
  CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal  19 al 26 febbraio 2023 
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DOMENICA 
VII DEL TEMPO 
ORDINARIO 

19 ORE 08.00 

ORE 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORE 11.30 
 
 

ORE 18.30 

 
 
 
 
 
 

PER LA COMUNITA’; +P.ADRIANO; +DE MARTIN 
GIANNI;+MORANDIN CATERINA; 
+GIOVANNI FALSARELLA; 
 

+DE ZANET FERRUCCIO (ANN.)E DE ZANET FLORIO E 
NONNA CATERINA; 
 

LUNEDÍ 
 

20 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+FIORIN GIUSEPPE (LELLO); 

MARTEDÍ 
 

21 ORE 08.00 

ORE 18.00 

+P.GASTONE; +SCHINCARIOL MICHELE; 
 
PER LA GUARIGIONE DI EDOARDO; 

MERCOLEDÍ 
LE CENERI 
 

22 ORE 08.00 
 
 

ORE 18.00 

 

GIOVEDI’ 
 

23 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

 
 

+ZAMARA ISIDE; 
VENERDÍ 
 

24 ORE 08.00 

ORE 18.00 
+P.ALFONSO; 

 
 

+OSVALDO; 
SABATO 
 

25 ORE 08.00   

ORE 18.30          

 
 
+MATTIUZZI GIANLUIGI E GUSTAVO; +BERNARDI 
GIUSEPPE; 

DOMENICA 
I DEL TEMPO  di 
QUARESIMA 

26 ORE 08.00 
 

ORE 10.00 

 
 

ORE 11.30 

 

 ORE 18.30 

+PORTELLO AURELIO RENATO; +ANNA (ANNIV.) 
 

PER LA COMUNITA’; 

 

Sono passati un po' di anni ma ricordo bene che mia 
mamma mi raccontò di una sua carissima amicizia che si 
era incrinata dolorosamente e anche 
inconsapevolemente. Questa sua amata amica non 
rispondeva più, non  la cercava  più, era cambiata nel 
suo atteggiameno, tanto distacco, freddezza. Mamma 

19 

1873-2023 - 150 anni dalla fondazione della Congregazione del Murialdo 
“NE PERDANTUR” (affinché non si perdano) S.L.Murialdo scritti, XI,377,4 

 

«Se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete?», dice il Signore. (Cf. Mt 5,46) 
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        
 

l’aveva offesa?Cosa aveva potuto farle? Mamma era già anziana e con il suo tipico 
modo di comunicare decise di  continuare a scriverle lettere di affetto, di preghiera, 
di amicizia per assicurarle che lei era sempre lì e che se c’era qualcosa che l’aveva 
ferita lei era pronta a parlarne… Ma nessuna risposta né lettera è arrivata. Ricordo 
però che il giorno del funerale di mammina, era una luminosissima giornata di 
novembre, in fondo alla Chiesa scorgemmo proprio quella amica cara di mamma, 
che era venuta, e aveva anche firmato la sua presenza sul libro delle condoglianze. 
Ecco: l’amore che spiazza, che inventa modi per dire il perdono, aveva vinto! E’ 
quello che Gesù ci dice questa domenica: disarma l’odio e il rancore, disinnesta la 
bomba della rabbia, della vendetta con gesti creativi di bene, libera la tua bontà, non 
permettere che l’astio divori tutto il tuo cuore, non lo meriti di stare tanto male. 
Fai come fa Dio che porta un raggio di sole anche su chi sceglie il male, porta una 
goccia di rugiada a chi ha la lingua riarsa di cattiveria…Capovolgi il modo di leggere la 
tua storia, dove saresti legittimato a lamentarti, a vendicarti, a odiare: capovolgila, 
non sei determinatisticamente costretto al male. Prega, ecco questo devi farlo 
tanto: prega per i tuoi nemici, ogni giorno… e mamma ricordo che pregava proprio 
tanto. “Signore donaci tu l’abbondanza del tuo Spirito che sgonfi il rancore dal nostro 
cuore e lo allarghi di benevolenza e pace. Tu solo puoi farlo Signore. Grazie”.E 
iniziamo la Quaresima con il gesto della penitenza: cenere sulla testa, digiuno di cibo, 
elemosina per chi soffre…Esercizi di cui io sento il bisogno. Vogliamo camminare 
insieme questa strada dei poveri per diventare santi insieme? Guarda all’interno le 
proposte per questo tempo speciale. 
 

Padre Sandro Girodo-PARROCO 

Chi vince nel mio cuore? 
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  …di DOMENICA in DOMENICA.... 

       PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 
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La comunità e la famiglia pregano per  LA QUARESIMA 
La Quaresima è il tempo liturgico in cui ci prepariamo attraverso preghiera, 

digiuno ed elemosina, a vivere il mistero della morte e risurrezione di 
Cristo, celebrato nella Pasqua, cuore della nostra fede. Si articola in sei 

domeniche, dal Mercoledì delle Ceneri alla Messa della "Cena del Signore" 
esclusa, quando comincia il Triduo Santo. Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di 

digiuno; nei venerdì di Quaresima si osserva l'astinenza dalle carni. Durante il Tempo 
di Quaresima non si dice il Gloria e non si canta l'alleluia. Il colore liturgico è il viola, 

colore della penitenza, dell'umiltà e del servizio, della conversione a Gesù. 
 

INIZIATIVE DI QUARESIMA: 
Ogni mattina ore 6.00 Lodi mattutine in cappellina; ogni Venerdì ore 17.00 Via Crucis 
in Chiesa e ore 19.00 Cena del Povero in oratorio, a pane e acqua, il cui corrispettivo 
viene dato in elemosina per la Siria e si leggono le letture della Domenica; Sabato 25 

febbraio ritiro collaboratori e consacrati della Famiglia del Murialdo ad Oderzo; 
raccolta fondi per i terremotati in Siria con l’ENGIM e domenica 26 marzo Colletta con 

la Caritas. 
 

“Adorando insieme la croce, segno della nostra salvezza, chiediamo umilmente perdono per noi, 
per le colpe di cui ci siamo macchiati; chiediamo perdono anche a nome di tutti coloro che non sono 

qui e non sanno chiedere perdono al Signore per le loro colpe. 
Essi non sanno di quanta gioia e di quanta pace il loro cuore  sarebbe pieno se sapessero farlo. 

Chiediamo perdono a nome di tutta l'umanità, del tanto male commesso dall'uomo contro l'uomo, 
del tanto male commesso dall'uomo contro il figlio di Dio, contro il Salvatore Gesù, contro il profeta 

che portava parole di amore. E mettiamo la nostra vita nelle mani del Crocifisso perché Egli, 
redentore buono, redima e salvi il nostro mondo, redima e salvi la nostra vita col conforto del suo 

perdono. Amen” 
Carlo Maria Martini 

DOMENICA    19 
VII DEL TEMPO ORDINARIO. Al termine delle Ss.Messe vendita dei 
crostoli “pro missioni” a cura del GRUPPO MISSIONARIO. 

LUNEDÍ            20 
 

NON C’E’ CATECHISMO. 
 -ORE 20.45 Incontri di catechesi per giovani e adulti  

MARTEDÍ          21 NON C’E’ CATECHISMO. 
- ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA, ADORAZIONE E ROSARIO  

MERCOLEDI’       22 

 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI, GIORNO DI ASTINENZA E DIGIUNO DALLE 
CARNI. LE CELEBRAZIONE DEL RITO DELLE CENERI: 
nelle Messe del giorno (08.00 e 18.00) 
alle ore 16.30 per i gruppi del catechismo  
alle ore 20.30 per giovani e adulti. 

GIOVEDI’            23 -ORE 20.45 proseguono gli incontri di catechesi per giovani e adulti. 
- ORE 17.00 Incontro di formazione, programmazione Catechisti  
- ORE 20.30 a Ponte della Priula: Inizio del corso per nuovi ministri 
straordinari della Comunione con il vescovo Corrado. 

VENERDÌ           24 
 

-ORE 17.00 VIA CRUCIS in chiesa 
-ORE 17.30 Incontro GRUPPO MISSIONARIO 
-ORE 19.00 CENA del POVERO, a pane e acqua, il corrispettivo in 
elemosina per la Siria, lettura della Parola di Dio della Domenica 
-ORE 20.30 VEGLIA di preghiera dei fidanzati a Codognè  

SABATO            25 ORE 9.00 partenza per Oderzo per il ritiro parrocchiale della Famiglia 
del Murialdo, laici collaboratori e consacrati. 

DOMENICA         26 I DEL TEMPO DI QUARESIMA. Presentazione alla comunità dei 2 
catecumeni Alessandro e Iside. RACCOLTA CARITAS 
-ORE 14.30 a Vittorio Veneto, Seminario: Incontro di formazione e 
Vespri per i Ministri straordinari della Comunione 

ORATORIO NEWS: 
Per i 150 anni dall’inizio 
della Famiglia del Murialdo 
due eventi-iniziative:  
PER I GIOVANI: SABATO 18 
E DOMENICA 19 MARZO 

SUI PASSI DEL MURIALDO A TORINO, due giorni di spiritualità, visita, 
confronto, festa, animazione e testimonianze con gli altri giovani delle 
opere del Murialdo dalle 16 nazioni dove siamo presenti. Costo 60 euro 
compreso viaggio, pernottamento in sacco a pelo e materassino e vitto. 
Info gli educatori. 
PER FAMIGLIE E ADULTI SABATO 22- MARTEDI’ 25 APRILE 
PELLEGRINAGGIO SUI PASSI DEL MURIALDO A TORINO: visita di tutti i 
luoghi vissuti del Murialdo, il Collegio Artigianelli dove ha accolto i suoi 
ragazzi poveri, orfani e li faceva imparare, pregare, giocare, la casa Natale, 
la chiesa del battesimo, la cappella della conversione, il santuario mariano 
dove pregava, la sua tomba e poi…visita del Museo del Cinema e Mole 
Antonelliana, Museo Egizio, Duomo e Sindone, salita con la cremaliera sulla 
collina di Superga, pranzi nelle piole tipiche piemontesi e nei bar 
ottocenteschi. Costo poco meno di 80 euro al giorno, esclusi i pranzi e gli 
ingressi ai Musei. Info p.Sandro. 

EMERGENZA TURCHIA E SIRIA e INIZIATIVE per le POPOLAZIONI TERREMOTATE: con ENGIM 
(Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo) stiamo sostenendo il progetto di aiutare 100 famiglie 
disastrate per i 12 anni di guerra e ora dal terremoto con aiuti alimentari, igienici, di prima necessità, in 
collaborazione con le Suore della Carità di s.Giovanna Antida e il Patriarcato di Damasco nei quartieri 
poveri di Doueilaa, Jaramana e BabTouma. I prezzi sono saliti alle stelle e anche le minime cose sono 
carissime. Raccogliamo fondi in ufficio parrocchiale o autonomamente si può fare donazione a: 
Beneficiario: ENGIM, ENTE NAZIONALE GIUSEPPINI DEL MURIALDO, BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO, Iban: IT78 E056 9603 2170 0000 3166 X92, Causale: Un aiuto alimentare per le famiglie di 
Damasco. 

PROMEMORIA: IN OCCASIONE DEI 100 ANNI DEI GIUSEPPINI NELLA NOSTRA 
PARROCCHIA vogliamo preparare una MOSTRA con foto, memorie, testimonianze. Stiamo 
raccogliendo foto, scritti, ecc. che potete inoltrare alla mail infoparsanmartino1@gmail.com.    

  
Che bella occasione quella di pregare insieme nella Festa della Madonna di Lourdes e 
implorare consolazione, fortezza e sollievo attraverso il prezioso dono dell’Olio degli 
Infermi. Sabato scorso, giornata mondiale del malato, abbiamo celebrato questa GRAZIA su 
tutti coloro che si sentono deboli, malati, feriti, stanchi…e il Signore misericordioso ci ha 
sollevato…su ali d’aquila. E nella semplicità abbiamo festeggiato facendo merenda insieme. 


