
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 6 al 13 febbraio 2022 
 

 
 
  

Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti. (Lc 5,5) 
ORARIO INVERNALE SANTE MESSE:      FERIALI: ore 08.00 - 18.00 - PREFESTIVA: ore 18.30  
                                                              FESTIVE: ore 08.00 - 10.00 - 11.30 -18.30 

                               IN CIMITERO: LUNEDÍ-MERCOLEDÍ-VENERDÍ ore 15.30 
 
             

DOMENICA 
V DOMENICA 
DEL T.O. 
SANTI PAOLO MIKI E 
COMPAGNI 

6 ORE 08.00 

 
 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 
 

ORE 11.30 

   ORE 18.30 

+DON FELICE; 
 
PER LA COMUNITA’; 
 
 
 
+ETTORE ED EZIO; +MILANI ANNA; 
 

LUNEDÍ  7 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

 
 
+ETTORE ED EZIO;+SANTANTONIO REGINA; 

MARTEDÍ  8 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

 
 
+ETTORE ED EZIO;+DALL’ARMELLINA ARTURO E CORNELIA; 

MERCOLEDÍ  9 ORE 08.00 
 
 
 
 
 

ORE 18.00 

+BRUNO, CARMELA,EMANUELE; 
 
+ETTORE ED EZIO;+CALZAVARA FRANCO; 

GIOVEDI’ 
SANTA SCOLASTICA 

10 ORE 08.00 
ORE 18.00 

 
+ETTORE ED EZIO; 

VENERDÍ  11 ORE 08.00 

 

Ore 18.00 

+SACCON IRMA; +MISSON DINO; 
 
 
 

+VANNA ROSA BALISE (ANN.); +ETTORE ED EZIO; 
 

SABATO 
  

12 ORE 08.00  
ORE 18.30 

+BRUNO, CARMELA,EMANUELE; 

 

+ETTORE ED EZIO;+FAM.MARCON PAOLO;+DE VIDO PAOLO; 
+MARISA; 

DOMENICA 
 

13 ORE 08.00 

 
 

ORE 10.00 
 
 
 

ORE 11.30 

 

   ORE 18.30 

 
 
 
 

PER LA COMUNITA’;+CESCON MODESTO; 
 
 
 
+ETTORE ED EZIO; 
 

  …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 

RINUNCIARE PER IL SIGNORE SIGNIFICA FIORIRE, RIEMPIE LA VITA (Lc 5,1-11) 

     

I pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del quotidiano piccolo cabotaggio tra 
Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, 
il richiamo di una vita dal respiro più ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro 
mondo possibile; offre un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò pescatori 
di uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere e non vivono, li raccoglierete per la 
vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete 
nella vita donatori di più vita. Gesù si rivolge per tre volte a Simone: - lo pregò di scostarsi da riva: lo 
prega, chiede un favore, lui è il Signore che non si impone mai, non invade le vite; - getta le reti: 
Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e riposare, ma qualcosa gli fa dire: va bene, 
sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo 
sguardi, ma per Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone si sente amato. - 
non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre me, vede primavere nei nostri 
inverni e futuro che già germoglia. 
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, allontanati da me, 
perché sono un peccatore. Gesù risponde con una reazione bellissima che m'incanta: non nega 
questo, ma lui non si lascia impressionare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea futuro. E 
abbandonate le barche cariche del loro piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più 
senso restare, seguono il Maestro verso un altro mare. Sono i "futuri di cuore". Vanno dietro a lui e 
vanno verso l'uomo, quella doppia direzione che sola conduce al cuore della vita. 
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica libertà, 
coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto. Che rinunciare per lui è uguale a fiorire. 
   
 P.ERMES RONCHI 

P.Giuseppe Menzato  - parroco 
 

La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un 
desiderio forte che nasce da una assenza o da un vuoto che chiedono di 
essere colmati. Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per 
convincerli ad abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro 
a quello sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li avrebbe 
condotti? Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, 
tutto il necessario per vivere, eppure qualcosa mancava. E non era 
un'etica migliore, non un sistema di pensiero più evoluto. Mancava un 
sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato per tutti cieli 
nuovi e terra nuova. 

  Domenica, 6 febbraio 2022   V DEL TEMPO ORDINARIO  (c)      N.114
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO:  
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Padre misericordioso, fonte della vita, custode della dignità di ogni persona, 
ricolmaci della tua misericordia 

e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare 
la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo. 

Sostieni sempre medici, infermieri, sanitari e tutti i curanti.  
Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 

custode dell’umana sofferenza, insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella. 
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, 

accompagna tutti i malati e sofferenti nel corpo e nello spirito 
e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro. 

Spirito Santo, nostro paraclito, custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore, 
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, accogli le nostre quotidiane fatiche e 

sofferenze, donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità. 
Maria, testimone del dolore presso la croce, 

prega per noi. 

 

 

 

 

 

SINODO 2021-2022: Camminiamo insieme in questo tempo chiedendo lo Spirito Santo 

che guidi le nostre relazioni per crescere come “una sola e ben unita famiglia” come 

desiderava il Murialdo. Chiediamo il dono del discernimento per offrire ciascuno il 

proprio contributo secondo le proprie caratteristiche per edificare la nostra comunità 

anche in vista del RINNOVO del Consiglio Pastorale: “Vieni Santo Spirito illumina le 

nostre menti e i nostri cuori. Amen”.  

DOMENICA 6 V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 
GIORNATA PER LA VITA, AL TERMINE DELLE 
Ss.MESSE VENDITA PRIMULE, IL CUI RICAVATO 
ANDRA’ A SOSTENERE LA CASA FAMIGLIA “MATER 
DEI” PER LE GIOVANI MADRI IN DIFFICOLTÀ. 
 
- A MOTTA DI LIVENZA ORE  14.45 CELEBRAZIONE 
DEI VESPRI FESTEGGIANDO LA VITA CONSACRATA 
CON TUTTI I RELIGIOSI DELLA DIOCESI. 

LUNEDÍ   7 ORE 20.30 INCONTRO TESTIMONIANZA IN SALONE 
CON SR. CARMELITA, LA RESPONSABILE DELLA CASA 
FAMIGLIA “MATER DEI”, PER LE MADRI IN DIFFICOLTA’ 

MARTEDÍ   8 
 

-ORE 20.00 IN CHIESA GRUPPO DI PREGHIERA, APERTO 
A TUTTI. 

VENERDÍ             11 XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: 
 «SIATE MISERICORDIOSI, COME IL PADRE VOSTRO È 
MISERICORDIOSO» (Lc 6,36),  
BEATA VERGINE DI LOURDES. 
-ORE 20.30 TERZO INCONTRO CORSO FIDANZATI . 

DOMENICA  13 V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
ORE 08.30 INCONTRO GRUPPO FAMIGLE IN 
PREPARAZIONE ALL’INCONTRO MONDIALE DELLE 
FAMIGLIE CON IL PAPA A GIUGNO 2022. 
SETTIMANA VOCAZIONALE DEL SEMINARIO 
 

 

ORATORIO NEWS:  
Con i preadolescenti e gli adolescenti vogliamo 

promuovere la  Giornata della Vita in difesa della Vita 
nascente.  

Ecco alcune iniziative possibili sempre. 
* Iniziativa Progetto Gemma: Adozione prenatale a distanza, sostieni una 

mamma in difficoltà e salvi il suo bambino. Dalla nascita del Progetto Gemma i 
bambini così aiutati a nascere sono circa 14.000. vogliamo anche noi iniziare? 

 
* Numero verde, attivo 24 ore su 24: 800.813.000.  È un telefono “salva-vite”. 

Quasi sempre ci riesce, perché con lui lavorano 250 Centri di Aiuto alla Vita (CAV). 
Puoi parlare con questo telefono da qualsiasi luogo d’Italia. La risposta di 

persone competenti e qualificate, non è soltanto telefonica. Oltre l’ascolto, 
incoraggiamento, amicizia, attivano immediatamente un concreto sostegno di 

pronto intervento attraverso una rete di 250 CAV.  
 

* Luoghi dove essere aiutati e indirizzare mamme in difficoltà: Casa Famiglia 
“MATER DEI” a Vittorio Veneto  Via Colombo 2 tel. 0438/550261  (sr.Carmelita) e 
C.A.V. Centro di aiuto alla Vita Via Franceschini 10 Vittorio Veneto 0438/53673 

11 FEBBRAIO BEATA MARIA VERGINE DI LOURDES 

PREGHIERA. O Dio, che per l'Immacolata Concezione della Vergine, preparasti al tuo 
Figliuolo una degna abitazione, Ti supplichiamo umilmente che, celebrando l'Apparizione 
della Vergine, conseguiamo la salute dell'anima e del corpo. Amen 


