
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal  18 al 25 dicembre 2022 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Giuseppe, non temere: Maria darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli salverà il suo popolo. (Cf. Mt 1,20-21) 

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 
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; 

LUNEDÍ 
 

19 ORE 08.0O 

ORE 18.00 

+DE MARTIN GIANLUIGI; 
 
+DON ADRIANO;  +DALL’ARMELLINA ARTURO E CORNELIA; 

MARTEDÍ 
 

20 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+GENITORI SILVESTRIN;+SANTANTONIO REGINA; 
 
PER LA GUARDIGIONE DI EDOARDO;+ELDA E RICCARDO 
DALLA MORA;+FAM.PERUZZA DOMENICO;+FAM.BITTOLO 
LUIGIA; 

MERCOLEDÍ 
 

21 ORE 08.00 
 
 
 

ORE 18.30 

+P.GASTONE;+MORET IDA; 
 
+VASCO E GEMMA; +P.GASTONE; 

GIOVEDI’ 
 

22 ORE 08.00 
ORE 18.00 

 
+ZANINOTTO FRANCESCO E PECCOLO MARIA; 

VENERDÍ 
 

23 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+P.GIOVANNI STELLA (GIUSEPPINO);+MIRAVAL GIUSEPPE; 
+BAZZO FRANCESCO; 
 
 

+ENRICO E LIDIA; 

SABATO 
 

24 ORE 08.00   

ORE 18.30 
           ORE 24.00 

+LINA, ANNIBALE E LARA; 
 
+P.ALFONSO; 

DOMENICA 
NATALE DI 
NS.SIGNORE 
 

25 ORE 08.00 
 
 

ORE 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORE 11.30 
 

   ORE 18.30 

 
 

PER LA COMUNITA’; AD M.OFF.; PER LA SANTITA’ DEI 
SACERDOTI, RELIGIOSE/I  E PER LE VOCAZIONI SANTE; 
+FAM.SACCON, CIPRIANI, BIAGIOTTI  E CASAGRANDE; 
+ LINA MICHELET;  
 
 
+FOLTRAN ELISA; 

LUNEDÍ 
SANTO 
STEFANO 

26 ORE 08.00 
ORE 10.00 
ORE 18.30 

 

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, 18 dicembre   2022   IV DEL TEMPO DI AVVENTO           N. 4  

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide. 

 
Questa settimana, dopo Giovanni Battista che è stato chiamato a cambiare modo di 
pensare il Messia e a riconoscerlo nei gesti di Gesù tanto spiazzanti per la sua cultura 
religiosa (toccava i lebbrosi e li sanava, stava a mangiare con i ladri pubblici e li 
perdonava, accoglieva le prostitute…) questa domenica è Giuseppe che condivide con 
noi la sua trasformazione interiore. Eh sì… per avvicinarci un po' al Mistero del Natale 
siamo invitati a lasciarci trasformare nelle nostre attese anche più legittime, perché il Dio 
che viene è proprio diverso da quello che potremmo pensare o desiderare, non è quello 
che mette tutto in ordine (la nostra vita non è tutta in ordine no? Eppure Dio lo 
conosciamo e lo amiamo…) non è quello che fa andare tutto a posto come avremmo 
voluto noi (abbiamo una vita che è tutta a posto come immaginavamo noi a 15 anni?)… 
Dio è altro, è sorprendente, ci stupisce… E Giuseppe resta proprio stupito davanti a 
quello che intuisce nel doloroso discernimento che doveva fare. La sua amata promessa 
sposa è incinta. “Che cosa devo fare? Legalmente dovrei esporla alla lapidazione, ma la 
amo, non ce la faccio…cosa devo fare? Il mio modo di pensare sarebbe….uhmmm ecco 
al massimo posso evitare di farla lapidare e ci separiamo di nascosto e lei va da un’altra 
parte…ecco questo è tutto quello che io posso fare fidandomi del mio modo di pensare e 
della mia cultura…” Ma quanto è grande il nostro amato Signore, gli viene in soccorso 
facendogli SOGNARE un’altra cosa, un’altra possibilità, una cosa stupendissima… “Non 
c’è nulla di brutto che ha fatto Maria, non dubitare, lei ti ama, io il Signore con il mio 
Spirito l’ho avvolta di Grazia e di fecondità, il figlio è generato in lei dal mio Amore… tu 
continua ad amarla, non aver paura, non ti ha tradito…” Accidenti una cosa 
sconvolgente, deve lasciarsi trasformare le decisioni che aveva fatto con tutta la sua 
possibile umana lungimiranza e affetto. Si lascia trasformare non si incaponisce sulle sue 
comprensioni…lascia perdere e si lascia avvincere dal sogno…E’ un sognatore o un 
uomo che respira l’alito di Dio che gli allarga gli orizzonti? Ecco ti chiediamo Signore: 
allargaci gli orizzonti davanti alle nostre scelte difficili, di come affrontare malattie, lutti, 
separazioni, crisi famigliari, educative, problemi lavorativi,…donaci un tuo sogno che ci 
aiuti a trasformare la nostra umana limitata prospettiva; donaci fiato, respiro ampio…e 
così’ lieviterà la nostra comprensione delle cose, porteremo frutto, andremo oltre il solo 
modo umano di pensare…Manda il tuo Spirito che generi Gesù in noi! Amen. 
                
       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 lasciarci trasformare e fiorire, come ha fatto  
s. Giuseppe . Preghiamo quindi così:  

Padre Buono e Misericordioso hai grandi progetti per noi! Ci togli dalle nostre vie 
senza uscita quando come a san Giuseppe nel sogno ispiri altre scelte davanti a 

difficoltà e problemi, che neppure ci venivano in mente. Tu soffi nella nostra 
coscienza di fidarci ogni oltre nostro calcolo: e non saremo delusi. Donaci di avere 

abbondanza del tuo Spirito per lievitare di speranza, di benevolenza, di mitezza, davanti agli 
scenari nostri tanto umani che ci sembrano senza futuro. Amen 

   

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!!! 

LUNEDÍ           19 -ORE 16.30 Per tutti i nonni, gli anziani momento di festa e di 
preghiera in attesa del natale, segue scambio di auguri e taglio del 
panettone. 
-ORE 20.00 INCONTRO GRUPPO ADO. 

MARTEDÍ         20 -ORE 17.00 Per tutti i nonni, gli anziani momento di festa e di 
preghiera in attesa del natale, segue scambio di auguri e taglio del 
panettone. 
- ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA APERTO A TUTTI. 

MERCOLEDÍ      21 -ORE 17.30 Incontro gruppo missionario. 

GIOVEDÍ         22 -Ore 20.30 HEART: confessioni per adolescenti e giovani delle 
comunità parrocchiali del centro città a SAN ROCCO. 

VENERDÌ         23 Termina la Novena di Natale. 
-ORE 11.00 Battesimo di  DI GENNARO FRANCESCO. 

SABATO          24 VIGILIA DEL SANTO NATALE. 
-ORE 23.15 VEGLIA DELLA NOTTE DI NATALE. 
-ORE 24.00 S.MESSA DELLA NOTTE DI NATALE. 

DOMENICA       25 
NATALE DI NOSTRO 
SIGNORE 

S.MESSE SECONDO GLI ORARI FESTIVI. 
Iniziativa “Un posto al tuo pranzo di Natale”: le offerte delle ss. 
messe odierne saranno devolute alle opere di carità diocesana. 

LUNEDÌ SANTO STEFANO  26 SANTE MESSE alle ore 08.00-10.00-18.30  

ORATORIO NEWS 
PERCORSO DI AVVENTO: FARE CASA: nella mangiatoia della nostra Chiesa 
mettiamo in ultimo una piccola STOFFA per avvolgere il nostro amato bimbo 
Gesù…e portiamogli un po' di LIEVITO, per ricordarci che la nostra amicizia 
coltivata con Lui può far fiorire la nostra casa, la scuola, l’ufficio, l’ospedale, dove 
ci troviamo, di gesti nuovi, evangelici, di perdono, di essenzialità, di mitezza, di 
condivisione. 
 
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 16.30 e martedì 20 alle 17.00 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. 

 

DOMENICA 8 GENNAIO alle 15.30 segnatevi: grande Rappresentazione dei Re 
Magi: invitati tutti i ragazzi e le famiglie per questa stupenda narrazione, a 
seguire merenda per tutti. 
 
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. 
 

UN GRAZIE SPECIALE AD 

ATTILIO, BRUNO, CLAUDIO E 

RENATO PER IL TEMPO 
DONATO NELLA REALIZZAZIONE 

DEL PRESEPE IN CHIESA 

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. 
Preghiamo per invocare il dono dello Spirito Santo perché i cuori degli uomini violenti 
si aprano alla Pace e alla riconciliazione. Imploriamo il dono della Pace e insieme 
vivremo la Veglia Diocesana di Preghiera per la Pace che si terrà il 4 gennaio nella 
nostra parrocchia, ricordando la Giornata Mondiale della Pace che si celebra sempre 
il 1 gennaio. 

  LA CARITA’:.   Grazie per la generosità dimostrata nei confronti di CARITAS e S.EGIDIO. tantissimi giocattoli e 
libri per ragazzi, tanti prodotti per l’igiene e viveri non deperibili, tante sciarpe, cappelli, guanti e maglioni di lana, 
tante cene al sacco per le persone senza fissa dimora: grazie a ciascuno. 

 

CONFESSIONI: 
I sacerdoti saranno presenti in 

cappellina: 
VENERDÌ dalle 16.00  alle 18.00  

 

     SABATO dalle 10.00 alle 12.00 
                e   dalle 16.00 alle 18.00   

 
LA NOVENA DI NATALE, VIENE  PREGATA NELLE MESSE FERIALI DELLE 8.00 E 

DELLE 18.00. 


