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27 gennaio 2013:  III DOMENICA DEL T.O. 

Le�ure: Ne. 8,2-10; 1 Cor. 12,12-30; Lc. 1,1-4;4,14-21 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

  Carissimi fratelli cris�ani, 

  con�nuo la mia riflessione in 

campo educa�vo. Osservo che tan� 

ragazzi fanno molte (troppe!) cose nel-

la loro giornata. D'altra parte i nostri 

figli sono come noi, perché  da sempre 

un piccolo imita l'adulto. 

 Finito il catechismo, qualcuno 

sca�a via come una freccia, perché 

fuori c'è la mamma-taxista che lo 

aspe�a: lo deve portare a calcio, nuo-

to, musica... 

 Resta sempre vero che, più cose 

uno sa fare, meglio è. Anche un vec-

chio proverbio diceva: «Impara l'arte e 

me�la da parte». 

 Ma è pur vero che i nostri ragaz-

zi sono espropria� del loro tempo. E, se 

qualche frammento ne rimane, questo 

viene riempito da mamma TV. Negli 

ul�mi vent'anni si è contra�o il tempo 

dedicato dagli studen� all'istruzione e 

alla formazione. E guardare televisione 

e video è la principale a<vità del tem-

po libero per tu<. 

 Quand'ero piccolo, avevo tempo 

per leggere e giocare ed anche per pre-

gare. Oggi, purtroppo, i nostri ragazzi 

non leggono più, pregano sempre me-

no e giocano poco... 

 Oggi pensiamo che tu�o sia im-

portante. E non siamo più capaci di 

discernimento. Ma quali sono le cose 

che contano di più? 

   Amme<amo pure che i libri sia-

no dei "ma�oni", ma sono pietre che 

costruiscono! Gli ebrei hanno un bellis-

simo de�o: «Il mondo è re�o soltanto 

dai bambini che studiano». Ed ancora: 

«Non si può interrompere l'insegna-

mento, neanche per andare a costruire 

il Tempio!». 

   Se è vero che l'uomo è fa�o di 

corpo e anima, bisogna trovare il tem-

po per nutrire la vita spirituale. 

 Anche a scuola si fanno tante 

cose! Tu�o è diventato importante. 

Occorre fare formazione sessuale, edu-

cazione stradale... Bello! Ma si finisce 

con l'essere superficiali. E, peggio, con 

il trascurare la parte più nobile ed alta 

di noi... 

 Osservo che succede un po' 

come in cer� ristoran�, dove si 

"assaggiano" tan� stuzzichini, ma non 

si mangia più una bella bistecca!... 

 Con�nua in seconda pagina 



La scuola degli animali 

 Una volta gli animali decisero di aprire una scuola. Il corpo docente, cioè l'insie-

me dei professori, era formato da un animale per ogni specie: un coniglio in rappresen-

tanza di tu< i conigli, uno scoia�olo in rappresentanza di tu< gli scoia�oli, un pesce, 

un uccello, una talpa, un'anguilla, e così via... 

 Ogni animale insegnava la materia in cui era specialista. Lo scoia�olo insegnava 

ad arrampicarsi sugli alberi, l'uccello insegnava a volare, il pesce a nuotare, la talpa a 

scavare... 

 La regola fondamentale della scuola era che tu< gli animali dovevano imparare 

tu�e le materie benissimo, "perché è bene che ogni animale sia esperto su tu�o!", di-

cevano le bes�e sapien�. 

 E così avvenne che l'uccello che all'inizio era un asso nel volare, provò, con in-

successo a scavare, come la talpa, una tana nel terreno, spezzandosi il becco e rovinan-

dosi le ali, tanto che non poté più neanche volare. 

 Anche il coniglio non riuscì ad arrampicarsi in ver�cale sugli alberi come gli inse-

gnava lo scoia�olo: non solo, ma cadde all'indietro, riportando gravi lesioni alla schiena 

che gli impedirono di correre per tu�a la vita. 

 La stessa cosa capitò all'elefante che precipitò a terra durante la lezione di vo-

lo... 

 Insomma, prima o poi, tu< gli animali si resero impossibile la vita. Solo l'anguilla 

si salvò. Tu< volevano ca�urarla perché anche lei doveva imparare tu�o, ma l'anguilla 

scivolava sempre via... Finalmente uscì dalla scuola degli animali e, prima di immergersi 

nell'acqua, gridò: - Lasciatemi essere anguilla! Lasciatemi vivere da anguilla. Un'anguilla 

tu�a anguilla è meglio di un'anguilla che non è né lampreda, né rana! 

PIJK PLMMLNOIJK, Raccon�, Astegiano Editore, Cuneo, pp. 100-101  

Con�nua dalla prima pagina 

 Per esempio, diamo poca impor-

tanza alla volontà: si inizia un libro (ma 

si legge ancora?) e non lo si finisce più. 

Si comincia a suonare uno strumento, 

ma si molla presto. Ci piace fare zap-

ping, cioè cambiare spesso canale, per 

trovare un programma che interessi. 

 Il generale inglese Wellington 

(sconfisse Napoleone a Waterloo nel 

1815), un giorno volle tornare in Inghil-

terra per rivedere il collegio dove aveva 

studiato. Quando nell'aula più grande 

ebbe davan� a sé tu< gli allievi, disse: 

"Guardate, qui è stata vinta la ba�aglia 

di Waterloo!". Ben de�o! Sì, perché 

tu�o comincia sempre dalla testa: tu�o 

comincia dallo studio, dal sapere! 

  Se il corpo ha bisogno di cura e 

nutrimento, l'anima ancor più. Se eser-

cito il corpo, anche l'anima ha il suo 

allenamento. Se Cristo è vero Dio e 

vero uomo, anch'io per il Ba�esimo 

partecipo della sua natura. Ed allora 

curo l'uomo, ma non trascuro lo Spiri-

to… 

   don Pierino 

dp.bortolini@gmail.com 



Calendario pastorale  
Dm 27 17.30 Commissione Giovani 

Ln 28 17.00 Incontro Apostolato della Preghiera 

Mr 29 20.30 Lec�o divina Ger.1,4-5.17-19; 1Cor.12,31-13,13; Lc.4,21-30 

Me 30 17.00 

20.30 

Corso biblico: Antropologia  della Bibbia con don Andrea Dal Cin 

Gruppo mariano di preghiera: incontro animato dal parroco. 

Gv 31 10.00 

20.30 

Gruppo missionario 

Consiglio Pastorale Parrocchiale  - O.d.G.: Preghiera iniziale; In prepa-

razione per la Quaresima e la S. Pasqua; Riunioni delle commissioni e 

dei gruppi; L’anno della fede, tema�che da proporre. Visita pastorale 

del Vescovo Corrado Pizziolo. 

Confessioni 

 Ogni sabato pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 18.30, il Parroco si rende disponibi-

le per accogliere la Confessione di quan� credono che questo sacramento sia indispen-

sabile per una buona vita cris�ana. 
 

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. 

 Invito le Giovani Famiglie che sentono il bisogno di confrontarsi con la Parola di 

Dio e con l'esperienza di altre coppie sui loro problemi. 
 

Gruppo Fidanza) 

 In canonica sabato 9 febbraio, ore 20.30, ci troveremo anche per cos�tuire il 

Gruppo fidanza�. Invito quan� pensano a sposarsi entro l'anno a partecipare. 
 

Giornata dei mala) di lebbra 

 Dom. 27 gen. si celebra la 60
a
 Giornata mondiale dei mala� di lebbra. La nostra 

Diocesi ha nel def.to d. Mario Gerlin (ex sindaco di Pieve di Soligo) il suo apostolo dei 

lebbrosi. Ce ne parla brevemente il dr. Roberto Spolaore, alla messa delle 10. 
 

Percorso per accompagnatori dei genitori al Ba.esimo dei figli 

 Gli incontri si terranno presso la parrocchia S. Pio X° di Conegliano il 18 feb. 

(dalle 20.30 alle 22.30), il 25 feb., il 4, l'11 e il 18 marzo (dalle 20 alle 22.30). 
 

Ministri della Comunione 

 C'è qualche giovane tra i 20 e i 40 anni, che partecipi sempre alla messa fes�va, 

disponibile a frequentare un corso di 5 incontri serali per diventare Ministro della Co-

munione? 

Ba.esimi di dom. 17 febbraio 

 Lunedì 4 e lunedì 11 febbraio, ore 20.30, in canonica, incontro per i genitori e i 

padrini dei bambini che riceveranno il Ba�esimo domenica 17 febbraio. 



SETTIMANA LITURGICA  

Sabato 26 gennaio 
San� Timoteo e Tito 

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

Domenica 27 
III del T.O. 

Giornata mondiale dei 
mala� di lebbra 

8.30 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 
 
 

11.30 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Brunet Aldo 
+ Bazzo Giovanni 
+ Caliman Nordina 
+ Doimo Giselda (1° A) 
+ Lovat Giovanni, Maria e Bruno 
+ def. Fam. Vascon 
+ 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 
    Per Gloria 
+ Guzzolato Michele 
+ Fam. Granzo�o 
+ Spallarossa Enrica 
+ Famiglia Croce 
+ Gobbo Maria 
+ Mannucci Bruno e Tonon Patrizia 
+ Gellera Alessandro 
+ Casagrande Giovanna 
+ Marche�o Mario 
+ Pavan Elsa (trig.) 

Venerdì 1 febbraio 8.00    1° venerdì del mese 
+ Angiulli Vi�orio 
+ Fam. Franzato 

Sabato 2 
Presentazione  

del Signore 

19.00 + Perencin Palmira e Maria, Terzariol Antonio 
+ Zecchinon Ber�lla 
+ Zandonadi Bruna 

Domenica 3 
IV del T.O. 

Giornata nazionale  

per la vita 

8.30 
10.00 

 
11.30 
19.00 

 
+ Carnelos irma (trig.) 
+ Dalle Pasqualine Franca 
+ Rebecca Aldo 

Lunedì 28 
S.Tommaso d’Aquino 

8.00 + Neri Lina 
+ Zaccaron Augusta e Marcon Angela 
   Ad mentem offeren�s 

Martedì 29 
18.00 + Tonella Elisa 

+ Moro Gisella ed Ugo e familiari Moro 
   Ad mentem offeren�s 

Mercoledì 30 8.00 + More�o Rina e Ba<sta 

Giovedì 31 
S. Giovanni Bosco 

18.00 + Vito Lorenzo e moglie 


