
            CALENDARIO LITURGICO SETTIMANA dal  22 al  29 gennaio 2023 
 

 
 
  
 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA 
III DEL TEMPO 
ORDINARIO 

22 ORE 08.00 

ORE 10.00 
 
 
 
 

ORE 11.30 
 

ORE 18.30 

+MARIA ROSARIA (TRIGESIMO);  

 
 

 PER LA COMUNITA’; 
 
 
FAM.FRANCHINI (VIVENTI); 

LUNEDÍ 
 

23 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

PER IL DONO DELLO SPIRITO SANTO PER UN’UDIENZA;  
+GINO ED ELGIDE; 
+ZAMARA ISIDE; 

MARTEDÍ 
SAN FRANCESCO DI SALES 

24 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

+PER GIANCARLA (vivente); +P.ALFONSO; 
 
+SPAGNOL BRUNO; +GIOACCHINO GIUSEPPE (4°ANN); 

MERCOLEDÍ 
CONVERSIONE DI SAN 
PAOLO 

25 ORE 08.00 
 
 
 

ORE 18.00 

 
 
+ALFIO, ALBINA, MARIA ;+FOLTRAN ELISA; 

GIOVEDI’ 
SANTI TIMOTEO E TITO 

26 ORE 08.00 
 

ORE 18.00 

PER GIANCARLA E PIERLUIGI (viventi); +TINO PECCOLO; 
 
 
 

+MARSON ANNA E SAVIOLI  FULVIO; 
VENERDÍ 
 

27 ORE 08.00 

ORE 18.00 
 

SABATO 
SAN TOMMANO 
D’AQUINO 

 

28 ORE 08.00   

ORE 18.30          

+P.GIUSEPPE GARBIN; 
 
+MIGLIORANZA RITA;+FAM.CALOI; +GAVA GIOVANNI E 
ANITA;+ DE PECOL EROS; 

DOMENICA 
IV DEL TEMPO 
ORDINARIO 

29 ORE 08.00 
 

ORE 10.00 

 
 
 
 
 

ORE 11.30 

 
 

 ORE 18.30 

 
 
 
 
 
 
 

PER LA COMUNITÀ: +MARCHI GIULIANA (37° ANN.); 
+MASSIMO LOVATO; 
 
 

+BOLLINO ANTONIO (compimento  100° anno); 

Abbiamo lasciato Gesù settimana scorsa, indicato 
dal cugino Giovanni Battista con il nome di 
“AGNELLO DI DIO”, che si carica di tutto il male, 
l’immondizia, il buio del mondo…e questa 
domenica lo troviamo proprio dove c’è un 
“miscuglio di gente”, mercanti, pagani, idolatri… 
nella zona attorno al Lago, chiamato Mare di  
Galilea. Non è andato nei palazzi o nelle corti, ma 
dove la gente vive, compra, vende, traffica, pesca, 
ed è tutta intenta a commerciare e fare soldi. E’ lì 
che Gesù vuole chiamare, salvare, “pescare” per 
strappare dalla morte che arriva in un battito, 
senza che te ne accorga mentre tu traffichi, sudi, 
lavori, sbrighi faccende… E si mette a chiamare 
proprio 4 lavoratori, ma non gli chiede prima se 
pregano, se vanno al tempio, se sono puri…Lui li 
sceglie e a loro lascia la libertà e la responsabilità 
vertiginosa di starci e rispondere oppure rifiutare.    

Che meraviglia Andrea e Simone, Giovanni e Giacomo…si infervorano, si 
lanciano, si lasciano “irretire” e di conseguenza “salvare”…Sì, perché chi è 
“pescato” da Gesù è un benedetto, un prescelto! Che gioia Signore se 
abbocchiamo alla tua pesca! Tu ci strappi dalla nostra vita monotona, fatta delle 
nostre cose ordinarie…e ci lanci nell’avventura di servire il tuo Regno, costruire 
reti di relazioni nuove, evangeliche, ci proponi di diventare a nostra volta 
“pescatori” di uomini per strapparli dal buio e camminare insieme verso di Te. 
Che santo Viaggio! Signore eccoci ci hai pescati e noi ci sentiamo onorati di 
questa tua incomprensibile scelta, mantienici stretti a Te e manda il Tuo Spirito 
suu di noi. Amen. 
 

Padre Sandro- parroco 

 

1873-2023 - 150 anni dalla fondazione della Congregazione del Murialdo 
“RICONOSCERE NEL PROSSIMO IL BENE CHE DIO VI METTE”  (Scritti di S.L.Murialdo, I,p.158) 

 

Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. (Mt 4,16)  

 

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       

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 

 

PARROCCHIA “SANTI MARTINO E ROSA” 

 
 

1923/2023 CENTENARIO DELLA PARROCCHIA GIUSEPPINA       
 

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

 

www.parrocchiasanmartinoconegliano.it 

  …di DOMENICA in DOMENICA…   

Domenica, 22 gennaio  2023   III DEL TEMPO ORDINARIO         N.9 

TU CI CHIAMI, SIGNORE 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA   22 
 

-ORE 15.45 ASSEMBLEA PARROCCHIALE DOMENICA DELLA PAROLA DI 
DIO. Ci saranno le bancarelle per la diffusione della Bibbia per bambini, 
giovani, adulti, anziani. 
. 

LUNEDÍ           23 
 

 -ORE 20.30 INCONTRO GRUPPO ADO. 
-ORE 20.45 Iniziano gli incontri di catechesi per giovani e adulti  

MARTEDÍ         24  - ORE 16.45 IN CHIESA presentazione 
per le classi elementari della Mostra 
Itinerante dei Miracoli Eucaristici di 
Carlo Acutis. 
- ORE 20.00 GRUPPO DI PREGHIERA, 
ADORAZIONE E ROSARIO (nella foto) 

MERCOLEDÍ      25 TERMINA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI 
CRISTIANI Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia, 1,17) 
-ORE 17.30 INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO. 

GIOVEDI’ 26 -ORE 20.45 Incontro di catechesi per giovani e adulti 

VENERDÌ         27 -ORE 20.30 Secondo incontro del cammino in preparazione al matrimonio 
cristiano. 

DOMENICA       29 
 

GIORNATA MONDIALE DEI LEBBROSI. 
RACCOLTA MENSILE CARITAS, necessitano: pannolini, prodotti per l’igiene  
della casa e della persona. 
ORE 15.00: al Seminario di Vittorio Veneto: Incontro di formazione per i 
Ministri straordinari della Comunione 

La comunità e la famiglia pregano  
…nella DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO:  

Nel silenzio delle nostre notti oscure, Tu Signore continui a parlare al nostro cuore 
senza mai interrompere il tuo dialogo con noi iniziato nel momento della 

creazione. Noi opera delle tue mani, non siamo degni di chiamarci per quel che 
realmente siamo tuoi figli per l’opera di Gesù Cristo. 

Fa o Signore, Parola di Dio in mezzo a noi, che possiamo riscoprire la gioia della tua 
voce tra il frastuono del mondo che non è ritmato con il Tuo stesso cuore. 

La parola della Croce, trovi accoglienza nella nostra vita, per non rendere vana la croce 
di Cristo e risuoni in ogni angolo della Terra, mediante l’annuncio del Vangelo. 

Gesù, Parola di Dio, fatta carne nel grembo verginale di Maria, trasforma le nostre 
sordità in ascolto attento alla tua dolcissima voce. 

Fa della nostra vita un inno alla gioia per avere accolta e messa in pratica ogni parola 
che esce dalla Tua bocca, o Dio di eterna comunicazione e di attento ascolto. Amen”.  

…nella SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Dio, Tu sei la fonte della sapienza: ti preghiamo di donarci la saggezza e il 

coraggio di operare per la giustizia, di riparare ciò che è sbagliato nel 
mondo rendendolo giusto con le nostre azioni. Ti preghiamo per la 

saggezza e il coraggio di crescere nell’unità del tuo Figlio, Gesù Cristo, che 
con te e con lo Spirito Santo, regna nei secoli dei secoli. Amen 

 

ORATORIO NEWS:   
ECCO LE DATE DELLE PROSSIME CELEBRAZIONI DI: 

-CRESIME: DOMENICA 5 FEBBRAIO ORE 11.30 (Messa 
riservata alle famiglie dei cresimandi) 
-PRIME CONFESSIONI: SABATO 25 MARZO ORE 15.30  
-PRIME COMUNIONI: DOMENICA 7 MAGGIO ORE 
10.00 (Messa riservata alle famiglie dei comunicandi) 
-UNZIONE DEGLI INFERMI SABATO 11 febbraio ore 16.00 Messa e celebrazione 
comunitaria dell’Unzione. 
Preparazione alla GMG di LISBONA: sono iniziati gli incontri dei 
Giovani della Famiglia del Murialdo per incontrare il Papa ad agosto 2023, 
mettendosi in movimento come Maria che per servire sua cugina anziana e 
incinta e portarle Gesù, come prima missionaria, non ha esitato a lasciare 
comodità e spendere se stessa. Ad ora siamo in 11 dalla nostra Opera gemellata 
con la Parrocchia Murialdo di Roma per un totale di 18. 
 

DOMENICA 22 ore 15.45 - 18.30 ASSEMBLEA PARROCCHIALE: 
Tutti invitati per edificare “una sola e ben unita famiglia”. All’ordine del giorno: i 100 anni 

della Parrocchia Giuseppina; i 150 anni dalla fondazione della congregazione del Murialdo; le 
varie realtà oggi presenti in parrocchia; calendario con date importanti da vivere in questo 

anno; in gruppi confronto, proposte, suggerimenti; inaugurazione della Mostra di Carlo Acutis.  
Se non ci sei tu non è lo stesso! Ti aspettiamo! 

CATECHESI per giovani e adulti: "Nella nostra Parrocchia sarà riproposto un 
Catecumenato post-battesimale come suggerito dal Catechismo della Chiesa Cattolica. (n.1231) 
Sono incontri che possono aiutarci a riscoprire la grazia del nostro battesimo. Giovanni Paolo II 
lo definì così: “Riconosco il Cammino Neocatecumenale come un itinerario di formazione 
cattolica, valida per la società e i tempi odierni.” Gli incontri, per giovani e adulti, si terranno il 
lunedì e il giovedì alle ore 20.45 a partire dal 23 gennaio in una sala parrocchiale" 

PAPA FRANCESCO, COL MOTU PROPRIO “APERUIT ILLIS” DEL 30/09/2019, HA STABILITO CHE “LA III° 
DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO SIA DEDICATA ALLA CELEBRAZIONE, RIFLESSIONE E DIVULGAZIONE 
DELLA PAROLA DI DIO” PER “FAR CRESCERE NEL POPOLO DI DIO LA RELIGIOSA E ASSIDUA FAMILIARITÀ 
CON LE SACRE SCRITTURE”. Tu hai la Bibbia in casa, hai il Vangelo? Lo usi, lo preghi?? Ecco che la Diocesi 
ha preparato dei sussidi, SCARICABILI DAL SITO DELLA DIOCESI, o che trovi al fondo della Chiesa, per 
favorire la lettura e la comprensione della Bibbia. E a tutte le Messe c’è la bancarella della BUONA 
NOTIZIA, della BIBBIA, con diverse edizioni di Vangelo e Bibbia per giovani, per adulti, per anziani… libri 
da colorare, le parabole, giochi biblici, i commenti di autori che aiutano a comprendere la Parola di Dio… 
E’ il nostro TESORO! 

 

INCONTRIAMO CARLO ACUTIS. 
Fino a lunedì  30 gennaio sarà allestita in Chiesa la mostra itinerante a lui 
dedicata con il racconto della sua vita, delle sue ricerche, delle testimonianze della 
sua mamma. INAUGURAZIONE MOSTRA DOMENICA 22 ore 17.45 in Chiesa. 
Attraverso i pannelli ad altezza umana potremo fare 
amicizia con lui. Martedì 24 ore 16.45 Video su Carlo e 
presentazione Mostra ai bambini delle elementari, 
genitori e nonni. Lunedì 30 ore 16.15 per ragazzi delle 
medie, genitori e nonni. Lunedì 30 ore 20.30 per 
gruppo Cresima e Ado. Sono disponibili libri, sussidi 
e pieghevoli per fare amicizia con Carlo e 
appassionarci come lui all’Adorazione Eucaristica (ogni martedì sera, il primo 
giovedì e il primo venerdì in parrocchia). 


