
  CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA   dal 19 al 26  marzo 2023 
 

 
 
  
 

 

 

 

        

 
 
 
 
 

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;+BRUNO; 
 

+FALSARELLA GIOVANNI;+MARIO DOLCE; 
 
+FERRARI RENATO (10° ANN.); +ZAMBON PAOLA; 

LUNEDÍ 
FESTA LITURGICA DI SAN 
GIUSEPPE 

20 ORE 08.00 
 

ORE 19.00 

 

MARTEDÍ 
 

21 ORE 08.00 

ORE 18.00 

+P.GASTONE; 

MERCOLEDÍ 
 

22 ORE 08.00 
 
 

ORE 18.00 

+BRAIDO FRANCESCO; 
 
 
 
 
 
 

+RIGO MARIA E PICCOLI ANGELO; 
GIOVEDI’ 
 

23 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

 
 
+ZAMARA ISIDE; 

VENERDÍ 
 

24 ORE 08.00 

 

ORE 18.00 

+P.ALFONSO; +SACCON ANTENORE,TOMASO E OLGA; 
 
+DOLFO GIUSEPPE; 

SABATO 
ANNUNCIAZIONE DEL 
SIGNORE 

25 ORE 08.00 

ORE 18.30          
 
 

+FOLTRAN ELISA; +MARCON GIOVANNI E VALERIA; 

DOMENICA 
V DEL TEMPO  di 
QUARESIMA 
 

26 ORE 08.00 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORE 11.30 
 
 
 

 ORE 19.00 

+PORTELLO AURELIO RENATO; 
 

PER LA COMUNITA’;+PECCOLO TINO;+DON GIOVANNI 
BASSANIN;+LOVATO MASSIMO; +BELLE’ DANIELA; 
+BALLIANA MARIO; 
+CANZIAN MARA, BARBIRATO ALFRINO,CALZAVARA 
CATERINA; 
 

+SPADA REMO, TECLA; +PIVETTA GIANROBERTO; 
19 

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

“San Giuseppe, l’umile artigiano di Nazaret, ci insegna come tener compagnia a Gesù: 
come amarlo, pregarlo, servirlo” (s.Leonardo Murialdo) 
Il Signore ha spalmato un po’ di fango sui miei occhi. Sono andato, mi sono lavato 
e ho acquistato la vista. (Cf. Gv 9,11) 
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 (dal 26/3 ore 19.00) 
IN CIMITERO: LUNEDÍ- MERCOLEDÍ -VENERDÍ ore 15.30        

C’è questo giovane uomo cieco che viene notato da Gesù, lui non 
diceva nulla, stava lì, perso, fermo, si era forse rassegnato…Ma 
Gesù lo vede, vuole fare tutto il possibile per lui. Gli mette 
stranamente del FANGO sopra quegli occhi già non vedenti, forse 
per  fargli prendere seriamente consapevolezza che lui  è un cieco, 
uno che non sa più dove andare e cosa fare. Quando il giovane 
cieco prende coscienza che è pieno di FANGO, di terra sporca sugli  

occhi, è pronto per accogliere l’invito di Gesù: “Adesso vai a lavarti alla piscina”. E lui? Ecco 
il gesto grande: finalmente riconosciuto di non vedere, fa tutto quello che gli è possibile, 
va all’Acqua Viva! Come a dire che Gesù vuole sempre accompagnarci a prendere 
consapevolezza di come stiamo realmente (ricordate la samaritana di domenica scorsa?) e 
poi ci indica: “Ora vieni da me, vieni alla FONTE, cambia strada, pota quel ramo secco, 
lascia…e tornerai a vedere chiaro!”. E noi? Ci accorgiamo che abbiamo quintali di fango 
sugli occhi che non ci fanno più vedere le scelte sbagliate che facciamo, le abitudini 
negative che nutriamo, le sofferenze degli altri a cui siamo indifferenti? Se ci accorgiamo 
che siamo ciechi possiamo poi andare a lavarci dal Signore. Gesù ci vede bene e vuole che 
iniziamo a vedere come lui, che non vede tanto con i soli occhi, ma vede con il cuore 
colmo di vicinanza, tenerezza, colmo di verità e non di bugie. Riesce a vedere anche oltre 
la situazione complicata e ne vede l’opportunità: guardando Levi non vede il ladro 
pubblico e basta, vede un discepolo; nella casa di Giàiro, il capo della sinagoga di Cafarnao, 
tutti vedono una bambina morta, Gesù vede solo una bambina addormentata; davanti 
alla tomba di Lazzaro, vede già l'amico resuscitato. Ecco questo vuol dire VEDERCI BENE! 
Avere occhi così è il dono che Lui vuole farci, a noi spetta solo andare a lavarci, a 
purificarci, come? Beh in quaresima direi… pregando, digiunando e facendo elemosina! È 
bello sapere che anche noi siamo visti così. Quando ci guardiamo dentro e vi troviamo 
solo buio, Dio ci sta guardando semplicemente come figli amati alla follia! Se imparassimo 
a guardarci con gli occhi di Dio, impareremmo anche ad accettarci, ad amarci un po' di più, 
e ad amare e stimare di più anche gli altri, trasformando così la nostra vita, da ciechi a 
vedenti. 

 P.Sandro - parroco 

            
 

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, 19 marzo 2023    IV del TEMPO di QUARESIMA          N.17 

Ma ci vediamo o no? 



 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La comunità e la famiglia pregano. 
25 MARZO, L’ANNUNCIAZIONE: PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA. 

O Vergine santa, che l'angelo Gabriele 
 salutò "piena di grazia" e "benedetta tra tutte le donne",  

noi adoriamo il mistero ineffabile dell'Incarnazione che Dio ha compiuto 
in te. L'amore ineffabile che porti al frutto benedetto del tuo seno, ci è 

garanzia dell'affetto che nutri per noi, per i quali un giorno il Figlio tuo sarà vittima 
sulla Croce. La tua annunciazione è l'aurora della redenzione e della salvezza 
nostra. Aiutaci ad aprire il cuore al Sole che sorge e allora il nostro tramonto 

terreno si muterà in alba immortale. Amen. 
 

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. 
-Ore 10.30 a Torino sull’Urna del Murialdo s. Messa per tutti i 
rappresentanti delle Opere del Murialdo del Mondo pregando san 
Giuseppe, nostro Patrono.  
In parrocchia è presente la bancarella con libri, sussidi, immaginette 
del nostro caro ma poco conosciuto san Giuseppe. 

LUNEDÌ          20 
SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE, 
PATRONO DELLA CONGREGAZIONE 
E DELLA CHIESA UNIVERSALE, A 
150 ANNI DALLA FONDAZIONE A 
TORINO 

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 nella solennità di S.Giuseppe, festa dei papà, 
dei nonni, degli educatori, lavoratori…rinfresco (ciascuno porti 
qualcosa da condividere) videointerviste dei ragazzi, tornei a coppie 
genitori figli a biliardino, ping-pong, carte, scacchi. 

MARTEDÍ           21 - ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA, ADORAZIONE E ROSARIO. 

VENERDÌ           24 
Giornata di preghiera e 
digiuno per i missionari 
martiri 

GIORNATA DI ASTINENZA DALLE CARNI  E DIGIUNO 
-ORE 17.00 VIA CRUCIS in chiesa. 
-ORE 19.00 CENA del POVERO, in Oratorio, elemosina e lettura della 
parola di Dio.  
-ORE 20.30 INCONTRO FIDANZATI. 

SABATO            25  SOLENNITÀ dell’ANNUNCIAZIONE DI MARIA SANTISSIMA. 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» 
(LC  1,38). 
-ORE 16.00 Confessioni in preparazione alla Pasqua per le elementari 
e le medie, segue merenda, giochi e laboratori creativi per 
addobbare le palme, 18.30 S. Messa insieme. 
-ORE 17.00 Incontro con i Genitori dell’anno dei Talenti e del Vento. 

DOMENICA           26 
 
 

V DEL TEMPO DI QUARESIMA. 
ATTENZIONE RITORNA L’ORA SOLARE!!! 
RACCOLTA CARITAS necessitano: pannolini per bambini, prodotti per 
l’igiene della persona e della casa. Grazie. 
-ORE 15.00 SACRAMENTO DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE, SEGUE 
FESTA COMUNITARIA ragazzi, genitori e catechisti. 
- ORE 19.30 SERVIZIO ALLA MENSA DEI CAPPUCCINI per la cena dei 
senza fissa dimora, con la comunità di s.Egidio. 

ORATORIO NEWS: 
Le GIOVANI COPPIE: Domenica 5 marzo io e il 
mio fidanzato Marsido abbiamo vissuto insieme 
una giornata di ritiro presso la comunità dei 
Padri Dehoniani con le coppie con cui stiamo 
condividendo il cammino di preparazione al 
matrimonio. La sensazione è stata quella di 
vivere davvero una “giornata fuori” in famiglia, 
in cui ci si ritrova, si ride, si parla e ci si siede al 
tavolo per mangiare. Ma la novità è stata l’ospite 

speciale di quel giorno, quel posto in più a tavola che in realtà ha riempito la 
giornata e reso unico e irripetibile ogni momento vissuto insieme: Gesù Cristo. 
Sin da subito abbiamo respirato aria di pace e santità, aiutati dalle parole di 
don Sandro, ma soprattutto dalle parole del Signore, che hanno toccato il 
cuore di molti di noi, e lo hanno reso più leggero e pronto per essere 
accarezzato dallo Spirito Santo.  Abbiamo vissuto momenti di deserto, in cui 
singolarmente e come coppia, abbiamo riflettuto su alcuni temi che fanno 
parte della nostra vita, dalla morte all’impegno sociale, dalle nostre paure a 
quello che potrà essere il nostro contributo all’interno della vita comunitaria.  
Momento significativo è stata la Santa Messa conclusiva in cui davvero ci siamo 
tutti fermati, e abbiamo accolto il nostro “ospite speciale”, il Signore, che 
attraverso diversi segni, come il mattone e la candela, ci ha sussurrato parole 
d’amore e di rassicurazione. il Signore è come una casa costruita sulla roccia e 
la sua luce all’interno del matrimonio è un faro che illumina i passi degli sposi. 
Grazie per questa bellissima esperienza e grazie Signore per questo NOI che 
con te stiamo costruendo. (Francesca) Nella foto la tavola apparecchiata con 
un posto in più.  
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 Maria Schincariol o a P.Sandro. Grazie 

EMERGENZA SIRIA x i TERREMOTATI: 
con ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo) a 
Damasco.  
Beneficiario: ENGIM Iban: IT 78 E 0569603 2170 00003166X92,  
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 oggi abbiamo raccolto 1.970 euro, grazie!! 

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. 

ULIVI PER IL GIORNO DELLE PALME 
DA sabato 25 marzo RICEVIAMO I RAMI DI ULIVO.  

Da lunedì 27 SI TAGLIANO i mazzetti di ulivo  
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. 

 Chi può aiutare? 


