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DALLA LETTERA DEL VESCOVO TOMMASI 

“SALDI NELLA SPERANZA” 
GESU’, SIGNORE DEL TEMPO E DELLA STORIA 

 
Noi sappiamo, assieme a san Paolo e a tutti i 
credenti in Gesù, che “Cristo è risorto dai 
morti, primizia di coloro che sono morti” (1Cor 
15,20). Egli è vivo, presente in mezzo a noi, e 
ci dona la sua presenza, non ci lascia mai da 
soli. Lo celebria mo presente nell’Eucaristia, 
Egli agisce nella nostra vita nei sacramenti, lo 
incontriamo nella comunità, nei piccoli e nei 
poveri, è con noi ogni volta che ci riuniamo 
nel Suo nome. Davvero Lui non ci abbando-
na.  
Per imparare a cogliere la 
sua presenza e incontrarlo 
nella vita di ogni giorno, 
nelle vicende del tempo e 
della storia, la Chiesa ci in-
vita a celebrare il Mistero di 
Cristo nel tempo quotidiano 
e concreto delle nostre vi-
te, e scandisce con il ritmo 
delle feste della vita di Ge-
sù, dei santi e della Chiesa 
il volgere del tempo e delle 
stagioni. L’anno liturgico ci 
accompagna, partendo dal 
suo centro che è il Triduo 
pasquale della morte, se-
poltura e risurrezione di Cristo, nelle celebra-
zioni di ogni domenica, la Pasqua settima-
nale, e nei tempi in cui di volta in volta ci pre-
pariamo e celebriamo l’incarnazione, la fan-
ciullezza, la vita e le opere del Signore; la sua 
passione, morte e risurrezione, l’ascensione 
al cielo, il dono dello Spirito Santo. Il nostro 
tempo è vissuto sempre alla presenza del Si-
gnore, ma nel ritmo delle celebrazioni la 

Chiesa ci permette di anno in anno di percor-
rere la sua storia, di conoscerla sempre me-
glio, di metterla in dialogo con la nostra vita e 
con le nostre esperienze.  
Vivere la nostra vita in relazione con il Signo-
re Gesù negli appuntamenti dell’anno liturgico 
è un modo di accogliere nel ritmo delle feste 
e delle celebrazioni l’invito semplice e sempre 
nuovo a scoprire i doni che ci vengono dalla 
fede in Dio e le conseguenze di questa stes-

sa fede per la vita. 
 
In questo nostro tempo dif-
ficile spesso non possiamo 
dire cosa ci aspetterà do-
mani, e per questo ci sen-
tiamo smarriti. Ma se par-
tiamo dalla fede nel Risor-
to, sappiamo che anche 
questo tempo è abitato dal-
la presenza del Signore e 
del suo Santo Spirito. In 
modi antichi e sempre nuo-
vi la Chiesa ci conferma in 
questa fede e nella fede 
nell’amore del Padre, che 
ci ama di amore inesauribi-

le, tenerissimo e forte. Oggi che non pos-
siamo prevedere e pianificare le nostre attivi-
tà come di consueto, «come prima» della 
pandemia, ci viene donato un filo conduttore, 
un punto di riferimento, costituito dalla suc-
cessione dei tempi liturgici, delle celebrazioni, 
delle feste. Sono appuntamenti che si dispie-
gano nel tempo partendo dalla Pasqua, e ri-
tornano a visitarci, con la cadenza del tempo 
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che passa, con un ritmo che accompagna i 
ritmi delle nostre vite individuali, familiari, co-
munitarie e sociali. 
Quella liturgica non è la cadenza principale 
che dà ritmo alle nostre esistenze, forse sono 
altre le scadenze che ci preoccupano, o che 
ci interessano. Ma nel suo modo delicato e 
discreto Dio ci offre questo appiglio e fornisce 
a tutti un aiuto, un sostegno.  
Basti pensare come alcune feste – il Natale, 
la Pasqua per esempio – sono riferimento an-
che per chi non crede, e lasciano tracce an-
che in forme del tutto secolarizzate.  
 

Se poi non abbiamo potuto riunirci per cele-
brare insieme la Pasqua, il 12 aprile di 
quest’anno (2020) abbiamo però pregato in-
sieme e celebrato e lodato. Nelle chiese i sa-
cerdoti e i pochi fedeli ammessi dalle regole 
allora vigenti hanno celebrato questi momenti 
in comunione con tutti i fedeli, sia che le ce-
lebrazioni siano state trasmesse in televisio-
ne o per mezzo degli altri strumenti di comu-
nicazione sociale, sia che i sacerdoti abbiano 
mantenuto la relazione con i fedeli con la 
preghiera di intercessione, e sempre in una 
presenza che si faceva annuncio inedito e 
profondo del Vangelo, compagni di viaggio 
degli uomini e delle donne del nostro tempo, 
testimoni del Crocifisso Risorto.  
 

Molte persone incontrate nelle parrocchie mi 
hanno raccontato come siano state per loro 
una compagnia incoraggiante le sante Messe 
che ho presieduto e che venivano trasmesse 
in televisione e via web. Vi ringrazio di avermi 
lasciato entrare nelle vostre case. Mi consola 
molto sapere come questa presenza – resa 
possibile, in mancanza di un incontro fisico, 
dalle moderne tecnologie e dal lavoro intenso 
di molti – abbia potuto mantenere relazioni e 
suscitare un po’ di forza e di speranza.  

Nelle famiglie si è commemorata e rinnovata 
la Pasqua del Signore con autentiche cele-
brazioni pasquali, fatte di gesti e parole entra-
ti nelle case e nella vita e che hanno intes-
suto di speranza una rete di relazioni non vi-
sibile, ma non per questo meno vera. Anche 
le persone che non riescono a credere e ce-
lebrare o che non lo possono o vogliono fare 
erano presenti in questa rete, nelle relazioni 
quotidiane visitate dalla forza del trionfo della 
vita, la Risurrezione del vivente per sempre. 
Quanto saremmo stati più poveri e soli se 
non avessimo vissuto insieme quel giorno, 
quell’appuntamento fissato da un calendario, 
e donato alla vita? Cosa avremmo perso se si 
fossero rinviate le feste pasquali?  
 
Abbiamo percepito e riscoperto che il Signore 
Risorto prende l’iniziativa e viene a visitarci là 
dove ci troviamo. Negli ospedali e nelle case 
di riposo il personale ha donato insieme alle 
cure anche presenza, vicinanza umana e 
conforto, spesso una preghiera e una bene-
dizione.  
Le forme perseveranti e spesso innovative 
del servizio ai poveri e ai bisognosi hanno tra-
smesso a tanti nei fatti la speranza, dono del 
Risorto.  
 

Il perdurare del contagio anche in questi mesi 
non permette di dare una struttura pastorale 
consueta all’anno, organizzata in incontri, ap-
puntamenti, condivisioni, iniziative varie, con 
tempi e modi ben definiti. E forse non è que-
sta, ora, la necessità più immediata.  
Altro invece sembra essere il bisogno: quello 
di poter vivere con speranza e coraggio di 
fronte a sfide ardue, impegnandoci in grandi 
sforzi di solidarietà, di fraternità, di condivi-
sione, di coesione sociale. 
 
 
 

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA E DIOCESI  
 

 

CATECHESI: sono ripresi gli incontri in base alla programmazione delle Catechiste. 
 
INVITO PER TUTTI – DOMENICA 21 FEBBRAIO ORE 15.00 A CONSCIO: Gli Adulti 
dell’Azione Cattolica si ritroveranno in Sala-Chiesa domenica 21 febbraio, prima domenica di 
quaresima, per un momento di preghiera offerto a tutta la comunità parrocchiale!!!! 
 
PASTORALE GOVANILE VICARIALE OGNI LUNEDI’ DI QUARESIMA DAL 22 FEBBRAIO AL 
29 MARZO “ UN’EMOZIONE DA DIO! ”NELLA CHIESA DI CASALE SUL SILE: La Pastorale 
Giovanile Vicariale propone degli incontri per tutti i giovani dai 18 ai 30 anni dalle 20.00 alle 21.30. 
 



Notiziario Parrocchiale anno XLXI numero 55 - 3 

VIA CRUCIS ogni Venerdì alle ore 15.00 in SALA-CHIESA a partire da Venerdì 26 Febbraio. 
 
Venerdì 5 Marzo ore 17.30 – 19.00 c/o SALA PARROCCHIALE ora 
CHIESA incontro generale con tutti gli animatori (vecchi e nuovi) per la 
PROGRAMMAZIONE dell’esperienza estiva GREST 2021. 
 

1,2,3 Marzo dalle 19.30 alle 21.30 - LECTIO DIVINA A MOGLIANO VENETO c/o CHIESA          
S. MARIA ASSUNTA:  Fratel Moreno Pollon ci guida alla riflessione dal tema “Dall’immagine alla 
somiglianza: il cammino pasquale verso la fraternità” 
 
Domenica 07 Marzo ore 09.30 – 10.45 c/o CANONICA CONSCIO – Accoglienza per i Genitori 
che domandano il Battesimo per i loro figli. 
 
Domenica 07 Marzo ore 16.00 da CASALE SUL SILE (anche ON-LINE sul canale YOU TUBE 
della parrocchia casalese – in collegamento anche dalla Sala-Chiesa parrocchiale di         
Conscio) il  biblista padre Alberto Maggi affronta il tema “Rotte di Speranza” 
 
 

PERCHE’ A CONSCIO CI SONO DUE BORSE DURANTE LA MESSA? 
 

Proviamo a svelare l’arcano mistero che da anni fa discutere la parrocchia e i visitatori E’ per gua-
dagnare doppio?! E’ per dare una seconda possibilità a chi si è dimenticato di donare al primo gi-
ro?! Assolutamente no, cari amici…IL PRIMO GIRO DI BORSA serve a raccogliere le offerte per 
la PARROCCHIA (pagamento utenze varie, acquisto e/o rinnovo piccoli e grandi arredi…).                    
IL SECONDO è per la CARITA’ ossia per raccogliere offerte per aiutare famiglie in difficoltà del 
paese e i nostri sacerdoti e religiosi missionari nel mondo. 
 
 

 

OFFERTE DAL 04 GENNAIO AL 07 FEBBRAIO 2021 

 
Per la Chiesa € 370,00 – Iniziativa  UN COPPO PER LA 
CHIESA (gennaio) € 1.965,00 – Cooperativa G. Toniolo 
Conscio per restauro Chiesa € 20.000,00; Onoranze         
Funebri Dotto per restauro Chiesa € 1.000,00; N.N. per    
restauro Chiesa € 1.000,00 - Prestito Gentile € 1.000; 
Candelora € 93,80; Primule per la Vita € 240,00 (grazie al 
Vivaio Cestaro Ferdinando per il dono delle Primule). 
 
La COOPERATIVA G. TONIOLO CONSCIO ha erogato a fine anno 2020 un contributo           
straordinario a sostegno delle spese per l'intervento sulla Chiesa, contributo che avviene nel pieno     
dell'emergenza Covid. Ringraziamo di cuore il Consiglio d’Amministrazione e tutti i Soci per 
questo ennesimo segno di generosità e sensibilità dimostrata.  
 
ONORANZE FUNEBRI DOTTO dona, sempre per la nostra Chiesa in fase di restauro, un         
contributo generoso così come una persona che vuole rimanere anonima. Grazie di cuore!     
Ringraziamo anche chi ha iniziato a finanziare il progetto con un “PRESTITO GENTILE”. 
 
        

“UN COPPO PER LA CHIESA - FEBBRAIO” si rinnova Sabato 20 Febbraio in 
Cooperativa e Domenica 21 dopo le Messe (Nel prospetto gigante in Sala-Chiesa 
1 Coppo Adesivo corrisponde al valore di 2 coppi donati cioè 20 euro).  
 

 
***Per la RACCOLTA DEL FERRO PARROCCHIALE  pro RESTAURO CHIESA***  

chiamate, da Lunedì 15 Febbraio, il numero 327 987 8376 
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CELEBRAZIONI DAL 14 FEBBRAIO AL 14 MARZO 2021 
Le S. Messe Feriali (Martedì e Venerdì) vengono celebrate in Canonica 

Le Festive (Domenica ore 08.00 e ore 11.00) in Sala Parrocchiale 
Domenica 14 Febbraio 
VI° Tempo Ordinario 

VANGELO Mc 1,40-45 

08.00 + Rossi Giovanni Battista e Amelia – Pol Alfonsa, Rina, Catina, Odilla, Imelda – 
Barbon Giovanni, Floriano, Adelina – Gerotto Lorenzo – Nascimben Maria Pia 

11.00 + De Marchi Giuliana – Criveller Michele e padre Tarcisio – Bonanno Giuseppe – 
Baldo Marina ed Emanuela – Cestaro Laura – Toffoletto Ruggero e Gina -             
Cappelazzo Elena – Dotto Maria e Zanata Giuseppe e fratelli – Gobbo Attilio, Cor-
rado e Longo Ester 

Martedì 16 Febbraio 18.30 + Non c’è la S. Messa 

Mercoledì 17 Febbraio 

LE CENERI 
INIZIO DELLA  
QUARESIMA 2021 

09.00 + Casale sul Sile S. Messa con imposizione delle Ceneri  
16.00 + Conscio S. Messa con imposizione delle Ceneri 
18.30 + Lughignano S. Messa con imposizione delle Ceneri 
18.30 + Bonisiolo S. Messa con imposizione delle Ceneri 
20.00 + Casale sul Sile S. Messa con imposizione delle Ceneri 

Venerdì 19 18.30 + Rossi Giuseppe, Ines, Filippo, Chiara e suor Gregoria – Rizzardi Elena 

Domenica 21 Febbraio 
I° DOMENICA             
QUARESIMA 

VANGELO Mc 1,12-15 

08.00 + Amiche Ida, Anna, Giancarla e Rina – Padre Mario Baseggio 
11.00 + De Paoli Giacomo e Maria – def.ti Famiglia Potente – Baldo Giuseppe e Iolanda – 

Vanin Giovanni e Luigia – def.ti Famiglia Palù Giuseppe 
15.00 + MOMENTO DI PREGHIERA IN SALA organizzata dall’AC ADULTI Conscio 

Martedì 23 febbraio 18.30 + Cestaro Laura e def.ti Famiglia Cestaro – Rossi Giovanni e Giuditta – Zanata       
Giovanni, Isetta e suor Giuseppina  

Venerdì 26 febbraio 15.00 + Via Crucis in SALA - CHIESA 
18.30 + Beggio Pietro – Cucchierato Eleonora 

Domenica 28 Febbraio 
II° DOMENICA           
QUARESIMA 

VANGELO Mc 9, 2-10 

08.00 + Barbon Ferruccio 
11.00 + Chinellato Albino – De Marchi Pietro ed Emma, Chinellato Giacomo e Coffen   

Ernesto ed Adelina – def.ti Famiglia Donati Angelo 

Martedì 02 marzo 18.30 + Gobbo Vittorio, Busato Rina, Suor Marina – Donati Giampaolo, Angelo, Luigia e 
Criveller Lorenzo 

Venerdì 05 marzo 15.00 + Via Crucis in SALA - CHIESA 
18.30 + Barbon Davide fratelli e cognati 

Domenica 07 marzo 
III° DOMENICA          
QUARESIMA 

VANGELO Gv 2, 13-25 

08.00 + Rossi Giovanni Battista e Amelia 
11.00 + De Rosa Angela – Cestaro Laura – Scomparin Oriello e Mazzon Rosa 

Martedì 09 marzo 
 

18.30 + Sartoretto Lino, Camillo e def.ti Famiglia Sartoretto – Toniolo Giorgio –                
Fratel Francesco Paolo Zanatta 

Venerdì 12 marzo  15.00 + Via Crucis in SALA - CHIESA 
18.30 + Rossi Simone e Giuditta – Zanata Giovanni, Isetta e suor Giuseppina 

Domenica 14 marzo 
III° DOMENICA          
QUARESIMA 

VANGELO Gv 3, 14-21 

08.00 + Scattolin Tommaso – Criveller Michele e padre Tarcisio – Rossi Giovanni Battista 
e Amelia – Mior Giovanni e Strumendo Vittoria – Favaretto Erminio e Carlotta – Mella 
Giovanni, Tozzato Idolina ed Eloisa – def.ti Eula Emilio e Ida 
11.00 + Mometti Graziano – Toffoletto Ruggero e Gina – De Marchi Giuliana 

 

*** ORARIO S. MESSE NELLE ALTRE PARROCCHIE ***  
LUGHIGNANO: SABATO 18.30 - DOMENICA 09.30 - CASALE: SABATO 18.30                          

DOMENICA 08.00 / 09.30 / 11.15/ 18.30 - BONISIOLO: DOMENICA 10.00 

 
*** Continua la raccolta di generi alimentari non             
deperibili per le famiglie in difficoltà del paese e del          
territorio anche in QUARESIMA.  
La cesta per raccoglierli sarà presente in SALA                             
(ora Chiesa) durante le S. Messe di Domenica. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2011,25-30

