
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 06 al 13 marzo  2022 
 

 
 
  

Il Signore, Dio tuo, adorerai; a lui solo renderai culto. (Lc 4,8) 
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 
I DI 
QUARESIMA  

6 ORE 08.00 

 
 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 
 

ORE 11.30 

 

   ORE 18.30 

+DON FELICE; 
+ 
 
 
 

PER LA COMUNITA’; +ANTONIA; 
 
 
 
 

+PER LE ANIME DEL PURGATORIO; 
 
 
 
 
 

+MERCEDINA; 
 

LUNEDÍ  7 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

 
 
MICHELE (VIV); +TEO’ RAFFAELLO; 

MARTEDÍ  8 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

+MARIO,EMILIA,TINO PECCOLO; 
 
+DALL’ARMELLINA ARTURO E CORNELIA; 
+SCANDURA CARMELO 

MERCOLEDÍ  9 ORE 08.00 
 
 
 
 
 

ORE 18.00 

+TOSCA NORMA; 
 
+CALZAVARA FRANCO; +DALL’ANESE ALBERTO; 

GIOVEDI’ 
 10 ORE 08.00 

 
ORE 18.00 

+DE PECOL EROS; 

VENERDÍ  11 ORE 08.00 

 
 

Ore 18.00 

+SACCON IRMA; 
 
+BASILE VANNA  ROSA; +JOLANDA E ADOLFO ; 

SABATO 
  

12 ORE 08.00  
ORE 18.30 

 
 
 

+ANIELLO LUIGI,MARIA,CARMINE; 

DOMENICA 
II  DI 
QUARESIMA 

13 ORE 08.00 

 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 

ORE 11.30 

 

   ORE 18.30 

+CELESTE, RINA, RICCARDO, EMILIA, MARIA; 
 
PER LA COMUNITA’: 
 
 
 
 
 

+PER IL COMPLEANNO DI GIUSEPPE; +MARISA; 
 

  …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 

GESÙ FU GUIDATO DALLO SPIRITO NEL DESERTO E TENTATO DAL DIAVOLO.     (Lc 4,1-13) 

     

sottomissione al Padre. “Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo sei tu che sei 
tentato” (sant’Agostino). 
In esse viene anticipata la vittoria finale di Cristo nella risurrezione. Cristo 
inaugura un cammino - che è l’itinerario di ogni essere umano - dove nessuno 
potrà impedire che il disegno di Dio si manifesti per tutti gli uomini: la sua volontà 
di riscattarlo, cioè di recuperare per l’uomo la sovranità della sua vita in un libero 
riconoscimento della sua dipendenza da Dio. 
È nell’obbedienza a Dio che risiede la libertà dell’uomo. L’abbandono nelle mani 
del Padre - “Io vivo per il Padre” - è la fonte dell’unica e vera libertà, che consiste 
nel rifiutare di venire trattati in modo diverso da quello che siamo. Il potere di Dio 
la rende possibile. 
 
 

 LACHIESA.IT 
P.Giuseppe Menzato  - parroco 

 
 

La Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di 
Gesù. Poste alla soglia del suo ministero pubblico, esse 
sono in qualche modo l’anticipazione delle numerose 
contraddizioni che Gesù dovrà subire nel suo itinerario, 
fino all’ultima violenza della morte. In esse è rivelata 
l’autenticità dell’umanità di Cristo, che, in completa 
solidarietà con l’uomo, subisce tutte le tentazioni tramite 
le quali il Nemico cerca di distoglierlo dalla sua completa  

  Domenica, 6 MARZO 2022        I DI QUARESIMA   (c)            N.118  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO:  
 Signore, fa’ digiunare il nostro cuore: che sappia rinunciare 

a tutto quello che l’allontana dal tuo amore, Signore, 
e che si unisca a te più esclusivamente e più sinceramente. 

Fa’ digiunare il nostro orgoglio, tutte le nostre pretese, le nostre rivendicazioni, 
rendendoci più umili e infondendo in noi come unica ambizione, quella di servirti. 

Fa’ digiunare le nostre passioni, la nostra fame di piacere, la nostra sete di ricchezza, 
il possesso avido e l’azione violenta; che nostro solo desiderio sia di piacerti in tutto. 

Fa’ digiunare il nostro io, troppo centrato su se stesso,  egoista indurito, 
che vuol trarre solo il suo vantaggio: che sappia dimenticarsi, nascondersi, donarsi. 

Fa’ digiunare la nostra lingua, spesso troppo agitata, troppo rapida nelle sue repliche, 
severa nei giudizi, offensiva o sprezzante: fa’ che esprima solo stima e bontà. 

Che il digiuno dell’anima, con tutti i nostri sforzi per migliorarci, 
possa salire verso di te come offerta gradita, meritarci una gioia più pura, più profonda. 

Amen. 
(Jean Galot)  

DOMENICA          6                      I DOMENICA DI QUARESIMA 

LUNEDI’                 7 -20.30 COMMISSIONE PASTORALE GIOVANILE FORANIALE 
IN PARROCCHIA. 
-20.45 INCONTRO ADOLESCENTI DEL TRIENNIO DELLE 
SUPERIORI. 

MARTEDÍ                 8 
 

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

VENERDÍ                11 GIORNATA DI ASTINENZA DALLE CARNI 
- 20.30 INCONTRO GRUPPO MEDIE 

SABATO                12 ORE 16.00 GRUPPO FAMIGLIE IN PREPRAZIONE 
ALL’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE CON IL PAPA A 
GIUGNO 

DOMENICA                                 13  II  DOMENICA  DI QUARESIMA 
PADRE GIULIANO PINI SARA’  IN VISITA NELLA NS. 
PARROCCHIA PER PRESENTARE UN NUOVO PROGETTO. 
 

 

ORATORIO NEWS:  
Tre esercizi di carità per seminare la pace: 

1. Sollevare il morale di qualcuno Sai che alcune cose non gli vanno bene e non sai 
cosa fare. Decidi di strappargli un sorriso per fargli sapere che non va tutto a rotoli. È 
sempre bello sapere che c’è qualcuno che ti vuole bene e che ci sarà sempre malgrado le 
difficoltà. 
2. Fermarti ad aiutare. Essere attento a chi ha bisogno di te Non importa se è un 
problema di matematica, una semplice domanda o qualcuno che ha fame, l’aiuto non è 
mai troppo! Tutti abbiamo bisogno degli altri. E ricorda che anche tu hai bisogno di aiuto. 
3. Ricordare agli altri quanto li ami Tu sai che li ami… e loro? Le carezze, gli 
abbracci e le parole non sono mai troppi. Se Gesù non si fosse fatto carne, non avremmo 
mai capito che Dio è Amore. 

 
TRE GIORNI DI SPIRITUALITÀ PER I GIOVANI dai 18 ai 40 anni.: “LA VITA un viaggio verso 
Dio, insieme a Dio”. Da Venerdì 1 sera a domenica 3 aprile pranzo a Caorle con la 
famigliadel Murialdo Italiana. Adesioni entro il 20 marzo a Leonardo M. o p.Sandro 

VIA CRUCIS  
IN CHIESA 

OGNI VENERDI’  
ALLE ORE 

17.15                                              

 

RINGRAZIAMO GLI ANIMATORI, GLI 
EDUCATORI, I VOLONTARI CHE 
HANNO COLLABORATO ALLA BELLA 
RIUSCITA DELLA FESTA DI 
CARNEVALE.  

QUARESIMA 2022 
                                                                                                              

È il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita di 
ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere «un 

cammino di vera conversione» così da «affrontare vittoriosamente con le armi 
della penitenza il combattimento contro lo spirito del male», si legge nell’orazione 

colletta all’inizio della Messa del Mercoledì delle Ceneri. Questo itinerario di 
quaranta giorni che conduce al Triduo pasquale, memoria della passione, morte e 

risurrezione del Signore, cuore del mistero di Salvezza, è un tempo di cambiamento 
interiore e di pentimento. I segni, o meglio, le pratiche della Quaresima sono: Il 

digiuno, l’elemosina e la preghiera. Cogliamo questa grande opportunità cercando di 
partecipare attivamente  a tutti i momenti che la liturgia ci propone. 

 

 

La CARITAS PARROCCHIALE RINGRAZIA DI CUORE PER LA RACCOLTA DI DOMENICA SCORSA e 
assieme all’Unità Pastorale si fa portavoce del progetto di Caritas Diocesana "Emergenza 
Ucraina: come aiutare", che già è presente via social. 

Teniamo a ricordare  le tre  le priorità a cui siamo chiamati: 
*accoglienza dei profughi ucraini nelle case 
*raccolta di medicinali  
*raccolta di offerte in denaro per l'emergenza Ucraina:  
CARITAS DIOCESANA VITTORIO VENETO  BANCA CREDITO COOPERATIVO DELLA MARCA  
IT 45 K 07084 62190 000000320740 Causale (da specificare): EMERGENZA UCRAINA 
 
Per coordinare i nostri aiuti materiali (farmaci, ma anche alimenti etc.) facciamo riferimento a: 
 
 Diacono Ugo Bravo  Caritas Foraniale di Conegliano  via Torricelli, 19 
Orario: Lun. 9.00-12.00  - Mart.- Ven 15.00-19.00                                        GRAZIE!!! 

 


