
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal  11 al 18 dicembre 2022 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio. Egli viene a salvarvi». (Cf. Is 35,4)  
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 
III 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;  +DRUSIAN MARIA 
 
+LUISA BARNABO’ E CONSORELLE DEFUNTE S.VINCENZO 

LUNEDÍ 
 

12 ORE 08.0O 

ORE 18.00 

+ LUISA 
 
+BASILE VANNA ROSA; 

MARTEDÍ 
SANTA LUCIA 

13 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+ZAIA AGOSTINO; TITTONEL DANILO (ANN.) 
 
+PER LA GUARIGIONE DI EDOARDO; +MARIA (ANN); +ENZO 

MERCOLEDÍ 
SAN GIOVANNI DELLA 
CROCE 

14 ORE 08.00 
 
 
 

ORE 18.30 

 
 
+PIZZOLATO ADRIANO; +MASTROLIA PAOLO;+PERINOT 
LEONORA;+ FAM.MATTIUZZI; 

GIOVEDI’ 
 

15 ORE 08.00 
ORE 18.00 

 

VENERDÍ 
 

16 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

 
 
+VENTURIN BENITO E ONORINA;+DAL POS SERGIO; 

SABATO 
 

17 ORE 08.00   

ORE 18.30 

+ GIOVANNI MIRAVAL 
 
+CITRON GIOVANNA, INGOLFO PIETRO; +TONON MARISA; +DA RE 
GIUSEPPE, CAVALLIN MARGHERITA, VISTOSI MARIO E MAURIZIO, 
STELLA VIRGINIA; +CAMEROTTO ANDREA E ALGEO  GENOVEFFA; 
+ABBATE IPPOLITA; + PEGOLO GIORGIO 

DOMENICA 
IV DEL TEMPO DI 
AVVENTO 
 

18 ORE 08.00 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 

ORE 11.30 
 

   ORE 18.30 

+ZANIN ANNAMARIA; 
 
 
 
 
 

PER LA COMUNITÀ; +FADELLI ANTONIO  ED EUGENIO; NONNI E ZII 
DE PELLEGRIN 

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, 11 dicembre   2022   III DEL TEMPO DI AVVENTO           N. 3  

CORAGGIO NON TEMETE!!! 

 
 
 

E questa domenica facciamo un passo avanti insieme  a Giovanni il Battezzatore, cugino di 
Gesù. Lui domenica scorsa ci aveva appena invitato a renderci conto dove stiamo andando, 
di cambiare atteggiamenti del cuore, di essere più radicali e seri nel seguire Gesù, di 
raddrizzare i nostri sentieri, che il tempo è giunto, viene il Messia e con la scure taglierà gli 
alberi che non portano frutto, brucerà la paglia, …insomma METTERA’ TUTTO IN ORDINE, 
ma sul serio!!! Bene. Facciamo un passo avanti nella conoscenza di Gesù, come anche 
Giovanni Battista ha dovuto fare. Lui chiede a Gesù: “Ma sei proprio tu quello che 
dobbiamo aspettare? Perché non vedo che stai tagliando alberi, dando fuoco a chi è 
peccatore? Uhmmm sei proprio tu??? Tu che stai a cena con i pubblicani (i peggio dei 
peggio)!! E Gesù gli conferma di essere lui, ma non è QUELLO CHE METTE A POSTO TUTTO 
con vendetta, violenza, distruggendo gli empi, facendo giustizia sommaria sui peccatori. 
NO!! E’ proprio lui il Messia, ma Giovanni, e noi con lui, deve cambiare modo di pensarlo. Il 
Messia avvicina i lebbrosi, (che erano impuri per eccellenza), accoglie i peccatori (che 
erano destinati a stare fuori dalla salvezza), guarisce, risana, rialza, cura… Ecco Gesù si 
mostra come COLUI CHE SALVA TUTTO-TUTTO di noi! E dobbiamo allora anche noi 
cambiare idea, convertirci come Giovanni il Battista per riconoscere che Gesù non mette in 
ordine la vita magicamente, ma salva tutto di noi, della nostra storia, anche spezzata, 
sbagliata, fuori pista. E questo diventa il motivo meraviglioso della  NOSTRA GIOIA E 
SPERANZA. Che meraviglia: Tu Signore recuperi tutto di noi, riesci a sanare tutto-tutto. 
Alleluia! Vieni Signore Gesù, abbiamo davvero bisogno di un SALVATORE COME TE! E qui 
voglio RINGRAZIARE DAVVERO IL SIGNORE che continua a tentare di salvare tutto di me in 
questi miei 58 anni di Vita appena conclusi…e GRAZIE A TUTTI Voi per aver festeggiato con 
me il dono della Vita e della Misericordia del Signore su di me! Grazie di aver pregato 
insieme, grazie delle sorprese festose, dei regali super, della gioia, dell’affetto, degli 
abbracci. Siete un dono: siate voi benedetti.                                P.Sandro - Parroco 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: GAUDETE!!,caratterizzato dal colore rosa.  
                                                                   Preghiamo quindi così:  
Vieni Signore Gesù, Tu, come luce che fai vedere anche nelle zone buie, rischiara il nostro 
modo di vedere, di giudicare, di pensare. Non siamo noi che aggiusteremo tutte le cose, ma 
sarai TU CHE SALVI TUTTO-TUTTO di ogni persona, famiglia, città. Solo tu salvi e non nel 

modo in cui pensiamo noi. Questo diventi il nostro motivo di GIOIA e di speranza. Fa che tutti possano 
vivere questo tempo di attesa con la certezza che tu SALVI tutto, non rimettendo in ordine come noi 
pensavamo, ma risanando, guarendo, ricominciando con infinita pazienza. Aiutaci a portare questa 
Gioia e questa Speranza in famiglia, a scuola, al lavoro, in ogni momento della giornata. Amen 

 

DOMENICA   11 
III DEL 
TEMPO DI 
AVVENTO 

-ore 11.30 S.Messa con la presenza dell’Aeronautica Militare 
in occasione della Madonna di Loreto. 
PORTARE LA STATUINA DI SAN GIUSEPPE, che benediremo con 
tutti i papà presenti. 
 

LUNEDÍ           12 -ORE 20.30 CELEBRAZIONE PENITENZIALE PER I GIOVANI E GLI 
ADULTI, CON CONFESSIONI INDIVIDUALI. 
 

MARTEDÍ         13 -ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA APERTO A TUTTI 

MERCOLEDÌ      14 -Ore 19.50 servizio preadolescenti della cena itinerante ai “senza 
fissa” dimora con la comunità di s.Egidio 

GIOVEDÍ         15 -ORE 20.15 CONSIGLIO PASTORALE 

VENERDÌ         16 Inizia la NOVENA DI NATALE. 

SABATO          17 86° COMPLEANNO DI PAPA FRANCESCO. 
POMERIGGIO E SERATA di Natale con il GRUPPO ADO: servizio, 
preghiera, cena, gioco . 
-ORE 18.30 S.Messa animata dal Coro INSIEME che al termine della 
Messa eseguirà 4 canti di Natale per regalarli all’assemblea. 

DOMENICA       18 
IV DEL TEMPO DI 
AVVENTO 

Ore 10.00 Arriva la Luce di Betlemme, grazie al MASCI . 
Oggi siete invitati a portare la statuina di Gesù Bambino, che 
benediremo insieme a tutti i bambini e ragazzi presenti. 
Ore 16.30 Pomeriggio e serata di Natale con il Gruppo famiglie: 
confronto e formazione, preghiera, cena e giochi. 
RACCOLTA CARITAS (necessitano prodotti per l’igiene della 
persona e della casa e pannolini. GRAZIE) 

ORATORIO NEWS 
PERCORSO DI AVVENTO: 
FARE CASA: Prepariamo la MANGIATOIA per Gesù e aggiungiamo una 
LANTERNA che fa luce nei nostri ragionamenti e modi di fare, e mettiamo delle 
ZUCCHERO per aggiungere nelle cose che facciamo speranza e gioia perché il 
Signore salva tutto di noi. 
 
CONTINUA il  “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. 
Per tutti i nostri nonni, gli anziani e chi è un po' ammalato: lunedì 19 
alle 16.00 e martedì 20 alle 16.45 siete invitati dai ragazzi e dalle famiglie della 
catechesi e dai Ministri della Comunione ad un momento di canti, preghiera, e 
festa in Chiesa a cui seguirà lo scambio degli auguri e il taglio del panettone. 
 
LUCE DI BETELEMME: domenica 18 alle 10.00 arriverà da noi la lucerna con la 
fiamma accesa a Betlemme e distribuita in tutti i luoghi dove vogliamo 
impegnarci a seminare pace, comunione, condivisione, solidarietà, giustizia. 
Portiamo con noi una lanterna con cui prendere questa luce da custodire e 
diffondere a nostra volta. 
 

VIVIAMO QUESTO TEMPO DI AVVENTO  CON: 
 LA PREGHIERA   in chiesa con i momenti proposti durante la settimana, con la novena 
del Natale. In famiglia, accendendo un lumino e pregando con la traccia pensata per le 
famiglie; pregando con il libretto Parole di Cielo con il Vangelo quotidiano. 
Siamo poi invitati insieme a tutte le parrocchie della Diocesi ad invocare il dono dello 
Spirito Santo perché i cuori degli uomini violenti si aprano alla Pace e alla 
riconciliazione: ogni parrocchia nelle domeniche di Avvento tenga presente questa 
intenzione di preghiera, fino a Natale e alla Veglia Diocesana di Preghiera per la 

Pace che si terrà il 4 gennaio nella nostra parrocchia.  
LA CARITA’:.  Procurando prodotti per l’igiene della persona, e della casa, pannolini bimbi, per i pacchi Caritas. 
Guanti, cappelli, sciarpe, ombrellini, agendine nuovi per i “senza fissa dimora” che verranno distribuiti con la Comunità 
di S.Egidio. 

 
Le volontarie del Gruppo Missionario ringraziano 

la comunità per le generose offerte. Sono stati 
raccolti 1360 euro. 

Grazie da Caritas che ha ricevuto più di una 
settantina di regali tra giochi e libri per bambini. 

Grazie a tutte le famiglie e i ragazzi (qui nella 
foto)! 

 
VENERDÌ 16 DICEMBRE INIZIA LA NOVENA DI NATALE, CHE VERRÀ  

RECITATA DURANTE LE S.MESSE DEL GIORNO. 
 


