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17 febbraio 2013:  I DOMENICA DI QUARESIMA 

Le�ure: Sal 1   1Cor 15,12.16-20   Lc 6,17.20-26 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cris�ani, 
 

 era mia intenzione pensare alla 

Quaresima, ma quanto sta succedendo 

nella Chiesa, mi invita ad altra riflessio-

ne. 

 Come tan�, anch'io ho provato 

una tristezza profonda alla no�zia del 

ri�ro di Papa Ratzinger. Tu�ora mi sen-

to smarrito, come quando è morto mio 

papà. Mi sembrava che, in questo tem-

po di rela�vismo, in cui ognuno dice la 

sua "verità", negando altre grandi 

"012345", lui fosse come un faro, un 

porto sicuro per tante piccole barche 

che rischiano il naufragio... 

 Non so perché papa Benede�o 

sia stato così poco amato. Si scherzava 

su di lui, chiamandolo "il pastore tede-

sco". Lo abbiamo ascoltato poco. Pen-

so all'arroganza dei professori dell'Uni-

versità La Sapienza, che gli hanno im-

pedito di parlare: un rifiuto gravissimo 

che manifesta intolleranza an�demo-

cra�ca e chiusura culturale. Lo capisco, 

perché pochi giorni fa, mi sono sen�to 

dire da uno dei nostri ragazzi che io 

non posso parlare, perché sono prete... 

 Si dice anche che Benede�o XVI 

sia stato complice di certa corruzione 

che c'è nella Chiesa. Ma come si fa?! 

Pochi ricordano quanto Ratzinger scris-

se per la Via Crucis del 2005: «La terza 
caduta di Gesù so�o il peso della croce 

[...] forse ci fa pensare alla caduta 
dell’uomo in generale, all’allontana-
mento di mol� da Cristo, alla deriva 
verso un secolarismo senza Dio. Ma 
non dobbiamo pensare anche a quanto 
Cristo debba soffrire nella sua stessa 
Chiesa? [...] Quanta poca fede c’è in 
tante teorie, quante parole vuote! 
Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e 
proprio anche tra coloro che, nel sacer-
dozio, dovrebbero appartenere comple-
tamente a lui! Quanta superbia, quan-
ta autosufficienza! [...] 
 Signore, spesso la tua Chiesa ci 
sembra una barca che sta per affonda-
re, [...] che fa acqua da tu�e le par�. E 
anche nel tuo campo di grano vediamo 
più zizzania che grano. La veste e il vol-
to così sporchi della tua Chiesa ci sgo-
mentano. Ma siamo noi stessi a spor-
carli! Siamo noi stessi a tradir� ogni 
volta, dopo tu�e le nostre grandi paro-
le [...]. 

 In queste parole io sento tu�a la 

fa�ca, la fede e la speranza di un uomo 

che soffre, perché ama la Chiesa e le 

sta donando la sua vita. 
 

Con�nua in seconda pagina 



Le rane e la verità 
 

 Qua�ro rane se ne stavano tranquillamente sedute sul tronco di un albero pian-

tato lungo il fiume. 

 All'improvviso la corrente trascinò via l'albero. Le rane si svegliarono emoziona-

te: non avevano mai navigato! 

 Dopo la prima sorpresa, una di esse disse: «Questo tronco si muove come se 
fosse vivo!». 

 La seconda intervenne: «No, cara! Non è il tronco che si muove. È il fiume che 
scorre verso il mare e trascina con sé il tronco!». 

 Anche la terza rana prese la parola: «Non è così: né il tronco, né il fiume si muo-
vono. Il movimento dipende dalla nostra mente: senza pensiero nulla può muoversi!». 

 Le tre rane cominciarono a li�gare su ciò che muoveva veramente, ma non riu-

scivano a me�ersi d'accordo. Allora si rivolsero alla quarta rana che era rimasta zi�a ad 

ascoltare, per sen�re anche il suo parere. 

 La quarta rana disse: «Avete ragione tu�e e nessuna ha torto. Il movimento è nel 
tronco, nell'acqua e anche nella nostra mente». 

 Ma le tre rane si irritarono: ognuna pretendeva che la sua opinione fosse l'unica 

giusta ed era convinta che le altre due avessero torto marcio. Si misero a gracidare, a 

farsi gli sgambeI... 

 La quarta rana pensava: «Quando ognuno non vede che la sua verità, la terra 
diventa il manicomio dell'universo». 
 

P3JK P1LL1M23JK, Lo shopping dell'anima, Effatà ed., Cantalupa (TO) 2010, pp. 114-115 

Con�nua dalla prima pagina 

 Le sue parole suscitano in me del-

le domande. Ma io, cosa penso della 

Chiesa? La conosco? Ragiono con la mia 

testa? Oppure vado avan� con slogan, 

frasi fa�e, luoghi comuni? Oppure sono 

indifferente? 

 Ed ancora: esiste una verità? O 

ciascuno ha la sua verità? Io sono un uo-

mo che cerca la verità? Credo che Cristo 

è la verità? Oppure il suo vangelo vale 

quanto un altro, qualsiasi libro? 

 E la mia cri�ca è costruIva o solo 

acida? E poi: io sono disposto a fare qual-

cosa per la Chiesa? Per renderla migliore, 

più viva, auten�ca, fedele all'insegna-

mento del Cristo? 

 Ben venga la cri�ca! Ma essa sia 

costruIva, collabora�va! Intanto vi invi-

to tuI a pregare per la Chiesa, che sta 

vivendo qualcosa di originale, di inedito. 

Diamo a�o al Papa a�uale di essere un 

uomo vero, coraggioso ed audace, capa-

ce di me�ersi in parte, come pochissimi 

sanno fare... 
 

don Pierino 

dp.bortolini@gmail.com 

Campagna LIBERALADOMENICA  

Confesercen� e Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, con il sostegno della CEI 

Domenica 17 febbraio dalle 8.30 alle 12.00 davan� la Chiesa di S. Rocco: punto di so�o-

scrizione 



Calendario pastorale  

Ln 18 17.00 

20.30 

Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, per tuI. 

Corso per formatori al Ba�esimo 

Mr 19 20.30 Lec�o divina   Sal 26   Fil 3,17- 4,1   Lc 9,28-36 

Mc 20 17,30 La sessualità nella Bibbia con don San� Grasso 

Vn 22 20.30 Via Crucis 

Gv 21 20.30 Incontro genitori 1
a
 Confessione e 1

a
 Comunione 

Dm 17  Incontro di formazione per animatori 

Sb 23 9.00 

16.00 

Ministri Straordinari dell’Eucaris�a 

Confessioni 

Ba�esimi 
  

 Domenica 17 febbraio, alla messa delle 10.00, ricevono il Ba�esimo SZL0ZMJ3J 

V344K23Z, secondogenita figlia di Federico e di Chiara Candusio e AJ43J\]]3 SK^3Z, pri-

mogenita di Alberto e Graziella Mio�o. Complimen� per la fede nella vita e nel Cristo. 

Percorso di sensibilizzazione all’accoglienza e all’affido familiare 
 

Sala ms. Dal Col in viale Spellanzon, edificio Servizio per le Dipendenze, vicino ospedale 

Lunedì 18 febbraio, ore 20.30: Conoscere per capire 

Lunedì 4 marzo, ore 20.30: II bambino e la sua famiglia di origine 

Lunedì 18 marzo, ore 20.30: Le mo�vazioni all’affido 

Un Fiore per la Vita 

 Domenica 3 febbraio con la distribuzione di 555 pian�ne si è ricavata la somma di 

1554 euro, devoluta  al Centro di aiuto alla vita e al Movimento per la vita di Vi�orio 

Veneto. Il parroco ringrazia per la generosa partecipazione. 

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? Gli incontri si faranno in parrocchia, il primo con il vescovo, nelle seguen� 

date: 28 febbraio - 7 marzo - 14 marzo. Concluso il percorso, domenica 17 marzo ci sarà 

il Rito di Is�tuzione (in luogo da stabilirsi).  

Chi fosse interessato dia al più presto l'adesione al Parroco, che poi dovrà conta�are la 

segreteria pastorale diocesana per l'iscrizione.  

Centro Culturale Humanitas 
 

Cosa c’entra Dio nella nostra vita? 

Venerdì 22 febbraio ore 20.30 presso Auditorium Toniolo don Federico Bianchi  

Dialogherà con gli studen�  del “Da Collo”. 



 

SETTIMANA LITURGICA  

Sabato 16 19.00 

+ fam. Lucche�a Marcello 

+ Piccin Pase Mirella (1° A) 

+ Carnelos Irma 

+ Barbaresco Bruna 

Domenica 17 

I di Quaresima 

 

8.30 

 

10.00 

 

 

 

 

11.30 

19.00 

   In onore della Madonna, per Nicola 

+ PleI Albino 

+ Bianca Maria (trig.) 

+ Calderola Alfredo 

+ Fr.lli Baraldo 

+ Silvera Chiara (3° A) 

+ Toffoli Maria 

+ Dall’Armellina Lina Ise�a 

   Ad mentem offeren�s 

Venerdì 22 

Ca�edra di  

S. Pietro apostolo 

8.00 
+ Corinto Carmela (2° A) 

+ Bianca Maria (trig.) 

Sabato 23 

19.00 

+ Bianca Maria (trig.) 

+ Bariviera Ernesto 

+ fam. Tonin 

+ Tomasi Rodolfo 

Domenica 24 

II di Quaresima 

 

8.30 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

11.30 

19.00 

+ Brunet Aldo 

+ Bazzo Giovanni 

+ Caliman Nordina 

+ Adele e Angelo 

+ Bianca Maria (trig.) 

+ fam. PaoleI 

+ Go�ardi Luciano (1° A) 

+ Redio Natale e De Grandi Emilio 

+ MasoI Elena 

+ Fam. Tomasi, Michelet Tiziana e Pietro 

+ Lorenze�o Renato 

+ Franceschin Vi�orio (2° A) 

+ Tonon Franco 

Lunedì 18 8.00 + Bianca Maria (trig.) 

Martedì 19 18.00 

+ Bianca Maria (trig.) 

+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

+ Brait Anna (5° A) 

+ Varaschin Eugenio e Giovanna 

Mercoledì 20 
8.00 + Corinto Carmela (2° A) 

+ Bianca Maria (trig.) 

Giovedì 21 18.00 

+ Bianca Maria (trig.) 

+ Corinto Carmela (2° A) 

+ Rinaldi Luigina (1° A) 


