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3 febbraio 2013:  IV DOMENICA DEL T.O. 
Le�ure: Ger 1,4-5.17-19 Sal 70 1Cor 12,31-13,13 Lc 4,21-30  

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

  Carissimi fratelli cris�ani, 
 

 gli even� pastorali della se%ma-
na mi portano a rifle�ere su quanto 
sia importante l'esempio. Da sempre 
ne sono convinto. Se io fumo, non 
posso dire a mio figlio di non fumare. 
Se io non partecipo alla messa fes�-
va, non ho la forza morale di racco-
mandare al figlio di andarvi. 
 Mi conforta l'an�co proverbio: 
«verba movent, exempla trahunt»: le 
parole smuovono, ma solo gli esempi 
trascinano!... 
 Anche i classici pensano così. 
Basta un esempio: Orazio, nell'Ars 
poe�ca scriveva: «Si vis me flere,  
dolendum est primum �bi ipsi». Cioè: 
vuoi tu che io pianga? Comincia a 
commuover� tu!... 
 Ma mi interessa sopra�u�o l'e-
sempio dei San�, che sono sta� dei 
grandi educatori. 
 S. Girolamo così si rivolge alla 
madre di una ragazza: «Essa trovi in 
te la sua maestra, e a te guardi con 
meraviglia la sua inesperta fanciullez-
za. Né in te, né in suo padre veda mai 
a$eggiamen� che la por�no al pec-
cato, qualora siano imita�. Ricordate-

vi che... potete educarla più con l’e-
sempio che con la parola» (Ep. 107, 9). 

 Anche Papa Giovanni XXIII è 
sulla stessa linea. Così scriveva in 
Le$ere ai familiari: «L’educazione che 
lascia tracce più profonde è sempre 
quella della casa. Io ho dimen�cato 
molto di ciò che ho le$o sui libri, ma 
ricordo ancora benissimo quello che 
ho appreso dai genitori e dai vecchi... 
Ambiente semplice, ma pieno di buo-
ni princìpi, di profondi ricordi, di inse-
gnamen� preziosi». 
 Anche d. Milani lo conferma: 
«Il babbo mostra al bambino un alto 
conce$o dell'Eucares�a solo col cer-
carla lui per sé prima di ogni altra 
cosa» (Esperienze pastorali). 
 Sempre in Esperienze pastorali 
d. Milani sos�ene: «È tanto difficile 
che uno cerchi Dio se non ha sete di 
conoscere. Quando con la Scuola 
avremo risvegliato nei nostri giova-
ni... Saranno simili a noi: potranno 
vibrare di tu$o ciò che noi fa vibrare. 
Ecco toccato Il tasto più dolente: vi-
brare noi per cose alte. Tu$o il pro-
blema si riduce qui, perché non si può 
dare quel che non si ha. 

   Con�nua in seconda pagina 



Se avete 40 anni... 
 

 Il pedagogista Charles Galea, che per anni si è occupato di ragazzi difficili 
nei riformatori degli Sta� Uni�, è molto deciso: «Se avete 40 anni, non compor-
tatevi come se ne aveste 16. 
 I vostri figli vogliono qualcuno da rispe�are; forse non hanno il coraggio di 
dirvelo, ma non c'è dubbio su quello che pensano: "Comportatevi da genitori, 
non da coetanei"'». 
 Comportatevi da "adul�", cioè da "cresciu�". 
 È precisamente questo il significato del termine "adulto". "Adulto" deriva 
dal verbo la�no "adolesco" che significa "cresco". 
 Anche il termine "adolescente" deriva dallo stesso verbo, perciò significa 
'crescente'. Dunque, se l'adolescente è un "crescente", l'adulto è un 
"cresciuto". 
 Questo, stando alla parola. La realtà, purtroppo è, sovente, diversa. 
 O no? 
 

 Si è fa$o molto per il controllo delle nascite, e per il controllo dei genitori? 
 

PFGH PIJJIKLFGH, Raccon�, Astegiano Editore, Cuneo, pp. 100-101 

Con�nua dalla prima pagina 

 Ed ancora: «Ho badato solo a 
non dir stupidaggini, a non lasciarle 
dire e a non perder tempo. Poi ho ba-
dato a edificare me stesso, a essere io 
come avrei voluto che diventassero 

loro. A aver io un pensiero impregna-
to di religione». 
 Parole sante, for�! Spero che 
riscaldino il cuore di tan� genitori... 

 

don Pierino 
dp.bortolini@gmail.com 

È solo un bambino! 
 

 Su un punto tu% gli psicologi concordano: gli anni più importan� della vita 
sono i primi. 
 Lo psichiatra Bruno Be�elheim era deciso: «Datemi i primi dieci anni e te-
netevi tu: gli altri!». 
 Simpa�ci (e saggi!) i proverbi: «Se hai piantato un cardo, non aspe$ar� che 
nasca un gelsomino». «La torre di Pisa pende dalla base». 
 

PFGH PIJJIKLFGH, Lo shopping dell'anima, Effatà Editrice, Cantalupa (TO), p. 179 

Confessioni 
 

 Ogni sabato pomeriggio (16-18.30), il Parroco è disponibile per la Confes-
sione di chi crede che questo sacramento sia indispensabile per una vita cris�a-
na buona. 



Calendario pastorale  

Ln 4 17.00 Incontro Apostolato della Preghiera 

Mr 5 17.00 
20.30 

Gruppo Canto Funerali, riunione mensile 
Lec�o divina Is 6,1-2,3-8; Sal 137; 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

Me 6 17.30 Corso biblico: Antropologia  della Bibbia con don Andrea Dal Cin 

Gv 7 20.30 Incontro genitori 1a Confessione e 1a Comunione 

Sb 9 20.30 Gruppo fidanza� 

Do 10 14.15-18.30 GrEst con�nua– vedere locandina 

Terza serata della Se1mana sociale diocesana 

Venerdì 8 febbraio 2013 alle 20:30 Auditorium Toniolo 

 "Come gli uccelli del cielo e i fiori del campo: il denaro e la ricchezza se-

condo la fede cris�ana", con S.E. mons. Mario Toso, segretario del Pon�ficio 

Consiglio "Ius��a e Pax".  

Gruppo Giovani Famiglie 
 

 Ci troviamo in canonica sabato 2 febbraio, ore 20.30. 
 Invito a partecipare le Giovani Famiglie che sentono il bisogno di confron-
tarsi con la Parola di Dio e con l'esperienza di altre coppie sui loro problemi. 

Gruppo Fidanza5 
 

 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. 

Corso per accompagnare i genitori al Ba7esimo dei figli 
 

 Gli incontri si terranno presso la parrocchia S. Pio X di Conegliano il 18 feb. 
(20.30-22.30), il 25 feb., il 4, l'11 e il 18 marzo (20-22.30). 

Gruppo mariano di preghiera 
 

 Mer. 6 feb., 20.30, incontro di preghiera con santa messa celebrata dal 
parroco. 

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 Mi-
nistro della Comunione? Gli incontri si faranno in parrocchia, il primo con il ve-
scovo. 



 
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 

Sabato 2 febbraio 
Presentazione  

del Signore 

19.00 + Perencin Palmira e Maria, Terzariol Antonio 
+ Zecchinon Ber�lla 
+ Zandonadi Bruna 
   Per Giorgio T. 

Domenica 3 
IV del T.O. 

Giornata nazionale  

per la vita 

8.30 
10.00 

 
 
 

11.30 
 
 

19.00 

+ Ghirardi Gino 
+ Carnelos Irma (trig.) 
+ Dalle Pasqualine Franca 
+ Ve�ori Alessandro, Bruna, Denis  
+ Oliana Mario e Lucia 
+ Dario Antonio e Amelia 
+ Sperandio Angelo e Genoveffa 
+ Rebecca Aldo 
   Ad mentem offeren�s 

Venerdì 8 8.00 + Gaio% Luciano 

Sabato 9 19.00  

Domenica 10 
V del T.O. 

 

8.30 
 
 
 

10.00 
 
 
 

11.30 
19.00 

+ Sanzuol Ivano (trig.) 
+ Fam. Be�arel e Teo 
+ Amort Roberto 
+ Zampese Erminia 
+ Vivi e defun� famiglia Giacomin 
+ Possamai Antonio e Rosa 
+ Zangrando Silvana, Giovanni e Rosanna 
+ Canzian Giuseppe (4° A) 
+ Anzanello Angela e Mario 
+ Ronzani Geltrude ed Ernesto 
+ Marino Giuseppe e Messina Maria 
+ Spina Anna Maria 
   Ad mentem offeren�s 

Lunedì 4 8.00  

Martedì 5 
Sant’Agata 

18.00 + De Luca Giuseppe e Teresa 
    Ad mentem di Raffaele Camilo�o 

Mercoledì 6 
San� Paolo Miki  

e compagni 

8.00  

Giovedì 7 
18.00 + Elsa e Pietro 


