
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 13 al  20 febbraio 2022 
 

 
 
  

«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio»,dice il Signore. (Lc 6,20) 
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 
VI DOMENICA 
DEL T.O.  

13 ORE 08.00 

 
 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 
 

ORE 11.30 

   ORE 18.30 

 
 
PER LA COMUNITA’;+CESCON MODESTO;+RINALDI RAFFAELE 
(V MESE);+BRUNO (4° ANN); 

 

+JESSICA E SARA; 
 
+ETTORE ED EZIO; 

LUNEDÍ 
Santi Cirillo e 
Metodio 

14 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

+PERINOT LEONORA; 
 
+ETTORE ED EZIO;+PERINOT LEONORA;+PIZZOLATO 
ADRIANO; +PAOLO MASTROLIA; 

MARTEDÍ  15 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

 
 
+ETTORE ED EZIO; 

MERCOLEDÍ  16 ORE 08.00 
 
 
 
 
 

ORE 18.00 

 
 
+MARI’ VETTORELLO PECCOLO;+DALLE MULLE FIORAVANTE; 

GIOVEDI’ 
 17 ORE 08.00 

 
ORE 18.00 

+DA RE GIUSEPPE, CAVALLIN MARGHERITA, VISTOSI MARIO 
E MAURIZIO, STELLA VIRGINIO; 

VENERDÍ  18 ORE 08.00 

 

Ore 18.00 

 

SABATO 
  

19 ORE 08.00  
ORE 18.30 

 
+DON ADRIANO; +DE MARTIN GIANLUIGI; + MARISA 
TONON; +MASTRONARDI DANIELA; +PISANU MARIO; 
+NADALET ALMERINA (3° ANN.); 

DOMENICA 
VI DEL T.O. 

20 ORE 08.00 

 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 

ORE 11.30 

 

   ORE 18.30 

+MIRELLA, ISIDE, ODDONE MORETTO; 
 
PER LA COMUNITA’; +LINA CAMPANER; 
 
 
 
+LELIO FIORIN (32° ANN); 

 
 

 

  …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 

«BEATI VOI» MA IL NOSTRO PENSIERO DUBITA (Lc 6,17.20-26) 

     

che avete fame, ma nessuna garanzia ci è data. Beati voi che ora piangete, e non sono lacrime 
di gioia, ma gocce di dolore. Beati quelli che sentono come ferita il disamore del mondo. Beati, 
perché? Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire? No, ma per un altro motivo, per 
la risposta di Dio.  La bella notizia è che Dio ha un debole per i deboli, li raccoglie dal fossato 
della vita, si prende cura di loro, fa avanzare la storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà, 
ma per seminagioni di giustizia e condivisione, per raccolti di pace e lacrime asciugate. E ci 
saremmo aspettati: beati perché ci sarà un capovolgimento, una alternanza, perché i poveri 
diventeranno ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo e più delicato. Beati voi, poveri, 
perché vostro è il Regno, qui e adesso, perché avete più spazio per Dio, perché avete il cuore 
libero, al di là delle cose, affamato di un oltre, perché c'è più futuro in voi. I poveri sono il 
grembo dove è in gestazione il Regno di Dio, non una categoria assistenziale, ma il laboratorio 
dove si plasma una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani, una categoria 
generativa e rivelativa.   Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, che non 
avendo cose da donare hanno se stessi da dare, che sono al tempo stesso mano protesa che 
chiede, e mano tesa che dona, che tutto ricevono e tutto donano. Ci sorprende forse il guai. 
Ma Dio non maledice, Dio è incapace di augurare il male o di desiderarlo. Si tratta non di una 
minaccia, ma di un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti gli appetiti, se cerchi 
applausi e il consenso, non sarai mai felice. I guai sono un lamento, anzi il compianto di Gesù 
su quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, che si aggrappano alle 
cose, e non c'è spazio per l'eterno e per l'infinito, non hanno strade nel cuore, come fossero 
già morti. Le beatitudini sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se 
uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità. 

 P.ERMES RONCHI 
P.Giuseppe Menzato  - parroco 

 

L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto 
vorrebbe obbedire. Gesù lo sa, incontra il nostro desiderio più 
profondo e risponde.  Per quattro volte annuncia: beati voi, e 
significa: in piedi voi che piangete, avanti, in cammino, non lasciatevi 
cadere le braccia, siete la carovana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce 
solo uomini in cammino: verso terra nuova e cieli nuovi, verso un 
altro modo di essere liberi, cittadini di un regno che viene. Gli 
uomini e le donne delle beatitudini sono le feritoie per cui pasPER sa 
il mondo nuovo Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati voi  
 

  Domenica, 13 febbraio 2022   VI DEL TEMPO ORDINARIO  (c)      N.115
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO:  
 LE BEATITUDINI 

Signore, abbiamo tanta fame e sete di gioia.  
Vorremmo essere felici, sempre. 

Le Tue beatitudini ci entusiasmano e ci scoraggiano. 
Ci entusiasmano perché vediamo in Te un cantore della felicità e una “persona” 

che con la Sua vita ha saputo dare indicazioni precise. Quante persone 
 si sono fidate di Te e affidate a Te!! Il tempo non ha usurato il Tuo messaggio, 

né lo fa apparire superato, nonostante il valzer delle mode. 
Siamo però perplessi e un po’ scoraggiati, perché lo troviamo un programma 

ardito, con esigenze forti, che ci chiede di metterci in gioco. 
Grazie, Signore, perché non ci fai sconti sull’impegno, ci proponi vette ardue e ci 

stai vicino  per rendere questo sogno una realtà, e già oggi ci fai assaporare la 
Tua gioia, come prezioso anticipo di quella senza fine assieme a Te, con il Padre 

e con lo Spirito Santo. Amen 
 

DOMENICA 13 VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 
-ORE 08.45 INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE IN 
PREPARAZIONE ALL’INCONTRO MONDIALE DELLE 
FAMIGLIE CON IL PAPA A GIUGNO 2022. 
-SETTIMANA VOCAZIONALE DEL SEMINARIO 
-ALLE 15.00 A PIEVE DI SOLIGO S. MESSA PER LA 
GIORNATA DIOCESANA DEL MALATO, PRESIEDE IL 
VESCOVO CORRADO 

LUNEDI’               14 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI DEL TRIENNIO DELLE 
SUPERIORI. 

MARTEDÍ              15  
 

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

GIOVEDI’              17 -ORE 20.30 IN CHIESA INCONTRO DI PREGHIERA PER TUTTI I 
COLLABORATORI IN PREPARAZIONE AL RINNOVO DEL 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE, INSIEME ALLE 
ALTRE PARROCCHIE DUOMO, S.ROCCO e COSTA. 

VENERDÍ              18 -ORE 20.30 A GAIARINE VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA 
CON LE COPPIE CHE SI PREPARANO AL MATRIMONIO. 
- 20.30 INCONTRO GRUPPO MEDIE 

SABATO                  19 -DALLE ORE 08.30 ALLE 12.00   LA CROCE ROSSA ITALIANA. 
IN PALESTRA PER CONTROLLI MEDICI GRATUITI. 

DOMENICA                               20 VI  DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO. 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE. 

 

ORATORIO NEWS:  
Lunedì 7 scorso gli adolescenti hanno incontrato sr. Carmelita, responsabile della 

Casa Famiglia Mater Dei per le mamme in difficoltà.  
E’ stato un momento forte dove ascoltare i racconti delle ragazze madri 

abbandonate dalla propria famiglia o dai loro compagni ci ha fatto capire quanto 
sia importante nel tempo della gravidanza far sentire tutto l’appoggio 

indispensabile per far percepire che la Vita che nasce non è mai un peso ma solo 
una ricchezza! 

Venerdì 18 ore 20.30 al Collegio per tutti gli adolescenti LIGHT ON un tempo di 
preghiera, di relazione con Dio Padre che vive dentro di noi, tempo di Laboratori 

della fede, insieme agli adolescenti delle altre parrocchie. 
 

 

 

 

 

 

Si è spento domenica 23 GENNAIO all’ospedale di Padova padre Gaetano Gatto, 91 anni, 

giuseppino, figura storica del “Brandolini” di Oderzo dove fu insegnante di varie generazioni 

di allievi. Per diversi anni direttore della nostra corale di S.Martino, prestò servizio 

permanente nella nostra parrocchia dal 2001 al 2003. La sua tumulazione nella cappella 

cimiteriale dei Padri Giuseppini del Collegio Brandolini di Oderzo. 

 

SINODO 2022: 

in preparazione al Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale il 
nostro Vescovo ci invita a partecipare alla vita della nostra comunità 
attraverso un ascolto  reciproco profondo e rispettoso della voce dello 
Spirito Santo.  Ognuno di noi è invitato ad utilizzare i doni ricevuti dallo 
Spirito Santo al fine di pregare, ascoltare, analizzare, dialogare, 
discernere e offrire consigli per prendere decisioni pastorali che 
corrispondano il più possibile alla volontà di Dio. 

“UN FIORE PER LA VITA”. 

LE OFFERTE RACCOLTE AL TERMINE DELLE Ss.MESSE DI SABATO E DOMENICA SCORSI PER LA CASA DI  

ACCOGLIENZA “MATER DEI” DI VITTORIO VENETO  SONO STATE DI EURO 1.555,00. 

GRAZIE A QUANTI CON LA LORO PRESENZA ED IL LORO CONTRIBUTO HANNO PARTICIPATO 
ALL’INIZIATIVA. 


