
  CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA   dal  5 al 12 marzo 2023 
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DOMENICA 
II DEL TEMPO  di 
QUARESIMA 

5 ORE 08.00 

 
 

ORE 10.00 
 
 

ORE 11.30 
 
 

ORE 18.30 

+ROS ALESSANDRO, POLES FRANCA; 
 
PER LA COMUNITA’;+RITA,FERNANDO,ANTONI FONSECA; 
+DILAKSHI FONSEKA; 
 
 

+ANTONIO E ANNA CELOTTI; 
LUNEDÍ 
 

6 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 
 
 
 

+MERCEDINA; 

MARTEDÍ 
ss.Perpetua e Felicita 

7 ORE 08.00  

 

ORE 18.00 

 
 
INTENZIONI PER LA PARROCCHIA; 

MERCOLEDÍ 
 

8 ORE 08.00 
 
 

ORE 18.00 

+PECCOLO MARIO ED EMILIA; 
 

+DALL’ARMELLINA ARTURO E CORNELIA;+SCANDURA 
CARMELO (10° ANNIV.);+DE PELLEGRIN MARIA; 

GIOVEDI’ 
Santa Francesca Romana 

9 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+CALZAVARA FRANCO; 
 

INTENZIONI DI SUOR STEFANIA DI BENI; 
VENERDÍ 
 

10 ORE 08.00 

ORE 18.00 
+P.PIETRO CAILOTTO;+DE PECOL EROS; 
 
 

+BASILE VANNA ROSA; 
SABATO 
 

11 ORE 08.00   

ORE 18.30          

 

DOMENICA 
III DEL TEMPO  di 
QUARESIMA 

12 ORE 08.00 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 

ORE 11.30 

 

 ORE 18.30 

+ZANIN ANNAMARIA; 
 
 

PER LA COMUNITA’;+PADOVAN LUIGI-GIUSEPPE; + POLES;  
+MARCOLI ADA VED.DARIN;+FAVERO MILENA E SORELLA;  

19 

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

“BISOGNA PREGARE DI CUORE”    S.L.MURIALDO (SCRITTI,VIII,p.283) 
Questi è il Figlio mio, l’amato:  In lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo. (Mt 17,5) 
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        
 

Non è per niente facile quando stai attraversando un periodo 
no, mantenere la serenità o la speranza che tornerà il 
sereno…ma è proprio quello che Gesù ha voluto donare ai 
suoi quando li ha portati con sé, Pietro, Giacomo e Giovanni e 
sul Monte ha mostrato loro la sua Bellezza trasfigurata, 
radiosa… Poco prima (nel capitolo prima) aveva detto loro 
che il Figlio di Dio, il Messia  avrebbe dovuto passare  per  la 

desolazione più assoluta, il disprezzo, l’ingiustizia, fino alla morte… e i discepoli 
nella persona di Pietro gli avevano risposto che così non era giusto, non doveva 
succedere questo… Ecco allora che Gesù mostra che il buio non ha l’ultima 
parola e che conta ricordarcelo bene soprattutto quando siamo proprio sfiniti a 
terra. Si mostra per un istante nella sua stupenda natura DIVINA; e mostra quanto 
è forte, tenero, intimo il legame con suo Papà, lui è l’Amato, il Diletto, il Tesoro del 
suo Babbo…meravigliosamente luminoso, gioioso, perché così quando fosse 
arrivato il tempo della prova i discepoli avessero potuto tener duro, sapendosi 
amati, comunque, anche se le apparenze dicevano diversamente. Anche a me è 
successo che in un periodo di crisi proprio nera, non avevo la fantasia di pensare 
ai momenti luminosi, proprio non mi veniva, (credo che sia normale…) ma sapevo 
nel mio cuore che non era l’ultima parola, che io sono sempre amato, custodito, 
dovevo solo tener duro: sarebbe tornato un tempo migliore, rasserenato! Ecco è 
quello che ha fatto Gesù con i discepoli e fa con noi. Ci dona qualche squarcio di 
Paradiso perché anche se nella tempesta non lo riusciamo a visualizzare in noi, 
ricordiamo e sentiamo con un sesto senso (il senso dello Spirito che parla in noi) 
che l’ultima Parola ce l’ha la Pienezza del Cielo, e il nostro essere Amati, che 
merita avere fiducia, che siamo davvero in Buone Mani, anche se dobbiamo 
restare nel buio e passare per la prova estrema, come è stato per Gesù. “Signore 
donaci questo sentirci amati, come è stato anche per il Murialdo, perché nella crisi 
possiamo tener duro in nome della Speranza che non delude, che il Tuo Spirito 
soffia sottile in noi. Amen”. 

Padre SANDRO GIRODO - PARROCO 

Sentirci amati 

            
 

TEL. 0438-22145     -  MAIL: infoparmartinorosa1@gmail.com 
 

SITO: www.parrocchiasanmartinoconegliano.it -  ORATORIO SAN MARTINO 
 

1923-2023 CENTENARIO della PARROCCHIA GIUSEPPINA 

…di DOMENICA in DOMENICA....       
PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 

GIUSEPPINI DEL MURIALDO   
VIA FENZI, 28 - 31015  CONEGLIANO TV 

Domenica,  5 marzo 2023  II DEL TEMPO di QUARESIMA       N.15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITATE IL NOSTRO SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiasanmartinoconegliano.it 

La comunità e la famiglia pregano per  LA QUARESIMA 
 

Signore il cammino della vita non è sempre facile, ci sono tentazioni, salite 
impegnative e delusioni. La vita non va come vogliamo noi. Dobbiamo imparare 
a stare al gioco. Proprio quando stiamo per cedere, tu doni squarci di Paradiso, 

ci ridoni fiato, ci sollevi, perché non cediamo allo scoraggiamento. Come ai discepoli tu ti 
trasfiguri per un momento e ci inondi di Luce e capiamo allora che tutta la fatica, il dolore, 

che abbiamo affrontato non era l’ultima parola. Donaci di custodire questi momenti di 
Grazia, soprattutto serviranno quando dovremo attraversare la notte e la crisi. Donaci di 

sentirci amati, proprio quando non ce la facciamo più. Grazie Signore. Amen 

DOMENICA     5 
 II DEL TEMPO DI QUARESIMA 
FESTA E MEETING DEI PREADOLESCENTI A MOGLIANO, con il 
movimento Salesiano.  
GIORNATA DI CONVIVENZA dei fidanzati presso i Dehoniani 

LUNEDÍ             6 
 

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

MARTEDÍ           7 - ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA, ADORAZIONE E ROSARIO. 

GIOVEDI’            9 
 

-ORE 18.30 a Motta di Livenza, S. Messa nell'anniversario 
dell'apparizione mariana. Presiede il vescovo Corrado. 
-ORE 20.45 proseguono gli incontri di catechesi per giovani e adulti. 

VENERDÌ           10 
 

GIORNATA DI ASTINENZA DALLE CARNI. 
-ORE 17.00 VIA CRUCIS in chiesa. 
-ORE 18.30 a Ponte della Priula, tempio votivo,S. Messa per la pace e 
in ricordo delle vittime della guerra in Ucraina presiede il Vescovo. 
-ORE 19.00 CENA del POVERO, in Oratorio. 
-ORE 20.30 INCONTRO FIDANZATI. 

DOMENICA         12 III DEL TEMPO DI QUARESIMA 
-ORE 10.00 Presentazione dei bambini/e che si preparano alla 
PRIMA COMUNIONE, segue incontro genitori. 
-ORE 15.30 Ritiro per i bambini/e che si preparano al Sacramento 
della RICONCILIAZIONE assieme alle famiglie, al termine S.Messa di 
ringraziamento alle ore 18.30 
Entro oggi potete portare la lettera per Papa Francesco che verrà 
consegnata durante l’Udienza del 17 marzo a Roma in occasione dei 
150 anni della fondazione della Congregazione dei Padri Giuseppini. 

ORATORIO NEWS: 
LA VEGLIA DIOCESANA DEI FIDANZATI (a fianco): 
non è stata solo un momento di condivisione e di 
preghiera per le coppie che hanno intrapreso il 
cammino matrimoniale, ma un momento di 
riflessione sull’importanza della scelta di 
accogliere Dio nella comunione di vita da 
realizzarsi attraverso il matrimonio. La lettura del 
Vangelo di Matteo e la testimonianza di una 
coppia sulla Provvidenza ha ben sottolineato 
come ognuno di noi, quotidianamente, si trova ad affrontare nel suo cammino delle 
difficoltà e nel far ciò, molto spesso sbagliando, mette l’ansia e la preoccupazione per il 
domani e per i beni materiali al primo posto, dimenticandosi che la vita vale più delle 
cose terrene, perché siamo portatori di un’Anima Eterna. L’importante messaggio 
trasmesso anche dal Vescovo nella benedizione finale è che Dio, attraverso il Suo 
Spirito, è fonte di ispirazione per aiutarci a divenire l’uno per l’altro segno del suo 
Amore. Affidandoci a lui con convinzione ed accogliendoLo nella coppia, non dobbiamo 
temere che, nelle avversità, lui ci sarà e provvederà a noi. (Mirco e Giulia) 
CENA DEL POVERO A PANE E ACQUA: Se ci guardiamo attorno c'è una immensa 
quantità di inviti a non chiudere mai le porte. Oh Dio come faccio a chiudere le porte a 
chi non ha neanche un tetto, perché terremotato? Cominciamo a dargli da mangiare sia 
nel corpo che nell'anima…ecco il nostro semplice, povero digiuno ed elemosina per la 
Siria di ogni venerdì. (Michele) 
GIORNATA DI SPIRITUALITA’ DELLA FAMILGIA DEL MURIALDO: (foto sotto) Davanti al 
Santissimo esposto, mentre recitavo il S. Rosario, mi sono emozionata tantissimo fino a 
piangere ininterrottamente a sussulti, senza sapere il perchè! Anche la testimonianza 
forte di Paola e il racconto dell’esperienza di crisi del Murialdo (che io fino a poco fa 
non conoscevo) mi han fatto domandare: “Cosa mi chiedi Gesù? Mi sento piccola e 
povera davanti a te, ma ti amo con tutto quello che sono”. Ed è quello che ha vissuto 
proprio il nostro caro s.Leonardo Murialdo. Grazie Signore per questa esperienza. 
(Anna) 

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. 

EMERGENZA TURCHIA E SIRIA e INIZIATIVE per le 
POPOLAZIONI TERREMOTATE: con ENGIM (Ente 
Nazionale Giuseppini del Murialdo) A 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, AD Aleppo, 
Beneficiario: FOR THE POOR, 
 IBAN: IT 39 U 05018016000 00014488449, 
Causale: FOR THE POOR 

Il GRUPPO MISSIONARIO ringrazia la comunità per  la generosità 
dimostrata in occasione della vendita dei crostoli al termine delle 

Ss.Messe  del 18 e 19 febbraio scorso. 
Il ricavato è stato di €1.090,46, che sarà devoluto alla Missione di 

Adamgbe in Nigeria e alla Parrocchia di S.Francesco di Aleppo. 
./. 

        CARITAS ringrazia per la raccolta di domenica 26 febbraio 


