
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal  20 al 27 febbraio 2022 
 

 
 
  

«Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro», dice il Signore. i(Lc 6,36) 
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 
VII DOMENICA 
DEL T.O.  

20 ORE 08.00 

 
 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORE 11.30 

 

 

 

 

   ORE 18.30 

+MIRELLA, ISIDE, ODDONE MORETTO; 
 
PER LA COMUNITA’;PER LE ANIME DEL PURGATORIO; +LINA 
CAMPANER;+CANZIAN UGO E LUCIO, SMIRAGLIA DINA,ALDO 
E DARIO; +MAIZZI SAVERIO, D’ONOFRIO MARIA; 

 

+DE  ZANET FERRUCCIO,FLORIO,CATERINA;+CATERINA, RINO 
E FAM.DE ZANET;+DRUSIAN MARIA; 
 
+LELIO FIORIN (32° ANN); 

LUNEDÍ  21 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

 

MARTEDÍ 
CATTEDRA DI SAN 
PIETRO APOSTOLO 

22 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

 

MERCOLEDÍ  23 ORE 08.00 
 
 
 
 
 

ORE 18.00 

+CARMELA,BRUNO,EMANUELE; 
 
+OSVALDO; 

GIOVEDI’ 
 24 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

+ZARDETTO BATTISTA E MARISA; 

VENERDÍ  25 ORE 08.00 

 

Ore 18.00 

+BORO ANNA (ANN.); 
 
 

+FOLTRAN ELISA; 

SABATO 
  

26 ORE 08.00  
ORE 18.30 

 
 
 
 
 

+PERUZZA MARINO; +BERNARDI GIUSEPPE (ANN); 

DOMENICA 
VIII DEL T.O. 

27 ORE 08.00 

 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 

ORE 11.30 

 

   ORE 18.30 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER LA COMUNITA’;+FAM.LORENZET;+MORETTI ADRIANO; 
 
+POSSAMAI CANDIDA E CESCHIN GIOVANNI;+BERNADETTE E 
ANASTASIA; 

  …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 

IL SIGNORE ELIMINA IL CONCETTO DI NEMICO (Lc 6,27-38) 

     

 

Poi viene Gesù e ci sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in custodia 
amorosa, perché la paura non libera dal male. E indica otto gradini dell'amore, attraverso 
l'incalzare di verbi concreti: quattro rivolti a tutti: amate, fate, benedite, pregate; e quattro 
indirizzati al singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non chiedere indietro. Amore fattivo quello 
di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi concreti, perché amore vero non c'è 
senza un fare.   Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, 
mostra che non hai nulla da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà l'assurdo di esserti 
nemico. Offri l'altra guancia altrimenti a vincere sarà sempre il più forte, il più armato, e 
violento, e crudele. Fallo, non per passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando 
la relazione, facendo tu il primo passo, perdonando, ricominciando, creando fiducia. «A chi ti 
strappa la veste non rifiutare neanche la tunica», incalza il maestro, rivolgendosi a chi, magari, 
non possiede altro che quello. Come a dire: da' tutto quello che hai. La salvezza viene dal 
basso! Chi si fa povero salverà il mondo con Gesù (R. Virgili). Via altissima. Il maestro non 
convoca eroi nel suo Regno, né atleti chiamati a imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di 
questo Vangelo: come volete che gli uomini facciano a voi  così anche voi fate a loro. Ciò che 
desiderate per voi fatelo voi agli altri: prodigiosa contrazione della legge, ultima istanza del 
comandamento è il tuo desiderio. Il mondo che desideri, costruiscilo. «Sii tu il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi). Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita e ti fa felice, 
questo tu darai al tuo compagno di strada, oltre l'eterna illusione del pareggio del dare e 
dell'avere. È il cammino buono della umana perfezione. Legge che allarga il cuore, misura 
pigiata, colma e traboccante, che versa gioia nel grembo della vita.  

 P.ERMES RONCHI 
P.Giuseppe Menzato  - parroco 

 

Gesù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana il sogno e 
la rivolta del Vangelo. Ora pronuncia il primo dei suoi "amate". 
Amate i vostri nemici. Lo farai subito, senza aspettare; non per 
rispondere ma per anticipare; non perché così vanno le cose, ma per 
cambiarle. La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è 
impossibile.  E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti 
vi distruggerete. Perché la notte non si sconfigge con altra tenebra; 
l'odio non si batte con altro odio sulle bilance della storia. Gesù 
vuole eliminare il concetto stesso di nemico. Tutti attorno a noi, 
tutto dentro di noi dice: fuggi da Caino, allontanalo, rendilo innocuo. 

 

  Domenica, 20 febbraio 2022   VII DEL TEMPO ORDINARIO  (c)      N.116
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

TEMPO DI SINODO 
Sentiamoci come comunità impegnati a pregare insieme per cogliere 
il senso del nostro “essere Chiesa”, membra di un unico corpo. Il 
partecipare, il prendere parte attiva nella vita parrocchiale è segno di 
una comunità che cammina insieme: laici, pastori e consacrati, 
famiglie e singoli, giovani e anziani, approfondendo il senso di 
corresponsabilità e della missione. Chiediamo il dono dello Spirito 
che ci invita all’ascolto, al discernimento della realtà per compiere un 
rinnovamento che risponda alle sfide del nostro tempo. Ricordiamoci: 
“Ad ognuno è data una particolare grazia per il bene di tutti”, 
superando personalismi e divisioni, armonizzando le varietà e le 
ricchezze di ciascuno. Tutti uniti, con le nostre differenze, ma uniti: 
questa è la strada di Gesù. 
Mai chiacchierare degli altri, mai! (Papa Francesco).  
Prossimo appuntamento con i possibili collaboratori per il 
rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale giovedì 3 marzo 
ore 20.30 

 

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO: 
PER LA PACE 

Troppo scontato, o Padre, chiederti la pace nel mondo! 
Lo fanno in tanti, con tante belle parole, 

pensando chissà cosa sia questa pace! 
Nel mio piccolo, o Padre buono, voglio chiederti la pace del cuore, 

la pace interiore, la pace con mia sorella, con mio fratello, 
con i miei amici, con quelli del mio quartiere, del mio palazzo... 

La pace è saper cedere, è sacrificarsi, è fare il primo passo, 
è saper stare al proprio posto... 

Donaci, o Padre, la pace! 

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

LUNEDI’               21 -ORE 18.00 INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO. 
-ORE 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI DEL TRIENNIO DELLE 
SUPERIORI. 

MARTEDÍ              22 
 

-ORE 20.00 IN CHIESA GRUPPO DI PREGHIERA, APERTO A 
TUTTI. 
-ORE 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI DEL BIENNIO DELLE 
SUPERIORI. 

GIOVEDÍ              24 -ORE 17.30 RIUNIONE CATECHISTI. 
-ORE 20.30 ASSEMBLEA AMICI SPORTIVI. 
- ORE 20.30 INCONTRO EDUCATORI ORATORIO. 

VENERDÍ               25 -OR E 20.30 INCONTRO FIDANZATI 
 -ORE 20.30 GRUPPO MEDIE. 

SABATO               26             - ORE 11.00 BATTESIMO GRILLO VIOLA. 
-ORE 15.00 FESTA DI CARNEVALE PER ELEMENTARI E MEDIE. 
VENITE MASCHERATI, E CHI VUOLE PORTI QUALCHE 
DOLCETTO O BIBITA: GIOCHI, BALLI, MERENDA. 

DOMENICA                                 27 VIII  DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO. 
-ORE 11.00 BATTESIMO DI RIZZI GIULIA. 
RACCOLTA MENSILE CARITAS 

 

ORATORIO NEWS:  
SHREKARNEVALE: è la festa mascherata per elementari e medie, 

condotta dagli adolescenti animatori, che ha come sfondo la 
divertente storia di Shrek, Fiona e Ciuchino. 

Vi aspettiamo SABATO 26 FEBBRAIO ALLE 15.00, mascherati, 
portando qualche dolcetto da condividere, 

 niente coriandoli, d’accordo? 
 E faremo anche la sfilata  

   

RACCOLTA MENSILE CARITAS                                                     27 FEBBRAIO 2022 
 

 
 LA CARITAS CI INFORMA DI AVERE MAGGIORE NECESSITA’ DI: 
 OLIO DI SEMI; OLIO EXTRAVERGINE, RISO, PRODOTTI PER LA 
PULIZIA DELLA CASA (DETERSIVI PER LAVATRICE, PAVIMENTI, 
SANITARI) E L’IGIENE DELLA PERSONA (SHAMPOO, 
BAGNOSCHIUMA, CARTA IGIENICA,ECC.). 
 

GRAZIE!!! 


