anche l'uomo appartiene a Colui di cui è 
l'immagine. In altre parole, l'uomo è tenuto a impegnarsi per il bene comune, deve 
concorrere a realizzare una società terrena giusta e solidale, ma nessuno stato, nessun 
governante potrà mai pretendere autorità sulla sua coscienza, sulla sua dignità, sulla sua 
libertà. A ogni Cesare, dunque, restituiamo la responsabilità di promuovere la giustizia e 
la pace, come è doveroso per chi governa e comanda su questa terra. A Dio va restituito 
il posto che gli spetta nelle nostre vite, nelle nostre scelte. A Dio affidiamo ciò che da 
sempre e per sempre gli appartiene: la Signoria dei nostri cuori, la Signoria della storia, 
Lui che ha offerto per noi la sua vita, secondo la logica del Servo. 
 
     A.A.V.V. 

P. Giuseppe MENZATO - Parroco 

 Domenica, 18 ottobre 2020    XXIX  del Tempo Ordinario             N.46  
  

 

La domanda era davvero ben congegnata, perché qualunque 
fosse stata la risposta avrebbero avuto di che accusarlo. Se 
avesse risposto di sì, lo avrebbero denunciato presso i 
connazionali quale amico dei romani e quindi traditore del suo 
popolo; se avesse risposto di no, lo avrebbero accusato presso 
le autorità romane di essere loro nemico. La risposta di Gesù 
fu per loro sorprendente. Egli si fece mostrare una moneta e 
chiese: "Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?" "Di 
Cesare", fu l'ovvia risposta. E Gesù: "Rendete dunque a  Cesare 

ORARIO SANTE MESSE FINO A 24/10: 
FERIALI: ore 08.00 - 18.30    
PREFESTIVA: ore 19.00 
FESTIVE: ore  08.00 -10.00 -11.30 -19.00  
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               LA FAMIGLIA E  LA COMUNITA’ PREGANO: 
…”La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una intenzione da 
realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella 
missione di annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti spinge e ti 
porta” (Senza di Lui non possiamo far nulla, LEV-San Paolo, 2019, 16-17). Dio ci ama sempre 
per primo e con questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra vocazione 
personale proviene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua 
famiglia, fratelli e sorelle in quella carità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, 
hanno una dignità umana fondata sulla chiamata divina ad essere figli di Dio, a 
diventare, nel sacramento del Battesimo e nella libertà della fede, ciò che sono 
da sempre nel cuore di Dio… 
 

ESTRATTO DEL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020  

OGGI 18 ottobre: ORE 10.00 BATTESIMI DI LUCHET IRIS e ZANARDO DAVIDE. 

    

   GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
. 
 
 

 
Nulla cambia per le Messe e le altre funzioni liturgiche con il Dpcm del 13 ottobre. Vale 
quanto previsto nel prot. 07/05/20. Tra queste, a titolo di esempio, ci sono alcune 
prescrizioni: i guanti non sono obbligatori per il ministro della Comunione che però 
deve igienizzarsi accuratamente le mani prima della distribuzione dell’Eucarestia ai 
fedeli; nella celebrazione delle Cresime bisogna assicurare il rispetto delle indicazioni 

sanitarie (in questa fase l’unzione può essere fatta usando un batuffolo di cotone o 
una salvietta per ogni cresimando), la stessa attenzione vale per le unzioni 
battesimali e per il sacramento dell’Unzione dei malati; via libera alla 
reintroduzione dei cori e cantori, i cui componenti dovranno mantenere una 
distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali 
file del coro e dagli altri soggetti presenti. Tali distanze possono essere ridotte solo 
ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite 
droplet. L’eventuale interazione tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle 

raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento di 

almeno 2 metri. 
Inoltre, durante la celebrazione del matrimonio gli sposi possono non indossare la 
mascherina mentre durante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti 
all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo 
familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non 
legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono 

abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale in comune. 
 

Estratto dal sito di FAMIGLIA CRISTIANA DEL 15/10/20 

 

 

VENERDI’  23: ore 20.00  IN CHIESA, TERZO  INCONTRO CON I GENITORI ED I  
BAMBINI CHE SI PREPARANO ALLA PRIMA  
CONFESSIONE, RACCOMANDIAMO LA  PRESENZA.  

 

DOMENICA 25:  AL TERMINE DELLE  MESSE LE VOLONTARE DEL GRUPPO  
                                      MISSIONARIO ILLUSTRERANNO LE FUTURE INIZIATIVE. 
 
           ORE 16.00 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE, 
                     PRIMA CONFESSIONE PER  36 BAMBINI/E. 
 

CAMBIO DEL’ORA – ORA SOLARE 
 
 

MARTEDI’  20:  ORE 18.00 INCONTRO DI FORMAZIONE DEI CATECHISTI. 

        ORE 20.30 in chiesa GRUPPO DI PREGHIERA. 

SABATO 24: ore 17.00  RIUNIONE CON I GENITORI DI BAMBINI CHE SI  
         PREPARANO ALLA  PRIMA COMUNIONE,    
         RACCOMANDIAMO LA PRESENZA. 

 

Raccomandiamo le iscrizioni al Catechismo. 
L’orario di segreteria è il seguente: 

da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.00. 
 

I moduli possono essere scaricati anche dal sito parrocchiale: 
www.parrocchiasanmartinoconegliano.it 

 

MERCOLEDI’ 21: ORE 10.00 RIUNIONE CARITAS. 
            ORE 20.30 PRESENTAZIONE DEL  NUOVO MESSALE , CHIESA 

  DELLA MADONNA DELLE GRAZIE. 
 

    


