
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 27 novembre al 3 dicembre 2022 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà. (Mt 24,42) 
 
ORARIO INVERNALE SANTE MESSE:                                        
FERIALI: ore 08.00 - 18.00 in cappellina –  PREFESTIVA: ore 18.30 
FESTIVE: ore 08.00 - 10.00 - 11.30 – 18.30  
 IN CIMITERO: LUNEDÍ- MERCOLEDÍ -VENERDÍ ore 15.30  
 
 
 
 
 

DOMENICA 
I DEL TEMPO DI 
AVVENTO 

27 ORE 08.00 

 
 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORE 11.30 
 
 
 

       ORE 18.30 

+GIULIO E LUIGIA TONON; 
 
PER LA COMUNITA’; +MORETTI ADRIANO; +FRANCA (ANN); 
+AMALIA E GIUSEPPE VISINTIN; 

LUNEDÍ 
 

28 ORE 08.0O 

ORE 18.00 

SECONDO L’INTENZIONE  DI OLIVIER, 
 
+P.GIUSEPPE GARBIN; +FAM.CALOI; 

MARTEDÍ 
 

29 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+IRMA E INNOCENTE VENTURIN; 
 
PER LA GUARIGIONE DI EDOARDO;+GIOVANNI; 
 +FRESCHI ADELIO (ANN); 

MERCOLEDÍ 
SANT’ANDREA 
APOSTOLO 

30 ORE 08.00 
 
 
 

ORE 18.00 

+GRAVA LEA; 
 
+DE MATTIA SILVANA;+CORROCHER GIOVANNI; 

GIOVEDI’ 
 

1 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

 
 

+ROSETTA BRAVI; 

VENERDÍ 
 

2 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+DALLA VITTORIA AMALIA; 

SABATO 
SAN FRANCESCO 
SAVERIO 

3 ORE 08.00   

ORE 18.30 

IN RINGRAZIAMENTO PER LA GUARIGIONE DI LUIS  OROZCO    E IN 
MEMORIA DEL PAPA’ DEFUNTO; 
+ ANNA E ANTONIO CELOTTI; 
IN RINGRAZIAMENTO PER LA GUARIGIONE DI LUIS  OROZCO    E IN 
MEMORIA DEL PAPA’ DEFUNTO; 

DOMENICA 
II DEL TEMPO DI 
AVVENTO 
Santa Barbara 

4 ORE 08.00 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 

ORE 11.30 
 

   ORE 18.30 

+ROS ALESSANDRO  E POLES FRANCA; 
 

PER LA COMUNITA’; IN RICORDO DEI CADUTI DELLA MARINA 
MILITARE;+GIANNA E BRUNO VISINTIN; 
 

 

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 

 

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 
       

 

                      GIUSEPPINI DEL MURIALDO  VIA FENZI, 28 - 31015  CONEGLIANO TV 
TEL. 0438-22145     -    donsandrog@gmail.com 

 

www.parrocchiasanmartinoconegliano.it 

  …di DOMENICA in DOMENICA…  

Domenica, 27  novembre  2022    I DEL TEMPO DI AVVENTO           N. 1  

AIUTACI A SAPERTI ATTENDERE 

 
 
 

benessere fisico e dalle necessità affettive e sessuali? Che stava per arrivare “un ladro” che 
porta via tutto, che porta il disastro in casa TUA. Eh sì…se hai l’impressione che tu sei il 
padrone della tua vita e le cose devono andare come vuoi tu, perché sei tu che le comandi 
e le controlli…eh sì… arriva “il ladro”. E chi sarebbe? Il Signore Gesù!!! Capisci? Se ti senti 
padrone della tua vita quando si manifesta una volontà del Signore diversa da quella che 
vuoi o pensi tu… ti sembrerà che un ladro ti scassina casa, ti deruba, ti toglie tutto… Perché 
tu ti pensi padrone della tua vita! Invece Gesù ci invita a prendere consapevolezza che la 
vita non è nostra, nulla è nostro, tutto è di Dio…e in ogni istante va chiesto di avere forza di 
stare al gioco con la realtà che è diversa da come pensiamo e vogliamo noi…e per chi è 
credente è nelle mani di Dio, che fa concorrere al bene anche ciò che non sembra, per 
coloro che si fidano di Lui. Ecco…il Signore non viene e non verrà mai come un ladro per 
chi sa di non essere padrone della sua vita, ma anzi pur con fatica starà agli avvenimenti 
affidando tutto al Signore, come ha fatto proprio Gesù: anche la prova più terribile, pur 
con estrema fatica, la ha affidata al Padre buono, fidandosi…e non è stato davvero deluso: 
ha superato la morte, è stato resuscitato! Allora occhi ATTENTI per riconoscere Gesù che 
non viene come un ladro, ma come un amico, come l’ospite atteso, desiderato. Diceva 
santa Teresina del Bambin Gesù la mattina che si svegliò con uno sbotto di sangue che era 
la tubercolosi ormai in stato terminale: “Ecco è lo sposo che viene”, e non disse: “Ecco il 
ladro, ecco la morte, ecco la rovina…”. Ecco, chiediamo questa familiarità con il nostro 
amato Signore, invocando la dolce presenza dello Spirito, e non ci sarà nessun ladro nella 
nostra vita, ma solo l’Ospite che il nostro cuore tanto attende. Buon inizio di Avvento. 

P.Sandro Girodo -Parroco 

Gesù dice che “al tempo di Noè le persone 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 
marito” e cosa c’è di strano? Che deve fare una 
persona? Si nutre e si accoppia. E’ quello che gira 
anche in questo tempo nostro. Di cosa altro dovrebbe 
occuparsi la gente? “E nessuno si accorse di nulla” 
dice Gesù. Di cosa si dovevano accorgere, presi dal 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO DI AVVENTO TEMPO DI GRAZIA: 
Per il credente in Gesù l’Avvento è un periodo di attesa fiduciosa. L’atteggiamento che ci 

viene suggerito per questa settimana è: “Vegliate per essere pronti al suo arrivo”. Questo 
periodo ha una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in 

cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il 
tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all’attesa della seconda 

venuta del Cristo alla fine dei tempi. 
Nella prima settimana proprio questo invito a stare ATTENTI, VIGILANTI ci suggerisce di pregare così: 

“Caro Gesu’, Tu desideri nascere nel cuore di tutti gli uomini ed essere loro amico 
per donarci la pace di sentirci amati. Anche noi vogliamo essere tuoi amici e 

abbiamo un folle bisogno di non sentirci soli o abbandonati! Aiutaci ad essere 
vigilanti e ATTENTI per accorgerci della Tua presenza che c'è già ma non ce ne 

accorgiamo. Insegnaci a tenere gli OCCHI APERTI e a saper cogliere il tuo sguardo 
nello sguardo delle persone che incontriamo, che a volte ci chiedono, a volte ci 

donano, a volte ci fanno del male e a volte ci benedicono. “Tutto quello che farete al 
più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me”. Aiutaci a ricordarcelo. Amen 

 

DOMENICA   27 
I DEL 
TEMPO DI 
AVVENTO 

-ORE 10.00 S.MESSA animata dai ragazzi delle medie, segue 
incontro con i genitori. 
-ORE 14.30 in Seminario a Vittorio Veneto incontro unitario di 
formazione  per i Ministri straordinari della Comunione e Vespri in 
Cattedrale con il vescovo Corrado. 
-Raccolta CARITAS: necessitano prodotti per l’igiene personale e 
della casa, prodotti per l’infanzia. GRAZIE!!! 

LUNEDÍ           28 -ORE 15.00 Laboratorio creativo del gruppo missionario. 
-ORE 20.30 INCONTRO GRUPPO ADO 

MARTEDÍ         29 INIZIA LA NOVENA DELL’IMMACOLATA 
-ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA APERTO A TUTTI 

MERCOLEDÌ      30 -ORE 19.50 appuntamento dai Frati Cappuccini: ragazzi e catechisti 
dell’Anno del Mondo per la cena itinerante dai “senza fissa 
dimora” con la comunità di S.Egidio. 

GIOVEDÍ       .    
1 

-ORE 20.30 UN’ORA DAVANTI AL SOLE. 
ADORAZIONE EUCARISTICA comunitaria per tutte le intenzioni 
personali, per i giovani e per la crescita della ns. comunità secondo 
lo stile del Murialdo. 

VENERDÍ            2 
PRIMO  VENERDÍ  DEL 
MESE 

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 ADORAZIONE EUCARISTICA IN 
CHIESA (il calendario per i turni di preghiera si trova nella bacheca 
vicino all’ufficio parrocchiale). 
-ORE 19.00 INCONTRO con le famiglie  che hanno battezzato i lori 
bambini del 2021 e 2022, segue cena fraterna. 

SABATO           3 
PRIMO  SABATO  DEL 
MESE 

COMPLEANNO DI P.SANDRO 
- ore 9.30-12.30 ritiro ad Oderzo per collaboratori della Famiglia 
del Murialdo, segue pranzo 
- ORE 11.00 Battesimo di SCOPELLITI LEONARDO E MATTIA 
-ORE 15.00 INCONTRO DI PREGHIERA IN CHIESA 

DOMENICA       4 
II DEL TEMPO DI 
AVVENTO 

-ORE 10.00 S.MESSA L’Associazione Marinai d’Italia ricorda 
S.Barbara e i caduti del mare. 
ORE 16.30 CONCERTO promosso da AVIS donatori di sangue, segue 
taglio del panettone per tutti. 

ORATORIO NEWS 
PERCORSO DI AVVENTO: 
FARE CASA: Prepariamo la casa, la MANGIATOIA per Gesù. DI domenica in 
domenica. seguendo il Vangelo. prepareremo la povera casa di Gesù, e Gli porteremo 
dei doni simbolici come segno dell’’atteggiamento che vogliamo avere per 
riconoscerlo, servirlo, amarlo. Questa prima settimana mettiamo vicino al 
nostro presepe un po' di “CAFFÈ”, per dire che vogliamo stare svegli, 
ATTENTI, vigili davanti a quello che succede per discernere cosa vuole Gesù 
da noi e cosa possiamo fare noi per il nostro tempo, senza restare spettatori. 
8 DICEMBRE, FESTA DELL’IMMACOLATA  
Ore 9 colazione insieme ragazzi e famiglie dell’oratorio, costruzione del presepe e 
dell’albero S.Messa unitaria alle ore 11. Alle Messe festive (8-11-18.30) portare la 
statuina di Maria,  verranno benedette tutte le mamme presenti. Come domenica 10 
portate la statuina di san Giuseppe che la benediremo con tutti i papà presenti. 
 
SIETE PRONTI?? Si apre il nostro magico “CONCORSO DEI PRESEPI”, la 
prossima settimana pubblicheremo il regolamento.  Chi vuole partecipare? Una 
mega giuria valuterà le vostre foto. Premiazioni domenica 8 
gennaio alla Messa delle 10.00 

VIVIAMO QUESTO TEMPO DI AVVENTO  CON: 
 LA PREGHIERA: in chiesa con i momenti proposti durante la settimana. L’Adorazione del primo 
Giovedì e del primo Venerdì. La Novena dell’Immacolata, e del Natale. In famiglia, accendendo un 
lumino e pregando con la traccia pensata per le famiglie, insieme a Maria che attende Gesù. 
 
LA CARITA’: Procurando quanto necessita per i pacchi Caritas (viveri e prodotti per l’igiene); 
portando un gioco nuovo o un libro nuovo per ragazzi, per la festa di san Nicola (entro il 6 dicembre) che 
verranno distribuiti con la Caritas. Guanti, cappelli, sciarpe, ombrellini, agendine nuovi per i “senza fissa 
dimora” che verranno distribuiti con la Comunità di S.Egidio. 

Il Gruppo Missionario propone per GIOVEDì 8 DICEMBRE, Festa 
DELL’IMMACOLATA, il tradizionale mercatino pro-missioni.  

Vi aspettiamo numerosi!!! 

 CI STIAMO PREPARANDO ALLA FESTA DELL’IMMACOLATA: 
dal 29 novembre, ogni giorno, in cappellina S.Messa con 

novena  


