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20 gennaio 2013:  II DOMENICA DEL T.O. 
Le�ure: Is 62,1-5 Sal 95 1Cor 12,4-11 Gv 2,1-12  

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

  Carissimi fratelli cris�ani, 

  condivido con voi qualche mia 
riflessione un poco amara. E mi di-
spiace presentarmi più ferito e men-
dicante di aiuto, che capace di darne 
a voi, che pure ne avete bisogno. 

 Un vecchio sacerdote, mio an-
�co educatore, mi ha confidato: 
«Non mi resta che la messa. A cate-
chismo i ragazzi non riesco ad inte-
ressarli; i giovani non vengono più; 
tante famiglie sono sparite dalla vita 
della parrocchia». 

 Una mia compagna di liceo, a 
sua volta professoressa e catechista, 
si ra�rista: «I ragazzi oggi fai fa�ca a 
tenerli, a interessarli. Quante cose 
sono cambiate dai nostri tempi!». 

 È vero! Ne sto facendo io stes-
so esperienza. Formato sui classici, 
ho sempre pensato che uno riesce a 
passare dei contenu� solo se li pos-
siede lui stesso in maniera empa�ca, 
solo se ne è innamorato... 

 Purtroppo, non è più così... Io 
sono innamorato di Gesù Cristo, per 
il quale sto spendendo la mia vita... 

Mi commuovo dentro, quando cele-
bro la messa o un funerale, quando 
confesso o animo un incontro di pre-
ghiera... 

 Ma non riesco più a coinvolge-
re gli altri, i ragazzi sopra�u�o, nella 
mia fede, nella mia speranza e nelle 
mie emozioni. 

   Da chi dipende? Da me, da 
loro? Da entrambi? Da chi ci sta die-
tro in famiglia, a scuola?... 

 So che in cer� campi non si 
discute. Se non fai allenamento come 
si deve, non giochi la domenica. Se 
non suoni come il maestro vuole, non 
entri in orchestra. Se non sai la teoria 
e la pra�ca, non prendi la patente... 

 Allora: cos'è che non gira più? 
La formazione e l'educazione ormai 
sono un'emergenza! Ma come fare? 
Spiritualità, pedagogia e psicologia 
sono concordi ormai nel dire che il 
più grande servizio educa�vo che 
possiamo rendere ai nostri figli è la 
disciplina! La disciplina del cuore e 
della mente, del corpo e dell'anima. 

 Con�nua in seconda pagina 



La farfalla 
 

 Un uomo stava osservando da parecchie ore una farfalla che si sforzava 
di uscire dal bozzolo. 
 La farfalla era riuscita a pra�care un piccolo foro nel bozzolo, ma il suo 
corpo era troppo grande per sgusciare fuori dal foro. 
 Dopo molto tempo sembrava che la farfalla avesse perso le forze tanto 
che rimaneva immobile. 
 Allora l'uomo decise di aiutarla: con un paio di forbici aprì ciò che restava 
del bozzolo e la liberò immediatamente. Ma il corpo della farfalla rimase sem-
pre fermo. 
 L'uomo con�nuò ad osservare la farfalla, sperando che, da un momento 
all'altro, spiegasse le ali per poi alzarsi in volo. 
 Però non accadde nulla di tu�o ciò: la farfalla passò il resto della sua vita 
strisciando con il corpo avvizzito e le ali accorciate, incapace di volare. 
 L'uomo non aveva compreso che il foro stre�o e lo sforzo richiesto per 
uscirne, era ciò che la natura aveva predisposto perché la farfalla si esercitasse 
a rafforzare le ali! 
 
 È l'ostacolo che fa for�! 
 Chi non trova difficoltà, ha la grinta del pesce bollito. E chi ha la grinta del 
pesce bollito non può imparare a volare! 
 

P;<= P>??>@A;<=, Raccon�, Astegiano Editore, Cuneo, p. 98 

Con�nua dalla prima pagina 

 So che può dar fas�dio, ma 

voglio trascrivere qualche verse�o 

del cap. 30 del Siracide, ricordando 

che - piaccia o no - è Parola di Dio: 1 

Chi ama il proprio figlio usa spesso la 

frusta per lui [...]. // 7 Chi accarezza 

un figlio ne fascerà poi le ferite [...]. // 
8 Un cavallo non domato diventa ca-

parbio, / un figlio lasciato a se stesso 

diventa testardo. // 11 Non conceder-

gli libertà in gioventù, / non prendere 

alla leggera i suoi errori. // 12 Piegagli 

il collo quando è giovane [...]. // 13 

Educa tuo figlio e prendi� cura di lui, / 

così non dovrai sopportare la sua in-

solenza. 

 Al momento non �ro conclusio-

ni. Mi piacerebbe farlo con voi, geni-

tori. Intanto vi saluto con affe�o e vi 

auguro una Buona Domenica! 

  don Pierino 

dp.bortolini@gmail.com 

 Genitori dei Cresimandi 

 Desidero incontrare i genitori dei Cresimandi venerdì 25 gennaio, ore 

20.30. Spero che tuN siano raggiun� da una le�era di convocazione. 



Calendario pastorale  

Ln 21 17.00 Incontro Apostolato della Preghiera 

Mr 22 20.30 Lec�o divina Ne. 8,2-10; 1 Cor. 12,12-30; Lc. 1,1-4;4,14-21 

Mc 23 10.00  Conferenza S. Vincenzo  

Vn. 25 20.30 Incontro con i genitori dei cresimandi 

Formazione del clero 
 

 Da lun. 21 a gio. 24 gen., a Col Cumano (BL) si �ene il I° turno di formazio-
ne per il clero delle foranie di Conegliano, Sacile e Pedemontana. In quei giorni, 
per ordine del Vescovo, i pre� sono assen� e viene sospesa la celebrazione del-
le messe feriali. Per eventuali emergenze (ad esempio, i funerali) provvederan-
no per noi i sacerdo� della forania La Colonna (San Polo di P.). Telefono del 
vicario foraneo d. Lucio Dalla Fontana: 0422-855017. Cell. 334-3246068. 

Gruppo Giovani Famiglie 
 

 Vista la richiesta di cinque coppie, ben volen�eri par�amo con questo 
Gruppo. Ci troviamo in canonica sabato 2 febbraio, ore 20.30. 

Commissione Giovani 
 Ho bisogno di incontrare presto la Commissione Giovani. 
 Prego i componen� di suggerirmi, domenica dopo le messe, il tempo più 
opportuno perché tuN siano presen�. 

Se,mana di preghiera per l'unità dei cris0ani 
 

Da venerdì 18 a venerdì 25 gennaio 2013. 

Giornata dei mala0 di lebbra 
 

 Dom. 27 gen. si celebra la 6° a Giornata mondiale dei mala� di lebbra. An-
che la nostra Diocesi ha nel df.to sac. Mario Gerlin il suo apostolo dei lebbrosi. 

CORSO BIBLICO 
 

IL Centro culturale Humanitas organizza un corso biblico di 10 incontri, al mer-
coledì ore 17.30 presso Parrocchia MDG, ore 20.30 presso Parrocchia di Paré: 
3 incontri su Antropologia della Bibbia tenu� da don Domenico Salvador; 
7 incontri su Sessualità nella Bibbia tenu� da don San� Grasso. 

Primo incontro mercoledì 23 gennaio su Antropologia della Bibbia  



Sabato 19 19.00 + Antoniazzi Giacomo, Pasini Giovanna, Dal Bo Angela 
+ Soldera Domenico e Lina 
+ Capraro Mario 

Domenica 20 

II del T.O. 

8.30 
 
 

10.00 
 
 
 
 
 
 

11.30 
 

19.00 

+ E�ore e Anna 
+ Bo�ecchia Sante ed Ester 
+ Bo�ecchia Palmira 
+ PezzuN Raimondo 
+ Ghedin Sergio (trig.) 
+ Dalla Cia Innocente (trig.) 
+ Carnelos Irma (giorno o�avo) 
+ Petroncini Anna e Maria 
+ Fr.lli Bo�ecchia Bruno e Tarcisio 
+ Prezzavento Mario 
+ Turche�o Luigia e Manes Francesco 
   Per tu�e le Anime del Purgatorio 
+ Sanzuol Ivano  (giorno o�avo) 

Venerdì 25 8.00    Ad mentem offeren�s (GC) 

Sabato 26 

San� Timoteo e Tito 

19.00 + Filomena e Giuseppe 
+ Mitrione Aurora (a 6 mesi) 
+ Vecchies Guido 
+ Def. Fam. PaoleN 
+ Zaia Agos�no 
   Vivi e def.� fam. Giacomin 
+ Lorenze�o Renato 
+ Gobbo Miranda 
   Ad mentem offeren�s (GC) 

Domenica 27 
III del T.O. 

8.30 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 

11.30 
 

19.00 

+ Brunet Aldo 
+ Bazzo Giovanni 
+ Caliman Nordina 
+ Doimo Giselda (1° A) 
+ Lovat Giovanni, Maria e Bruno 
+ Pasut Romilde 
+ Def. famiglie Favero e Pollastri 
+ Vecchies Clorinda (17° A) 
   Ad mentem offeren�s (GC) 
   35° di matrimonio di De Grandi Valerio e Regina 
+ Gobbo Maria 
+ Mannucci Bruno e Tonon Patrizia 
+ Casagrande Giovanna 
+ Marche�o Mario 
+ Pavan Elsa (trig.) 

SETTIMANA LITURGICA  

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2 
tel. 0438 21275 fax 0438 427482 e-mail parrmdg@libero.it web www.mdgconegliano.it 

Sante Messe feriali 
 Le sante messe ordinate per lun. 21, mar. 22, mer. 23 e gio. 24, saranno 
celebrate sabato sera 26 gennaio, ore 19.00. 


