
  CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 26 febbraio al  5 marzo 2023 
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DOMENICA 
I DEL TEMPO  di 
QUARESIMA 

26 ORE 08.00 

 
 
 
 

ORE 10.00  

ORE 11.30 
 
 

ORE 18.30 

+PORTELLO AURELIO RENATO; +ANNA (ANNIV.);  
+p. ADRIANO BELLOTTO; 
 

PER LA COMUNITA’;+P.ADRIANO BELLOTTO; 

 

+P.ADRIANO BELLOTTO; 
 
 

+PIERISA TEOT;+P.ADRIANO BELLOTTO; 
LUNEDÍ 
 

27 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

 
 

+MORETTI ADRIANO; +MOSCARDA LUCIANO(trigesimo); 

MARTEDÍ 
 

28 ORE 08.00  

 

ORE 18.00 

+P.GIUSEPPE GARBIN; PER LA GUARIGIONE DI 
EDOARDO; 
+MARIA, MIHAEL, MIRKO; +FAM.CALOI; 

MERCOLEDÍ 
 

1 ORE 08.00 
 
 

ORE 18.00 

 
 
+WANDA MORETTI (TRIGESIMO); +SACCON LUIGIA; 

GIOVEDI’ 
 

2 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+VETTOR BOTTECCHIA MATILDE (15° anniv.); 
 

+FAM.BERNARDI; 
VENERDÍ 
 

3 
 

ORE 08.00 

ORE 18.00 
 
 

+AGOSTINO CESCHIN; +ANGELINA; 

SABATO 
 

4 ORE 08.00   

ORE 18.30          

 
 
+MAURO E ADELINA; +P.ADRIANO BELLOTTO; 

DOMENICA 
II DEL TEMPO  di 
QUARESIMA 

5 ORE 08.00 
 

ORE 10.00 

 
 

ORE 11.30 

 

 ORE 18.30 

 
 
 

PER LA COMUNITA’; 
 
 
+ANTONIO E ANNA CELOTTI; 

19 

1873-2023 - 150 anni dalla fondazione della Congregazione del Murialdo 
 

“SIATE UNA BEN UNITA FAMIGLIA”    S.L.MURIALDO 
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. (Mt 4,4) 
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        
 

M 
 
 

 Mi ricordo che a casa, mamma per il martedì 
grasso faceva le frittelle di mela: una leccornia 
stupenda, che bontà e che festa! E poi nel 
tempo della Quaresima ci invitava a non 
mangiare i dolci, delle colombe neanche l'ombra, 
delle uova di cioccolata non se vedeva traccia… 
perché ci dovevamo preparare alla Pasqua. 

 

 

Ecco, se l'Avvento è un tempo di attesa, la Quaresima è un tempo di preparazione: 
come per prepararsi a una festa di matrimonio non si mangia troppo perché poi sai 
che al pranzo farai un festone così per la Pasqua bisogna prepararsi con esercizi 
del cuore che ci aiutino a donarci più che a riempirci di noi stessi. Perché a Pasqua 
festeggiamo il dono totale, lo spendersi completo, e se non mi alleno è difficile 
realizzarlo. E così Gesù in questa prima domenica di Quaresima ci mostra che 
anche lui ha dovuto combattere per purificare il suo cuore, le sue orecchie, le sue 
azioni, i suoi pensieri dalla voce di Satana che lo spinge a mettere se stesso al 
centro di tutto! La prima tentazione è riempirsi di quello che gli piace, a tutti i costi! 
La seconda è di usare Dio per i suoi scopi, a suo piacere! E la terza è di ricoprirsi di 
potere e di gloria! Invece anche lui fa il percorso di purificazione, mettendo Dio al 
primo posto e non se stesso! Così ci mostra come fare: sposta lo sguardo da te 
stesso, da quello che vuoi a tutti i costi per il tuo comodo e piacere, dal “tutto per te 
e subito” a uno sguardo rivolto a: “Cosa vuoi Tu Signore? Cosa desideri? Qual è la 
tua volontà per me Signore?” Carlo Acutis diceva. “Non io, ma Dio”. Ecco il nostro 
cammino quaresimale, aiutati dagli esercizi che la madre Chiesa ci propone: la 
preghiera, per metterci in ascolto della volontà del Signore e non seguire la mia, il 
digiuno, per non soddisfare di continuo tutti i miei istinti e quello che mi piace, e 
l'elemosina per allenarmi a pensare a chi è nella povertà e a condividere quello 
che ho con loro. “Aiutami Signore a spostare la mia attenzione da me a Te e agli 
altri, a diventare un dono con la mia vita e non una calamita di egoismo, piacere, 
superbia!”.  Possiamo fare questo cammino in comunità, pregando, digiunando, 
facendo elemosina insieme. Buona Quaresima. 

P. SANDRO GIRODO - PARROCO 

NON IO, MA DIO 
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  …di DOMENICA in DOMENICA.... 

       PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 
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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 

LUNEDÍ            27 
 

-ORE 20.30 INCONTRO GRUPPO ADO.- 
-ORE 20.45 Incontri di catechesi per giovani e adulti  

MARTEDÍ          28 - ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA, ADORAZIONE E ROSARIO  

GIOVEDI’            2 
PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE 

-ORE 20.30 UN’ORA DAVANTI AL SOLE, Adorazione Eucaristica 
comunitaria. 
-ORE 20.45 proseguono gli incontri di catechesi per giovani e adulti. 

VENERDÌ           3 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

GIORNATA DI ASTINENZA DALLE CARNI 
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ADORAZONE EUCARISTICA in chiesa 
 (il calendario per i turni di preghiera si trova nella bacheca vicino 
all’ufficio parrocchiale). 
-ORE 17.00 VIA CRUCIS in chiesa 
-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 incontro fidanzati  

SABATO            4 
PRIMO SABATO DEL MESE 

-ORE 15.00 INCONTRO DI PREGHIERA in cappellina. 

DOMENICA         5 II DEL TEMPO DI QUARESIMA 
FESTA E MEETING DEI PREADOLESCENTI A MOGLIANO, con il 
movimento Salesiano. 

La comunità e la famiglia pregano per  LA QUARESIMA 
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) 

 

ORATORIO 
NEWS: 

Sabato 18 abbiamo 
festeggiato il Carnevale 
in Oratorio: è stato un 

bellissimo momento di allegria, spensieratezza con giochi, canti, balli e tante 
risate. e non è mancata una bella merenda. Eravamo di tutte le età dai bimbi 
tanto piccoli, agli animatori adolescenti, ai genitori che han fatto festa con noi. 
E abbiamo concluso pregando insieme nella Messa festiva.  (Chiara catechista).  
E mentre sul piazzale si giocava e si ballava, nei locali dell’Oratorio il Gruppo 
Missionario, insieme a catechisti, amici sportivi, neocatecumenali e 
collaboratori preparava i crostoli sulle note della musica anni ’80. Gli stessi 
crostoli sono stati venduti al fine di promuovere una raccolta fondi per le 
Missioni. L’aria “profumava” di carnevale. È stato un bellissimo pomeriggio di 
musica, di condivisione del 
lavoro ma anche di 
divertimento. (Maria Amici 
Sportivi) 
 

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. 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, e poi…i 
luoghi tipici di Torino. Costo poco meno di 80 euro al giorno, 
esclusi i pranzi e gli ingressi ai Musei. Info p.Sandro. 

INIZIATIVE DI QUARESIMA: 
OGNI MATTINA ore 6.00 LODI 

MATTUTINE in cappellina;  
OGNI VENERDI’  

VIA CRUCIS in chiesa alle ore 17.00 
CENA DEL 
POVERO in 
oratorio,  alle 
ore  19.00  a 
pane e acqua, il 

cui corrispettivo viene dato in elemosina 
per la Siria e si leggono le letture della 
domenica. 

E’ mancato il 18 
febbraio a Mendoza 
in Argentina, p. 
Adriano Bellotto, 
nostro parrocchiano e 
Giuseppino del 
Murialdo, aveva 84 
anni. Ha svolto il suo 

sacerdozio nella provincia religiosa di 
Argentina e Cile. In tutte le comunità dove è 
stato chiamato, ha saputo lasciare tracce che 
rimangono nel cuore di chi lo ha conosciuto 
non solo come Sacerdote, ma anche come 
amico, fratello e padre. Si è consacrato 
pienamente al carisma del Murialdo e  
donato con profonda convinzione al compito 
catechistico e all'animazione pastorale, 
specie con i più poveri. Grazie Signore per il 
dono di P.Adriano.  
Faremo Messa per lui sabato 4/3 ore 18.30. 
Il testo integrale dell’omelia al funerale di 
P.Adriano (lunedì 20/2) presieduta dal vice-
provinciale dei Giuseppini  padre Sebastian 
Martinez Vera,  si può trovare nel sito 
parrocchiale. 

EMERGENZA TURCHIA E SIRIA e INIZIATIVE per le POPOLAZIONI TERREMOTATE: con ENGIM 
(Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo) sosteniamo 100 famiglie  disastrate in Damasco. 
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. Con Associazione Pro Terra Sancta, sosteniamo la parrocchia s.Francesco di Aleppo, che 
ospita 2000 persone sfuggite al terremoto, nei locali, nei cortili, nell’oratorio. Beneficiario: FOR THE 
POOR, IBAN: IT 39 U 05018016000 00014488449, BANCA POPOLARE ETICA SCPA - FILIALE 
DI MILANO. Causale: FOR THE POOR 

PROMEMORIA: IN OCCASIONE 
DEI 100 ANNI DEI GIUSEPPINI 
NELLA NOSTRA PARROCCHIA 

visitate il nostro sito 
www.parrocchiasanmartinoconegliano.it è 
gia stato pubblicato del materiale ed 
inoltre potete trovare tutti gli 
aggiornamenti e approfondimenti 
parrocchiali. 


