CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 20 al 27 novembre 2022
DOMENICA
XXXIV DEL T.O.
NOSTRO

20

SIGNORE GESÙ
CRISTO RE
DELL’UNIVERSO

LUNEDÍ

PRESENTAZIONE
DELLA B.V.MARIA

MARTEDÍ

21

GIOVEDI’

SABATO

ORE 10.00
ORE 11.30

PER LA COMUNITA’; +ELISABETTA E ARTURO DE PELLEGRIN;
+STEFANO E ANNUNZIATA;
+FALSARELLA GIOVANNI (1 ANN.); +ANGELA;

ORE 18.30
ORE 08.0O

+P.GASTONE (TRIGESIMO); +GAVA ONORINA;

ORE 08.00

23

ORE 18.00
ORE 08.00

PER LA GUARIGIONE DI EDOARDO;
+GIUSEPPE MIRAVAL;

ORE 18.00

+CONIUGI FILOMENA E VITO;

24
25
26

ORE 08.00
ORE 18.00

+PADRE ALFONSO;

ORE 08.00

+ADA E GIUSEPPE MARCHETTI;

ORE 18.00

+FOLTRAN ELISA (4° ANN); +VASCO E GEMMA;

ORE 08.00
ORE 18.30

DOMENICA
I DEL TEMPO DI
AVVENTO

+NELSO; +IRENE (ELDA) PINESE E MODESTO CESCON;
+GAVA ONORINA; +CONIUGI ANTONIA E ELDO; +PADRE
GASTONE; +MARIOLINA FRUSCALZO;

22

SANTI ANDREA DUNG LAC E COMPAGNI

VENERDÍ

+ZUCCA ANNAMARIA;

ORE 18.00

SANTA CECILIA

MERCOLEDÍ

ORE 08.00

27

+TINO PECCOLO (ANNIV); +MARIO E IDA ANTONIAZZI; +GABRIELLA
E GERMANO PADOAN;

ORE 08.00
ORE 10.00
ORE 11.30

PER LA COMUNITA’; +MORETTI ADRIANO; +FRANCA (ANN);
+AMALIA E GIUSEPPE VISINTIN;

ORE 18.30
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». «Oggi sarai con me nel paradiso». (Lc 23,42-43)

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

“SANTI MARTINO
E ROSA”
…diPARROCCHIA
DOMENICA
in DOMENICA
…
PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA”
GIUSEPPINI DEL MURIALDO VIA FENZI, 28 - 31015 CONEGLIANO TV
TEL. 0438-22145 - donsandrog@gmail.com
www.parrocchiasanmartinoconegliano.it

Domenica, 20 novembre 2022 XXXIV DEL T. ORDINARIO(c)

N. 155*

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Come si fa ad essere re e non aver potere di
incenerire chi ti fa del male? Come si fa ad
essere re e non avere l’autorità di imprigionare i
nemici? Uhmmm ma che tipo di re sei tu Gesù?
Mi sa che hai una forza ed un potere unicissimi,
che superano di gran lunga i nostri…Hai il potere
di perdonare anche chi Ti sta uccidendo, hai la forza e l’autorità di morire per chi
Ti sta sbeffeggiando senza nutrire vendetta o rabbia, hai il potere di assicurare
accoglienza perdono e gioia piena a chi si è pentito e cerca un posticino vicino a
te…Lasci senza parole… “Ma chi sei?” viene da domandarci…Davvero non sei uno
di questa terra… davvero sei uno di noi che fatichi, soffri, ami, muori…, ma hai
una regalità interiore, che può avere solo Dio!!! Per questo piego le mie ginocchia
davanti a Te e Ti chiedo umilmente: “Signore Gesù sii Tu a regnare nelle mie
scelte, nei miei pensieri, con le Tue logiche, con la Tua sapienza, regna Tu nei miei
affetti e sentimenti, sii Tu a regnare nei miei progetti e decisioni. Vieni Signore
Gesù, sii Tu Re della mia storia. Non voglio altri idoli che spadroneggino nella mia
vita, perché sempre cercano di penetrare e di accasarsi in me con le logiche e i
calcoli umani di simpatia-antipatia, di interesse e di comodo, di falsità e di
indifferenza, di rancore e di possesso. No Signore, vieni Tu, Re di perdono, di
pace, di giustizia, di comunione… Signore Gesù scelgo Te, Re della mia Vita. Amen
P.Sandro Girodo -Parroco

DOMENICA

20

Signore Gesù Cristo
Re Dell’Universo

-GIORNATA DEL SEMINARIO (a 400 anni dalla morte del
patrono S.Francesco di Sales).
-TERMINA L’ANNO LITURGICO.
-Ricordiamo nella preghiera i nostri giovani che con il
parroco, sono ad Assisi per vivere tre giornate di spiritualità
nello stile di S. Leonardo Murialdo.

LUNEDÍ

21

-ORE 20.30 INCONTRO GRUPPO ADO

MARTEDÍ

22

-ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA APERTO A TUTTI

VENERDÍ

25

SABATO

26

-ORE 17.00 INCONTRO CATECHISTI
-ORE 20.00 in Chiesa Rosario, trasmesso in diretta da Radio
Maria.
-ORE 20.30 LIGHT ON, incontro di preghiera per adolescenti
della forania al Collegio Immacolata
-Ore 9.45 Battesimo di Akindu Heiyanthuduwe.
-Ore 11.15 Battesimo di Kola Alessia.
-ORE 15.00 Confessioni per i bambini e ragazzi in
preparazione all’Avvento.
Sabato e domenica sono presenti le bancarelle con i lavori in
legno fatti dalla comunità cristiana araba di Betlemme
-ORE 14.30 in Seminario a Vittorio Veneto incontro unitario
di formazione per i Ministri straordinari della Comunione e
Vespri in Cattedrale con il vescovo Corrado.
-Raccolta CARITAS: necessitano prodotti per l’igiene
personale e della casa, prodotti per l’infanzia. GRAZIE!!

DOMENICA
I DEL
TEMPO DI
AVVENTO

27

Il 13 NOVEMBRE, in palestra abbiamo condiviso la CENA
SOLIDALE IN OCCASIONE della 6° Giornata mondiale dei
Poveri: circa 160 persone tra ospiti e collaboratori, 19 nazionalità,
si sono incontrate ed hanno vissuto dei bei momenti di preghiera
e convivialità. Davvero un felice momento di unità e fraternità.
Erano presenti la Caritas, il Gruppo Missionario, la comunità di s.Egidio, il Gruppo Famiglie, gli
Amici Sportivi, i Catechisti e le famiglie dell’Oratorio, il Gruppo di Preghiera, la Casa Murialdo e
tanti Collaboratori… In tanti hanno contribuito cucinando, servendo, procurando il necessario,
guidando e andando a prendere, animando con la musica… Il Signore benedica e protegga tutti i
nostri cari ospiti, l’intento di essersi messi insieme nello spirito del Murialdo a servizio di chi fa più
fatica e quanti hanno aiutato con la loro preghiera oltre che con le proprie mani.

PREPARIAMOCI ALLA FESTA DELL’IMMACOLATA:
DA LUNEDI’ 29 IN CAPPELLINA: SANTA MESSA CON NOVENA

LA FAMIGLIA E LA COMUNITA’ PREGANO per il Seminario:

Signore Gesù, che un giorno hai chiamato i primi discepoli
per farne pescatori di uomini, continua a far risuonare anche oggi,
nel cuore di tanti ragazzi e giovani, il tuo dolce invito: “Vieni e seguimi!”.
Fa’ che siano numerosi coloro che rispondono con prontezza alla tua chiamata
e si orientano con fiducia sulla via del sacerdozio.
Ti preghiamo per il nostro Seminario e per i seminaristi che in esso
maturano la propria vocazione.
Suscita in loro un animo generoso e un desiderio ardente di dedicarsi al servizio di Dio e dei fratelli.
Dona loro la grazia di perseverare nella via intrapresa
e sostienili, con il tuo aiuto, nei momenti di prova e di fatica che incontrano nel loro cammino.
Guida gli educatori con i doni del tuo Spirito di sapienza e di santità,
perché siano testimoni e maestri secondo il tuo vangelo.
Vergine Maria, regina degli apostoli e madre dei sacerdoti, accompagna con la tua preghiera i nostri
seminaristi, perché corrispondano, senza paura, alla vocazione donata loro da Gesù.
Fa’ che possano pronunciare con gioia e fiducia il loro “Eccomi!”
sostenuti dal tuo esempio e dalla tua materna intercessione. Amen.
+ Corrado, vescovo

ORATORIO NEWS
SOSTEGNO SCOLASTICO: martedi’ 15 si sono incontrati i volontari che
hanno aderito all’iniziativa di supporto ai compiti per i bambini delle elementare
e delle medie che ne hanno necessità. Chi avesse reale bisogno si può presentare,
per un colloquio con il parroco, per essere messo in contatto con un volontario che
potrà seguirlo.

*-*-*
VENERDì 25 ORE 20.30. IN CHIESA, RECITA DEL
ROSARIO IN TUTTI I SUOI MISTERI, trasmesso da Radio
Maria, in collegamento con MEDJUGORJE, in occasione del
25 del mese.
-*SABATO 26 ORE 15.00 CONFESSIONI PER I BAMBINI
E RAGAZZI IN PREPARAZIONE DELL’AVVENTO, SEGUIRA’
MERENDA, GIOCHI E TORNEI
*-*

VENERDÌ 2 DICEMBRE ORE 19.00 Incontro con le famiglie che hanno
battezzato i loro bambini nel 2021 e 2022, segue cena fraterna.
-*Con tutti i gruppi della catechesi siamo stati in visita al cimitero per pregare e
portare un fiore alle persone già in Cielo che forse sono
ormai dimenticate o che non hanno più nessuno qui che li
ricordi. Abbiamo cantato, imbellito e pregato in tanti in
questa “stupenda città” dei nostri cari viventi nello Spirito,
Gesù è più forte della morte! Alleluia!

