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Non potevo immaginare come funzionavano le cose. 
Io avevo comperato 1/2 litro d’acqua all’aereoporto di 
Amsterdam prima di imbarcarmi per Accra, capitale 
del Ghana. Arrivato lì, gentilmente alcuni 
collaboratori delle nostre comunità giuseppine mi 
hanno portato alla pensioncina in periferia della 
capitale. Appena giunto sono andato a farmi la 
doccia. Di corsa perché l’elettricità di lì a poco, si 

interrompeva… mi metto lo shampoo in testa… apro il rubinetto e… plick… plick… 
stop… niente acqua! Aiutooooo e adesso? Ho il sapone in testa e non viene acqua. 
Io la davo per scontata! Chiedo all’uomo guardiano e mi dà un secchio sempre 
pronto, di riserva acqua… e così… termino di lavarmi. Ma non era finito. E per 
bere? C’era solo acqua “di riserva”, in sacchetti di plastica trasparente, buttati da 
parte. Uhmmm, beh, beviamo dalla mia bottiglietta. Il giorno dopo, ripartiamo per 
andare nell’interno. E anche lì l’acqua stava solo dentro delle borse di plastica. 
Uhmmm, beh, beviamo dalla mia bottiglietta, e così anche il giorno dopo… ma il 
mio mezzo litro era finitoooo! Avevo le labbra “tagliate”, e anche la lingua! Non lo 
sapevo ma anche la lingua si taglia, ha “tagli verticali profondi”… Incredibile! Non 
c’era acqua… Quanto la desideravo! Ecco, Gesù si paragona ad Acqua Viva, 
Fresca, Pulita, Zampillante, di cui abbiamo un immenso bisogno per vivere. E’ 
esagerato? No, senza di lui mi taglio, mi ferisco, mi ammalo, vengo meno, mi 
confondo, mi chiudo, mi intristisco… E Lui si offre come l’acqua, senza la quale non 
possiamo vivere. Ed è proprio vero! E dopo tre giorni quando sono arrivato 
finalmente nella nostra comunità di Ejisu ho bevuto acqua fresca dal pozzo 
profondo, pulitissima: che gioia indicibile, da riarso ero risorto! Da allora non riesco 
più a sprecare l’acqua, chiudo i rubinetti quando mi sto lavando, l’acqua che avanza 
nei bicchieri la dono alle piante… e vorrei soprattutto non sprecare nulla del mio 
rapporto con Gesù. Vorrei cercarlo e nutrirmi di Lui con frequenza, con abbondanza 
e costanza, senza di Lui non sto bene! “Aiutaci Signore a cercarti come l’acqua, 
come la Samaritana ha fatto: noi abbiamo un vitale bisogno di Te!”.  

P.Sandro, parroco  
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.parrocchiasanmartinoconegliano.it 

DOMENICA 
III DEL TEMPO  di 
QUARESIMA 

12 ORE 08.00 

 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 

ORE 11.30 
 
 

ORE 18.30 

+ZANIN ANNAMARIA; 
 
 

PER LA COMUNITA’+RENATO E MARIA; +CARMEN  E 
BRUNO;+MATTEO (1°ANN.);  
benefattori:+PADOVAN LUIGI,GIUSEPPE; + POLES 
VENERANDO;  +MARCOLI ADA VED.DARIN;+FAVERO 
MILENA E SORELLA; 

 
+LEMME ANTONIO (8° ANN.); 

LUNEDÍ 
 

13 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 
 
 

+MARIA LUISA BARNABO’ E CONSORELLE DEF. SAN 
VINCENZO; 

MARTEDÍ 
 

14 ORE 08.00 

ORE 18.00 

PER LE ANIME DEL PURGATORIO; 
 
 

+MASTROLIA PAOLO; 
MERCOLEDÍ 
 

15 ORE 08.00 
 
 

ORE 18.00 

+DANILO E BRUNA; 
 

+SACCON RITA (ANN.);+MARIA DA BROI (2° ANN.); 

GIOVEDI’ 
 

16 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+BRIGHENTI MARIA; 
 

+VENTURIN BENITO E GAVA ONORINA,; +GIANMARIA; 
+GIGLIOLA, LEONE, LIONELLA E GIANFRANCA; +D’ERRICO 
DOMENICO; 

VENERDÍ 
SAN PATRIZIO vescovo 

17 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

+DA RE GIUSEPPE, CAVALLIN MARGHERITA, VISTOSI 
MARIO E MAURIZIO, STELLA VIRGINIA; 

SABATO 
 

18 ORE 08.00 

ORE 18.30          
 
 

+ZANDIUZZI GERMANO;+GIANNOTTO  FIORAVANTE; 
DOMENICA 
IV DEL TEMPO  di 
QUARESIMA 
 

19 ORE 08.00 
 
 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 

ORE 11.30 

 

 ORE 18.30 

 +MASCHIETTO PINETTA E SISTO; +MOZ MARIANO E 
D’AGOSTIN TERESA; 
PER LA COMUNITA’; +P.ADRIANO CAMPARMO’; 
+DE MARTIN GIANNI;+ITALO; 
 

+FALSARELLA GIOVANNI; 

19 

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

“ Lasciamo che faccia la Provvidenza: essa ci vede più di noi e fa tutto e sempre per 
 il nostro bene” s.Leonardo Murialdo 
«Chi berrà dell’acqua che io gli darò», dice il Signore, «avrà in sé una sorgente che 
zampilla per la vita eterna». (Cf. Gv 4,14) 
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        

Senz’Acqua, moriamo! 

            
 

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, 12 marzo 2023  III DEL TEMPO di QUARESIMA  N.16 



  
. 

 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La comunità e la famiglia pregano in occasione del 150° Anno di fondazione della 
Congregazione di San Giuseppe: 
O Dio, Padre provvidente, ti rendiamo grazie perché nel cammino storico della Chiesa hai 
fatto sorgere, quale frutto dello Spirito e per opera di San Leonardo Murialdo, la 
"Congregazione di San Giuseppe". 
Fa', o Padre buono, che essa continui la missione di Gesù di testimoniare il tuo amore 
misericordioso verso i giovani poveri e abbandonati, rimanendo fedele all'ideale delle sue 
origini. Concedi, o Padre ricco di tenerezza, che i Giuseppini vivano come veri fratelli e siano 

educatori saggi e credibili nel formare i giovani alla maturità umana e cristiana 
perchè si inseriscano da protagonisti nella Chiesa e nel mondo. Accresci, o 
Padre misericordioso, la Famiglia del Murialdo, in una comunione di vocazioni 
perché non manchino mai religiosi e laici che dedichino la loro vita 
all'educazione dei giovani, operando come ben unita famiglia, animata dallo 
stesso carisma. 
Continua, o Padre fedele, a proteggere e guidare questa nostra famiglia con 
l'abbondanza dei tuoi doni: te lo chiediamo per intercessione di Maria 
Immacolata, di san Giuseppe, di san Leonardo Murialdo e del Beato Giovanni 
Schiavo.   Amen 

GRAZIE SIGNORE, per la presenza dei Giuseppini nella nostra parrocchia, ricordiamo 
nelle nostre preghiere,  con riconoscenza e affetto, tutti i sacerdoti presenti e passati. 

O Giuseppe scelto da Dio, come sposo della vergine Maria, educatore di Gesù prega per noi 
e per la nostra Famiglia, tu la guidi, tu la proteggi, tu l’assisti per sempre. Amen 

 

(Nella foto l’urna del Murialdo a Torino, che visiteremo in aprile) 

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 e l’offerta per i 
poveri che verrà consegnata durante l’Udienza del 17 marzo a Roma. 

LUNEDÍ             13 
 

10° ANNIVERSARIO DI ELEZIONE DI PAPA FRANCESCO . 
-ORE 20.30 INCONTRO GRUPPO ADO. 

MARTEDÍ           14 - ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA, ADORAZIONE E ROSARIO. 

GIOVEDI’            16 Voti perpetui di consacrazione di p. Sandro 1991 

VENERDÌ           17 
Le 24 Ore per il Signore: 
tempo di misericordia e 
riconciliazione: a s. Rocco 
confessioni dalle 20.00 alle 
22.00 e sabato dalle 9.00 
alle 11.00. 

RICORDIAMO L’ORDINAZIONE DI P.SERGIO . 
In occasione dei 150° della Fondazione della Congregazione 
Giuseppina, da tutte le Opere Giuseppine del mondo alcuni 
collaboratori a nome di tutti, sono in Udienza da PAPA FRANCESCO, 
e gli consegneranno le lettere a lui indirizzate e le offerte per i poveri 
che lui segue. 
-ORE 17.00 VIA CRUCIS in chiesa. 
-ORE 19.00 CENA del POVERO, in Oratorio. 

SABATO            18 SUI PASSI DEL MURIALDO, oggi e domani i giovani della parrocchia, 
sono a Torino per due giorni di incontri ed eventi in occasione dei 
150° della Congregazione con giovani ed adulti delle Diverse Opere 
del Murialdo. 

DOMENICA         
19 

IV DEL TEMPO DI QUARESIMA. 150 anni fa il Murialdo consacrava la 
sua missione a san Giuseppe insieme a d.Costantino e d. Reffo a 
Torino nella cappella di s.Giuseppe agli Artigianelli. Nascita della 
Congregazione per i ragazzi, specie poveri e abbandonati. 

LUNEDÌ          20 
Festa Liturgica di  
s. Giuseppe,  nostro patrono 
e dei Papà. 

SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE - NON C’E’ CATECHISMO. 
-ORE 17.30 presso il capitello di San Giuseppe (Eurospin) momento 
di preghiera. 
-ORE 19.00 S. Messa solenne nella Festa del Papà, sono invitati tutti i 
papà e i nonni, segue rifresco e animazione per tutti in oratorio. 

ORATORIO NEWS: 
Con attenzione alle PERSONE SVANTAGGIATE: Domenica 26 marzo ore 19.30 
servizio da parte degli Adolescenti e dei ragazzi Cresimati alla mensa dei poveri con la 
Comunità di s.Egidio, presso i Cappuccini. Chi vuole aiutare cucinando? Lasagne al 
forno / polpette (non di maiale) / patate arrosto / insalata / dolce, bibite / frutta. Dare 
adesione a P.Sandro 
LAVORI IN CORSO:  
Abbiamo cominciato i lavori 
di ristrutturazione della 
palestra: rifacciamo i bagni, 
aggiungendone uno per 
disabili, il pavimento della 
palestra, e due sale per i 
gruppi di oratorio, (dove c’era 
il magazzino e la platea), 
sistemando anche l’area della 
Caritas e l’area della pompa di 
calore ricavando un 
magazzino. E allora: tanta 
polvere e un po' di pazienza. 

 Mentre sul tetto della 
canonica vengono messi i 
pannelli fotovoltaici per il 
risparmio energetico. Ultima 
bolletta luce e gas dei 3 mesi 
passati: 14.000 euro! Aiuto. 
 

INIZIATIVE DI QUARESIMA: 
OGNI MATTINA ore 6.00 LODI 

MATTUTINE in cappellina;  
 

OGNI VENERDI’ : 
VIA CRUCIS in 
chiesa alle ore 

17.00 
e 

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 SIRIA e INIZIATIVE per le POPOLAZIONI 
TERREMOTATE: con ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini 
del Murialdo) a Damasco. Beneficiario: 
ENGIM, 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. Ad ora 
abbiamo raccolto 919 euro. 
Nella foto: p.Tullio, padre generale, 8° successore del 
Murialdo, che verrà da noi a maggio 


