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Preghiera per la vita 
 

Signore Gesù, ridesta in noi il rispetto per ogni vita umana nascente, 

rendici capaci di scorgere nel frutto del grembo materno 

la mirabile opera del Creatore, 

disponi i nostri cuori alla generosa accoglienza di ogni bambino 

che si affaccia alla vita. 

Benedici le famiglie, santifica l’unione degli sposi, rendi fecondo il loro amore. 

Consola le coppie di sposi che soffrono 

a causa dell’impossibilità ad avere figli e nella tua bontà provvedi. 

Con Maria tua Madre, la grande credente, 

nel cui grembo hai assunto la nostra natura umana, 

attendiamo da Te, unico nostro vero Bene e Salvatore, 

la forza di amare e servire la vita, 

in attesa di vivere sempre in Te, nella Comunione della Trinità Beata. 
 

Benedetto XVI - 27 novembre 2010 

  
Preghiera per la XXIX Giornata Mondiale del Malato 

 

11 febbraio 2021 
 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. 

Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta l’umanità. 

Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere nell’amore vicendevole, 

e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito. 

Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, tu sei il nostro unico Maestro. 

Insegnaci a camminare nella speranza. 

Donaci anche nella malattia di imparare da te ad accogliere le fragilità della vita. 

Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre sofferenze. 

Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza. 

Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da ogni malattia. 

Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, 

donaci il perdono reciproco, converti i nostri cuori 

affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri. 



Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi. 

      Avvisi Parrocchiali    

 

 Oggi celebriamo la QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO. 

 Oggi la Chiesa italiana celebra la “43A GIORNATA PER LA VITA”, promossa dai Vescovi 
italiani, il cui titolo è “LIBERTÀ E VITA”. Nel loro “Messaggio” per questa giornata, i 

Vescovi italiani ci ricordano che “la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di 

essa. (…) Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati (…) genera egoismi e 
derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti 

sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa 
chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, 

infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende 

insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica 
solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci 

ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le 
relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e 

rende capaci di comunione”.   IN TUTTE LE PARROCCHIE DEL VICARIATO DI 

MONTEBELLUNA DURANTE LE S. MESSE SARÀ OFFERTA UNA RIFLESSIONE SU QUESTO TEMA e 
un resoconto delle attività del “Centro di Aiuto alla vita” che dallo scorso anno si è 

trasferito da Cornuda in una struttura messa a disposizione dall’ULSS nei pressi 

dell’Ospedale di Montebelluna. A Cornuda rimane il servizio di raccolta e smistamento del 
vestiario e degli altri aiuti per le mamme e i loro bambini. ALL’ESTERNO DELLA CHIESA 

SARANNO POSTE IN VENDITA LE PRIMULE, A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO, che si 
occupa di dare formazione e assistenza alle mamme in difficoltà che accettano di portare 

avanti la loro gravidanza. 

 L’ASSEMBLEA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA per quest’anno si terrà in 
videoconferenza, a partire dalle ore 15.00 di oggi, domenica 7 febbraio. IL TEMA 

DELL’ASSEMBLEA PRENDERÀ SPUNTO DALLA LETTERA DEL NOSTRO VESCOVO “SALDI NELLA 

SPERANZA”. Per partecipare è necessario iscriversi contattando la segreteria dell’Azione 
Cattolica al numero 0422 576878 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@actreviso.it  
 Giovedì 11 febbraio, MEMORIA DELLA BEATA VERGINE DI LOURDES, alle ore 15.30 il 

nostro Vescovo presiederà la S. Messa nella chiesa di S. Maria Maggiore a Treviso, in 

occasione della Giornata Mondiale del Malato. LA CELEBRAZIONE SARÀ TRASMESSA IN 

DIRETTA TELEVISIVA DA ANTENNA TRE E QUINDI POTRÀ ESSERE SEGUITA DA TUTTI COLORO 

CHE LO DESIDERANO. 

 Da domenica prossima 14 febbraio, secondo le indicazioni del Consiglio Permanente 
della Conferenza Episcopale Italiana SI RIPRENDERÀ DURANTE LA S. MESSA LO “SCAMBIO 

DELLA PACE” TRA I FEDELI, SENZA DARSI LA MANO COM’ERAVAMO ABITUATI A FARE, MA 

SOLO CON UNO SGUARDO. 

 Nei giorni scorsi si è provveduto a RINNOVARE IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORATORIO 

di Cornuda, cercando di coinvolgere anche i giovani che abitualmente animano le attività 
dell’Oratorio. Con il nuovo anno sociale ne faranno parte oltre a don Francesco, Fasan 

Mirko e Strada Pio Emilio, che già erano presenti nel Comitato, anche Bolzonello 
Gianluca, Bonora Federico, Ghirardini Samuele, Mattiello Simone, Mondin Davide, 

Precoma Federico, che ringraziamo per la loro disponibilità. Anche i genitori e gli adulti 

che costituivano il precedente Consiglio Direttivo hanno garantito il loro aiuto nelle varie 
occasioni in cui ciò si renderà necessario. Li ringraziamo per il loro operato di questi anni, 
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che ha consentito all’Oratorio di essere sempre una realtà viva e significativa per la nostra 

Parrocchia e per il nostro paese e rinnoviamo a tutti l’invito a dare il loro contributo, 
secondo le possibilità di ciascuno, per sostenere quest’attività così importante. 

 ALCUNE ASSOCIAZIONI DELLA NOSTRA PARROCCHIA HANNO ADERITO ALL’APPELLO DI 

CARITAS ITALIANA E DI ACLI PER AIUTARE I PROFUGHI CHE TENTANO DI PERCORRERE LA 

COSIDDETTA “ROTTA DEI BALCANI” e si trovano in una situazione estremamente difficile nei 

campi profughi della Bosnia. Chi lo desidera potrà contribuire con un’offerta da versare sul 
conto dell’Associazione “San Martino” di Cornuda (IBAN IT75 L030 6961 6441 0000 

0005 146), scrivendo la causale “Emergenza Rotta Balcani - Bosnia”. Le offerte effettuate 

con questa modalità possono essere detratte fiscalmente. 
 Lunedì 15 febbraio, alle ore 19.30, si riunirà in canonica il gruppo di “SESTA SUPERIORE”. 

La serata sarà organizzata secondo le modalità di sicurezza previste per l’emergenza 

sanitaria e prevederà la ripresa dell’itinerario formativo sul tema della fede cristiana, con 
alcune proposte di riflessione e di impegno per i ragazzi. 

 Mentre si avvicina il tempo della Quaresima avvertiamo che martedì 16 febbraio, ultimo 
giorno di carnevale, LA S. MESSA SARÀ CELEBRATA REGOLARMENTE ALLE ORE 18.30, in 

assenza della sfilata dei carri mascherati; mercoledì 17 febbraio, MERCOLEDÌ DELLE 

CENERI, LE S. MESSE CON L’IMPOSIZIONE DELLE CENERI SARANNO ALLE ORE 9.00 E ALLE 

20.00. COME SEMPRE I RAGAZZI SONO ATTESI IN CHIESA ALLE ORE 15.00, PER LA 

CELEBRAZIONE DEL RITO DELL’IMPOSIZIONE DELLE CENERI, SENZA LA MESSA. La 

distribuzione delle Ceneri, in ottemperanza alle disposizioni che riguardano l’emergenza 
sanitaria, sarà fatta con le stesse modalità con cui avviene abitualmente la distribuzione 

dell’Eucaristia durante le S. Messe. 
 Domenica 28 febbraio, ALLA S. MESSA DELLE ORE 8.00, SARÀ PRESENTE IL GRUPPO SCOUT 

che animerà la celebrazione in occasione della “GIORNATA DEL PENSIERO 2021”, che 

richiama a tutti gli scout i valori di fraternità mondiale espressi dal fondatore sir Robert 
Baden Powell. La giornata proseguirà con l’attività per tutti i ragazzi del Gruppo. Il tema 

della “Giornata” scelto per quest’anno 2021 è “Uniti per la pace”. Su proposta di una 
parlamentare svedese, proprio in questi giorni il Movimento Scout Mondiale è stato 

candidato a ricevere il “Nobel per la pace” per la sua azione educativa rivolta ai giovani in 

ogni parte del mondo. 
 Il CONVEGNO DIOCESANO DEI MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA si svolgerà sabato 

6 marzo a partire dalle ore 15.00 presso la chiesa di san Giuseppe di Treviso. Sarà 

possibile seguirlo in diretta streaming tramite internet. 
 In questi giorni SI STA EFFETTUANDO UNA PULIZIA STRAORDINARIA DELL’ALTARE DI SAN 

GIUSEPPE, IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEL SANTO, il prossimo 19 marzo, che vorremmo 
ricordare in modo particolare in quest’anno dedicato dal Papa proprio a San Giuseppe 

come patrono della Chiesa universale, da invocare a protezione di tutta la Chiesa. 

 L’Amministrazione Comunale segnala il rischio che persone malintenzionate possano 
presentarsi alla porta delle nostre case e soprattutto dagli anziani proponendo di fare il 

vaccino o di fare il tampone contro il Covid. Si tratta di truffatori, perché la procedura 

prevede una convocazione scritta da parte dell’Unità Sanitaria Locale. In caso di dubbio è 
sempre possibile contattare l’Ufficio dei Servizi Sociali al numero 0423 040480. 

 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covolo e 
Nogarè è possibile consultare il sito internet www.parrocchiasanmartinocornuda.it 
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   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 18.30:  def.ti Noal Vittorio, De Bortoli Erminia, Forner Giuliana,  

6 FEBBRAIO ’21  Noal Bianca e Paro Riccardo  
Santi Paolo Miki  def.ta Caberlotto Lina - def.ti fam. Fogal Francesco 

e Compagni, martiri  def.to Bedin Giovanni - def.ta Zatta Mariacarla 

  def.ti Piva Francesco e Ravanello Oliva 
  def.ti Mondin Renato, Guido, Mario, Luca e Meneghello Fidenzio 

  def.ta Pisan Alma (ord. dal fratello) 

  def.to Feltrin don Luigi - def.to Menegon Ugo 

Domenica 8.00: def.to Pederiva Valerio 

7 FEBBRAIO ‘21  def.ti Corso Pietro e Gina 
V DOMENICA 10.30: def.to Adriano Emilio - def.to Serena Dino 

DEL TEMPO  def.ti Vanda e Raffaele 

ORDINARIO  def.ta Venturi Dania Sambucco (7 giorni) 

43a Giornata 18.30: def.ti Bolzonello Vigilio, Antonio, Corrado 

per la Vita  def.ti coniugi Andolfatto Bruna (anniversario) e Giacomini Attilio 

  def.to Bortolomiol Ado 

Lunedì 18.30: def.ti Buratto Tecla, Bolzonello Aquilino, Facchin Paolo 

8 FEBBRAIO ’21  def.ti Guizzo Giuseppe, Assunto e Spader Maria 
Santa Giuseppina Bakhita, vergine   

Martedì 18.30: def.ta Bordignon Loredana 

9 FEBBRAIO ’21 

Mercoledì 9.00: def.ti Zanin Pietro, Bruna e Letizia 
10 FEBBRAIO ’21  - secondo l’intenzione di Nadia e famiglia 
Santa Scolastica, vergine    

Giovedì 18.30: def.ti Scabio Giuseppe e Battistella Avellina 
11 FEBBRAIO ’21   
Beata Maria Vergine di Lourdes   

Venerdì 18.30: def.ti Marin Silvio (compleanno), Marin Giovanni, Agnese,  

12 FEBBRAIO ’21  Gildo, Laura, Elisabetta, Tentonello Ruggero 
  def.ti Guizzo Assunto, Giuseppe e Spader Maria 

  - per tutti gli ammalati 

Sabato 18.30:  def.ta Caberlotto Lina - def.ti Turchetto Demetrio e Maria 
13 FEBBRAIO ’21  def.ta Colla Angelina (ord. dagli amici) 

  def.ti Peretto Giulietta, Gazzola Umberto e Loris 

  def.to Zandonà Alfonso - def.ti Torresan Mario e Agnese 

Domenica 8.00: def.ti Damuzzo Silvano e genitori 

14 FEBBRAIO ‘21  def.ta Pierobon Nadia  -  def.ti De Zen Luigi e Nardi Natalina 
VI DOMENICA  def.ti Fusco Antonio (compleanno) e papà Domenico (compleanno) 

DEL TEMPO 10.30: def.ti Favero Giuseppe e Callegaro Celestina 

ORDINARIO  - per Bolzonello Antonia (per i 95 anni) 

SANTI CIRILLO,  18.30: def.to Prete Valentino 

monaco,   def.to Zandegiacomo Leonardo (15° anniversario) 

e METODIO, vescovo, patroni d’Europa 

 


