
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 4 al 11 dicembre 2022 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i  
suoi sentieri! 
 (Mt 3,3; Mc 1,3; Lc 3,4) 
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 
 

DOMENICA 
II DEL TEMPO DI 
AVVENTO 
Santa Barbara 

4 ORE 08.00 

 
 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ORE 11.30 

 
 
 

       ORE 18.30 

+ROS ALESSANDRO  E POLES FRANCA; 
 
PER LA COMUNITA’; IN RICORDO DEI CADUTI DELLA MARINA 
MILITARE;+GIANNA E BRUNO VISINTIN; 
 
+ SERGIO DAL POS (ANN.); +DE ZANET, FERRUCCIO, FLORIO E 
CATERINA 

LUNEDÍ 
 

5 ORE 08.0O 

ORE 18.00 

 

MARTEDÍ 
SAN NICOLA 

6 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+DON FELICE; 
 
PER LA GUARIGIONE DI EDOARDO; + FAM.DA FRE’; +FAM. 
BACCIARDI 

MERCOLEDÍ 
SANT’AMBROGIO 

7 ORE 08.00 
 
 
 

ORE 18.30 

+FAM.BRINO; 

GIOVEDI’ 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA 
B.V.MARIA 

8 ORE 08.00 
ORE 11.00 

 

ORE 18.30 

 
+JOLE, ROBERTO, CARLA E TONY; +NOBILE IGNAZIO E 
GRAZIA; 

VENERDÍ 
 

9 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

 
 
+CALZAVARA FRANCO; 

SABATO 
SAN FRANCESCO 
SAVERIO 

10 ORE 08.00   

ORE 18.30 

 
 
+DE PECOL EROS ; +P.PIETRO CAILOTTO; +GIANLUCA 
MIRAVAL,+CLAUDIO CANAL;+ EGIDIO; GIUSEPPE; ADELE E SERGIO 

DOMENICA 
II DEL TEMPO DI 
AVVENTO 
SAN DAMIANO 

11 ORE 08.00 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 

 
ORE 11.30 

 

   ORE 18.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER LA COMUNITA’; +RINO VISINTIN; +COLLODEL ITALO (2° ANN.); + 
PASINI MARIA (44° ANN.) 
 
+ROS CARMELA;  
 
+LUISA BARNABO’ E CONSORELLE DEFUNTE S.VINCENZO; 

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 

 

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 
       

 

                      GIUSEPPINI DEL MURIALDO  VIA FENZI, 28 - 31015  CONEGLIANO TV 
TEL. 0438-22145     -    donsandrog@gmail.com 

 

www.parrocchiasanmartinoconegliano.it 

  …di DOMENICA in DOMENICA…  

Domenica, 4 dicembre   2022    II DEL TEMPO DI AVVENTO           N. 2  
CONVERTIMI SIGNORE 

 
 
 

davanti all’opera che il Signore vorrebbe fare con noi, per renderci santi… Certo Lui ci 
rispetta! Cosa fare? Dobbiamo andare nel deserto: staccare un po', decidere di non 
lasciarci travolgere dalle cose e ascoltare dentro di noi i tanti Giovanni Battista che ci 
invitano a cambiare direzione e scegliere il bene, a lottare con forza contro il male che alla 
fine conosciamo bene: abitudini, vizi, atteggiamenti che non sono per la mia crescita e 
santità, influiscono sulle relazioni con gli altri e con Dio, rallentano la diffusione del Bene, 
della crescita del Regno di Dio, spengono l’entusiasmo di seguire Gesù, allontanano da Lui, 
disperdono la comunità, dividono le persone… Ritagliamoci allora del tempo ogni giorno 
per andare nel deserto e lì decidiamoci con coraggio: CONVERTIMI SIGNORE, da solo non 
ce la faccio, dammi energia, decisione, forza per tagliare con i gesti di disinteresse verso i 
poveri e i malati, per tagliare con i giudizi, le impurità, la trascuratezza dell’ambiente, 
con le ingiustizie che faccio… Dunque: “Convertitevi!” più che un ordine è un'opportunità: 
è la rivelazione che nella vita il cambiamento è possibile, nessuna situazione è senza uscita, 
serve il coraggio che dobbiamo chiedere umilmente allo Spirito. C’è questa bella 
preghiera di San Sofronio archimandrita: “Vieni e fa’ tu stesso la Tua volontà in me. I tuoi 
comandamenti non c’entrano nel mio cuore stretto e la mia mente limitata non afferra il 
loro contenuto… Se Tu non vorrai benevolmente dimorare in me allora io inevitabilmente 
camminerò verso il buio. So che Tu non agisci con violenza ma Ti supplico entra con potere 
nella mia casa e fa’ rinascere tutto di me. Cambia il buio infernale della mia superbia nel 
tuo amore umile. Trasforma la mia natura corrotta, in modo che nessuna passione rimanga 
in me, capace di ostacolare la venuta di Tuo Padre insieme a Te. Fa’ di me e dei miei 
giorni... quella Santa Vita che Tu stesso mi hai permesso di assaporare in 
parte…Rischiarami. Sì, Signore, Ti prego, non privarmi di questo segno della Tua bontà. 
Vieni Signore Gesù. Amen”                                                       P.Sandro Girodo - Parroco 

 

Giovanni il Battista dopo l’invito di settimana scorsa di 
Gesù di ESSERE SVEGLI, ci dà una grossa scrollata: 
“CAMBIA DIREZIONE, che stai andando a schiantarti, non 
lo vedi? Daiii, con coraggio, deciditi di abbandonare il 
male!” Gli ostacoli, gli inciampi, che ci rallentano il 
cammino verso la santità li conosciamo bene in noi; 
eppure andiamo avanti come se tirassimo il freno a mano  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO DI AVVENTO TEMPO DI GRAZIA: 
Per il credente in Gesù l’Avvento è un periodo di attesa fiduciosa. L’atteggiamento che ci 

viene suggerito per questa settimana è: “Preparate la via del Signore”. 
                                                                   Preghiamo quindi così 

“Signore Gesù questa settimana ci inviti a prendere la decisione di fare sul serio nel 
seguirti, di non essere indecisi e tiepidi. Non sempre siamo pronti a lottare per seguirti. 

Aiutaci a non fare compromessi con il male, ad essere coraggiosi nel dire la verità, 
nell’essere puri, nel cercare la pace a tutti i costi, a partire da casa nostra. Aiutaci a perdonarci, a 

spazzare via rancori, a deciderci di essere giusti ed essenziali, aiutaci a chiedere scusa e a stare vicini a 
chi è fragile, malato, povero non con le parole ma con i fatti. Aiutaci tu a convertirci, da soli non ce la 

facciamo. Amen 

DOMENICA   4 
II DEL 
TEMPO DI 
AVVENTO 

-ORE 10.00 S.MESSA L’Associazione Marinai d’Italia ricorda 
S.Barbara e i caduti del mare. 
-ORE 16.00 Presso la chiesa della Madonna delle Grazie si 
celebra la S.Messa nel centenario del Beato P.Luigi Tezza. 
-ORE 16.30 CONCERTO promosso da AVIS (donatori di 
sangue) segue taglio del panettone per tutti. 

LUNEDÍ           5 -ORE 20.30 INCONTRO GRUPPO ADO 

MARTEDÍ         6 -ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA APERTO A TUTTI 

MERCOLEDÌ      7 DOPO LA S.MESSA DELLE 18.30 MERCATINO MISSIONARIO IN 
CAPPELLINA 
Ore 19.50 servizio preadolescenti della cena itinerante ai “senza 
fissa” dimora con la comunità di s.Egidio 

GIOVEDÍ          8 
IMMACOLATA 
CONCEZIONE

 

-ORE 09.00 in Oratorio colazione insieme ai BAMBINI, RAGAZZI e 
FAMIGLIE e  preparazione del presepe e dell’albero. 
S.Messe del giorno 08.00-11.00 e 18.30. Portare la statuina della 
Madonna, verranno benedette le mamme presenti. 
DALLE ORE 08.30 ALLE 12.30 MERCATINO MISSIONARIO IN 
CAPPELLINA 
 

SABATO          10 ORE 10.00 Battesimo di Viola, ORE 11.00 Battesimo di Cristian 

DOMENICA       11 
II DEL TEMPO DI 
AVVENTO 

PORTARE LA STATUINA DI SAN GIUSEPPE, che benediremo con 
tutti i papà presenti. 
 

ORATORIO NEWS 
PERCORSO DI AVVENTO: 
FARE CASA: FARE CASA: Prepariamo la MANGIATOIA per Gesù e aggiungiamo la 
PAGLIA. Questa seconda settimana mettiamo vicino al nostro presepe un po' di 
SALE per dire che se vogliamo seguirlo sul serio mettiamo in conto che ci vuole la 
lotta contro il male, che amare come Lui brucia, ma rende vivi!   
 
SIETE PRONTI?? Si apre il nostro magico “CONCORSO DEI 
PRESEPI”,    Inviate 3 foto del Vostro presepio, una breve 
descrizione del manufatto e il vostro nome e cognome  
all’indirizzo mail infoparmartinorosa1@gmail.com   Chi vuole 
partecipare? Una mega giuria valuterà le vostre foto. Premiazioni domenica 8 
gennaio alla Messa delle 10.00. 
 
Stiamo preparando il Natale per gli anziani, i nonni, gli ammalati insieme ai 
Ministri Straordinari dell’Eucarestia… sorprese in arrivo per tutti loro  il 19/12 alle 
ore  16 ed il 20/12 alle 16.45 
 
CAMPO INVERNALE: per gli adolescenti dai 14 anni in su, dal 5 al 7 gennaio a 
PINIE’ (Cadore), insieme agli adolescenti di Oderzo. Laboratori, preghiera, gite, 
condivisione. Quota 70 euro. Info: gli educatori e p.Sandro. 

IN ATTESA DELLA  FESTA DELL’IMMACOLATA: 
Ogni giorno, in cappellina S.Messa con Novena accompagnati dall’esperienza spirituale del Murialdo. 

 
“O Maria, mia protettrice e tenera madre, concedimi una volontà costante di morire a me stesso  

per vivere del tuo Figlio Gesù. Fa' che io sappia mortificarmi senza farlo apparire,  
essere socievole e aperto senza dissiparmi, essere vigilante con me stesso, dolce e sensibile con gli altri.  Fa' 

che io sappia lavorare senza gloria alcuna per me, affezionarmi alle anime senza diminuire il mio amore per 
Dio; sappia amare, ma tutto in Lui e per Lui; sappia tenere raccolto il mio spirito per ascoltarlo e libero il cuore 
per seguirlo nella sua Volontà divina. In te confido, Madre potente e buona, io sono tuo: proteggimi e guidami  

nel cammino di santità. Amen”. S.L.Murialdo 

 
Il Gruppo Missionario propone dopo la S.Messa di Mercoledì 7 dicembre delle 18.30 e 

GIOVEDì 8 DICEMBRE, Festa DELL’IMMACOLATA,  
dalle 08.30 alle 12.30 il tradizionale mercatino pro-missioni.  

Vi aspettiamo numerosi!!! 

VIVIAMO QUESTO TEMPO DI AVVENTO  CON: 
 LA PREGHIERA: in chiesa con i momenti proposti durante la settimana. 
L’Adorazione del primo Giovedì e del primo Venerdì. La Novena dell’Immacolata, 
e del Natale. In famiglia, accendendo un lumino e pregando con la traccia 
pensata per le famiglie, insieme a Maria che attende Gesù. 

LA CARITA’: Procurando quanto necessita per i pacchi Caritas (viveri e 
prodotti per l’igiene); portando un gioco nuovo o un libro nuovo per ragazzi, per la festa di san Nicola 
(entro il 6 dicembre) che verranno distribuiti con la Caritas. Guanti, cappelli, sciarpe, ombrellini, 
agendine nuovi per i “senza fissa dimora” che verranno distribuiti con la Comunità di S.Egidio. 
 
CARITAS RINGRAZIA PER LA RACCOLTA DI  DOMENICA 27 NOVEMBRE.  Anche le Famiglie di 
Betlemme e il Movimento dei Focolari ringraziano per il ricavato alle bancarelle di domenica scorsa, 
che ha superato i 1000 euro. Grazie. 


