
            CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal 1 all’8 gennaio 2023 
 

 
 
  
 

 

 

 

 

 
                       Mi colpisce molto nella Messa del primo 

dell’anno l’atteggiamento descritto nel Vangelo 
da parte dei pastori. Essi sono “fiduciosi e 
pacifici” nell’accettare che la salvezza stia in un 
bimbo che sta in una mangiatoia, dove 
mangiano gli animali, dove loro erano avvezzi a 
portare le loro bestie! Non è strano? Mi faceva 

pensare che solo un animo riconciliato, pacificato, riesce ad accettare le cose 
semplici, altrimenti se sei in lotta con te stesso, con i tuoi, con il mondo, non c’è 
nulla che ti soddisfa, sei rabbioso, lamentoso, recrimini cose, situazioni che non 
sono andate come volevi, attese deluse…invece no, i pastori sono pacificati 
nell’animo e vedono il bene con occhi semplici e sereni. Ma quale sarà il segreto 
per essere così? Sentirsi amati, benedetti, abbracciati sempre e comunque 
dall’Amore Immenso, Gratuito e Misericordioso del Padre Buono. Ecco sentirsi 
così rende il cuore pacificato, non recriminante, ci rende non-violenti. Proprio in 
questi giorni passati abbiamo festeggiato san Giovanni evangelista che si 
definisce sempre: “il discepolo amato da Gesù”…perché aveva fatto questa 
esperienza, non perché era il migliore, ma perché così si era sentito, durante tutto 
il tempo passato a fianco di Gesù. Ed è la stessa esperienza che ha fatto san 
Leonardo Murialdo: nella sua adoelscenza si era allontanato completamente da 
Dio, lo aveva tradito in tutti i modi, aveva trasgredito tutti i comandamenti…e al 
fondo del suo baratro, dove temeva di impazzire…si è sentito, nonostante tutto: 
AMATO, ACCOLTO, COMPRESO,  ACCETTATO  dall’Abbraccio   Amorevole  di  
Dio, che  lo  ha accompagnato poi lungo tutta la vita. 

                                        Allora chiediamo di cominciare da qui l’anno che ci viene regalato: sentendoci 
Amati! Buon anno a tutti. 

                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                p.Sandro e la comunità dei giuseppini. 
 

 

DOMENICA 
MARIA 
SANTISSIMA 
MADRE DI DIO 

1 ORE 08.00 

ORE 10.00 
 
 
 
 
 

 

ORE 11.30 
 
 

ORE 18.30        

 
PER LA COMUNITA’; 

LUNEDÍ 
SANTI BASILIO MAGNO E 
GREGORIO NAZIANZENO 
VESCOVI E DOTTORI DELLA CHIESA 

2 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

 

MARTEDÍ 
SANTO NOME DI GESù 

3 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

 
 
+CESCHIN AGOSTINO; +OTTAVIAN NELLA; 

MERCOLEDÍ 
 

4 ORE 08.00 
 
 
 

ORE 18.00 

+LORENZET ANGELO; 
 

 

GIOVEDI’ 
 

5 ORE 08.00 
ORE 18.30 

FAM.GRAVA, LORENZET,BRAIDO; 

 
 
 

+SANT DANIELE; 

VENERDÍ 
EPIFANIA DEL 
SIGNORE 

6 ORE 08.00 

ORE 10.00 
ORE 11.30 

 ORE 18.30 

+DON FELICE; 
 

PER LA COMUNITA’; 

SABATO 
 

7 ORE 08.00   

ORE 18.30          

 
 
+ANTIGA  EGIDIO E FAMILIARI; 

DOMENICA 
BATTESIMO DEL 
SIGNORE 

8 ORE 08.00 
 
 

ORE 10.00 
 
 

ORE 11.30 
 ORE 18.30 

 
 
 
 
 
 

PER LA COMUNITA’; 
 

+SCANDURA CARMELO; 
+DALL’ARMELLINA ARTURO E CORNELIA; 
 

Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.  
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 DAL 9 gennaio 2023: LUNEDÍ- MERCOLEDÍ -VENERDÍ ore 15.30       

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 

 

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 
       

 

                      GIUSEPPINI DEL MURIALDO  VIA FENZI, 28 - 31015  CONEGLIANO TV 
TEL. 0438-22145     -   infoparmartinorosa1@gmail.com 

 

www.parrocchiasanmartinoconegliano.it 

  …di DOMENICA in DOMENICA…   

Domenica, 1 gennaio  2023   Maria Santissima Madre di DIO         N.6 

 BENEDETTI DALL’AMORE 



                                                     
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO DI NATALE TEMPO DI GRAZIA: 
NELLE NOSTRE FAMIGLIE  POSSIAMO RECITARE QUESTA BELLA PREGHIERA: 

PREGHIERA ALLA MADRE DI DIO di Santa Faustina Kowalska  
 

O dolce Madre del Signore, su Te modello la mia vita, 
Tu sei per me un'aurora radiosa, estasiata m'immergo tutta in Te. 

O Madre, o Vergine Immacolata, in Te si riflette per me il raggio di Dio. 
Tu m' insegni ad amare il Signore nelle tempeste, 

Tu sei il mio scudo e la mia difesa dai nemici. 
 

DOMENICA    1 
MARIA SANTISSIMA MADRE DI 
DIO E GIORNATA MONDIALE 
DELLA PACE 

-ORARIO FESTIVO DELLE Ss.Messe 
-INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
-ore 13.00 PRANZO INSIEME perché 
nessuno resti da solo…ciascuno porti  
qualcosa da condividere. 

MARTEDÍ         3 - ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA, APERTO A TUTTI 

MERCOLEDÍ      4 -ORE 20.30 IN CHIESA VEGLIA DIOCESANA PER LA PACE 

GIOVEDÍ         5 Partenza degli  adolescenti del nostro oratorio con il parroco, gli edutacori 
e i collaboratori per il Campo Invernale a Piniè (BL). 
 

VENERDÌ         6 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

PRIMO VENERDì DEL MESE. 
Ss.Messe secondo l’orario festivo. 
 

SABATO          7 PRIMO SABATO DEL MESE 
Ore 15.00 INCONTRO DI PREGHIERA 

DOMENICA       8 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

OGGI alla S.Messa delle ore 10.00 sono invitate le famiglie che hanno battezzato i 
loro bambini negli ultimi tre anni. 
AL TERMINE DELLA S.MESSA DELLE ORE 10.00 PREMIAZIONE DEL 
CONCORSO PRESEPI 
-ORE 15.30 Grande rappresentazione dei Re Magi: sono particolarmente 
invitati i ragazzi e le famiglia, segue merenda per tutti 

ORATORIO NEWS 
VISITATE il nostro sito parrocchiale www.parrocchiasanmartinoconegliano.it, 
troverete, oltre al foglio parrocchiale, tutte le attività e gli aggiornamenti della nostra 
parrocchia, sono già disponibili alcune foto arrivate per il  “CONCORSO DEI PRESEPI”  
che continua, Inviate entro il 4 gennaio: 3 foto del Vostro presepio, una breve descrizione 
del manufatto e il vostro nome e cognome  all’indirizzo mail 
infoparmartinorosa1@gmail.com    Una mega giuria valuterà le vostre foto. Premiazioni 
domenica 8 gennaio alla Messa delle 10.00. 
 

CAMPO INVERNALE ADOLESCENTI: dal 5 al 7 gennaio gli adolescenti del nostro Oratorio e del 
Brandolini di Oderzo vivono a Piniè il campo scuola: “In viaggio con Leonardo Murialdo”. Preghiamo 
perché sia una esperienza di comunità e di crescita personale aiutati dalla testimonianza di san 
Leonardo, amico, fratello e padre dei giovani. 
 
 

Si festeggiano in questo anno 2022-2023 i 100 ANNI DI PRESENZA dei Giuseppini del 
Murialdo nella nostra parrocchia. Si è formato uno STAFF per raccogliere ricordi, 
fotografie, documenti, testimonianze di questa storia di vita 
parrocchiale, oratoriana, giovanile. Chi vuole dare il suo 
contributo è ben accetto. Info: Bruno Zago, Francesca 
Morandin, Elda Vanzella e p.Sandro. 
E nel 2023 SONO 150 ANNI da quando san Leonardo, 
nell’estrema semplicità, raccolto in una cappella dedicata a 
san Giuseppe, insieme a 4 altri sacerdoti e alcuni maestri, 
istruttori HA DATO INIZIO ALLA CONGREGAZIONE per 
poter seguire e curare i giovani poveri ed abbandonati, 
orfani, operai, nell’Istituto degli Artigianelli a Torino. Non 
avrebbe mai pensato che sarebbe arrivato anche qui a Conegliano. E noi oggi siamo la sua 
famiglia, di consacrati, laici, famiglie, singoli, giovani, collaboratori: la FAMIGLIA DEL 
MURIALDO, OGGI SPARSA IN 16 NAZIONI. Lanciamoci a conoscere la sua esperienza di 
vita: può arricchire con il suo carisma la nostra storia di salvezza!  

UN  RINGRAZIAMENTO 
SPECIALE: 

al nostro CORO che ha così 
ben animato tutte le 

celebrazioni  
e ai ministranti e chierichetti 
per la loro prezioso servizio 

 

Chiesetta di S.Antonio. 
Grazie alla generosità di tanti parrocchiani siamo riusciti a restaurare i banchi 

della chiesa; restano, per completare l’opera, due inginocchiatoi. Il muro in zona 
nord necessità di essere ritinteggiato,   chi volesse contribuire ai lavori può 

aiutarci con la sua offerta.    Grazie 

Il 14 gennaio 2023 alle ore 18.00 il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri 
Comunali e le Autorità della Città di Conegliano incontreranno i diciottenni 
di Conegliano presso la Sala Consiliare in occasione di Liberi di Esserci, un 

evento creato per festeggiare insieme il loro ingresso nella Comunità. 
Seguirà un brindisi e una grande torta con lo scambio gli Auguri di Buon 

Anno. A tutti verrà consegnata una copia della Costituzione Italiana. 
La serata è dedicata ai giovani nati nel 2004, le famiglie sono benvenute. 

 Confermare la presenza, entro venerdì 13 gennaio 2023, inviando una mail 
a informagiovani@comune.conegliano.tv.it oppure telefonando al tel. 0438 

413319-413403 fino al 23 dicembre 2022 o nella settimana dal 9 gennaio 
2023. 

 

 

LA S.MESSA IN CIMITERO RIPRENDERA’ IL  9 GENNAIO 2023 alle ore 15.30 

 
 
 

A TUTTI I CARI MALATI, ANZIANI E I LORO PARENTI. 
Chi di voi desidera ricevere Gesù Eucarestia come forza e sostegno nel tempo della prova, della 
malattia, della vecchiaia e per motivi di salute o altro e non ha la possibilità di partecipare alle 

Ss.Messe, NON ESITI A COMUNICARLO IN UFFICIO PARROCCHIALE allo 0438-22145 dalle 8 alle 10. 
Lasciate il vostro nominativo, telefono, indirizzo e sarete richiamati per organizzare quando 

verremo a portare la comunione. 
 I ministri della comunione e i sacerdoti p.Sergio e p.Sandro  

 

Gli incontri di catechismo riprenderanno. Lunedì 9 alle 16.00 e Martedì 10 alle 16.45 

 

Inizia venerdì 20 gennaio ore 20.30 il cammino per le coppie fidanzati o conviventi che vogliono 
mettere il loro amore in Gesù Cristo di preparazione matrimoniale cristiana. Chi è interessato si 

rivolga in ufficio parrocchiale a p.Sandro o ad Antonia 


