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10 marzo 2013:  IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Le�ure: Gs 5,9-12 Sal 33 2Cor 5,17-21 Lc 15,1-3.11-32 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

Carissimi fratelli cris�ani, 
 

 anche questa se!mana è impor-
tante. E diventa un tempo di grazia. Vo-
glio lodare e ringraziare il Signore: sento 
che sta guidando la chiesa e la sta purifi-
cando. Non mi interessano le chiacchie-
re. Un caro amico mi ha de�o pressappo-
co così: "se tu sapessi cosa pensano tan� 
della chiesa!... Dicono che è tu�a una 
mafia...". Chiacchiere! E basta... 
 Certo, ci sono tante cose che non 
funzionano nella chiesa: è una chiesa di 
peccatori! È la mia chiesa! Se fosse una 
chiesa di perfe!, io non ci starei den-
tro!... E anche chi la cri�ca tanto non ci 
starebbe dentro. Ma, grazie a Dio, ci so-
no ancora tante persone buone che cre-
dono, sperano ed amano! 
 F56789:97; C:<;9, uno scri�ore 
che mi piace molto, così diceva ne l'Avve-

nire di martedì 5 marzo: «Papa Bene-

de�o la massa dei fedeli lo ha amato [...]. 
Lo amano mol�ssimo adesso che non è 

più Papa. Sentono che è [...] in grado 

anche di a�rarre la simpa�a dei semplici, 

degli umili, per il frequente rinvio di ogni 

ques�one alla preghiera: la preghiera 
[...] è il rifugio nelle situazioni d’impoten-

za, il ricorso negli estremi pericoli, ma 

poiché i poveri sono sempre in estremo 

pericolo, conoscono bene quel rifugio.  I 

poveri non capiscono il potere.  Non 

amano le manovre del potere.  Vedono 

questo Papa andar via senza indicare un 

qualche successore [...]. Chiunque sia, lui 

gli prome�e «reverenza e obbedienza». 

Così fa la massa di fedeli che aspe�ano, 

nel mondo.  Come la folla che si radune-

rà in Piazza san Pietro, quando sarà il 

giorno. Saran devo� al nome che suone-

rà, prima ancora di sen�rlo.  Son devo� 

fin da adesso».  
 Purtroppo oggi viene meno la 
preghiera. Mercoledì 6 marzo, sempre 
ne l'Avvenire, G8;6D8; D5 S8<;95 scrive-
va: «L’ambiente intorno a noi non espri-

me preghiera. Non più, almeno. Chi è 

stato ragazzo in anni lontani ricorda le 

orazioni colle/ve, vere liturgie di popolo, 

sopra�u�o nelle campagne, con il rosa-

rio della sera recitato da vecchi e adul�, 

guidato da donne che nemmeno immagi-

navano che si potesse non rivolgersi a 

Dio. Guidato dalle donne, ma non contra-

stato dagli uomini, mai, e nemmeno dai 

giovani che spesso si univano. .  [...] 
Adesso siamo in Quaresima e la sede 

papale è vuota. D’improvviso si è acceso 

un tempo nuovo, che aspe�a preghiere. 

C’è da pregare a�endendo il Cristo risor-

to, e per il suo nuovo vicario in terra. [...] 

 Preghiera [...] per il Papa che sarà. Pre-

ghiera per il difficile momento colle/vo. 

Per la terra senza pace, per la Chiesa, per 

tu/ noi peccatori». 
 Con�nua in seconda pagina 



Il cerchio della gioia 
 

 Un giorno, non molto tempo fa, un contadino si presentò alla porta di un conven-
to e bussò energicamente. Quando il frate por�naio aprì la porta di quercia, il contadi-
no gli mostrò, sorridendo, un magnifico grappolo d'uva. 
 «Frate Por�naio», disse il contadino, «sai a chi voglio regalare questo grappolo 

d'uva che è il più bello della mia vigna?». 
 «Forse all'abate o a qualche padre del convento». 
 «No, a te!». 
 «A me?». Il frate por�naio arrossì tu�o per la gioia. «Lo vuoi dare proprio a me?». 
 «Certo, perché mi hai sempre tra�ato con amicizia e mi hai aiutato quando te lo 

chiedevo. Voglio che questo grappolo d'uva � dia un po' di gioia». La gioia semplice e 
schie�a che vedeva sul volto del frate por�naio illuminava anche lui. 
 Il frate por�naio mise il grappolo d'uva bene in vista e lo rimirò per tu�a la ma!-
na. Era veramente un grappolo stupendo. Ad un certo punto gli venne un'idea: «Perché 

non porto questo grappolo all'abate per dare un po' di gioia anche a lui?». 
 Prese il grappolo e lo portò all'abate. 
 L'abate ne fu sinceramente felice. Ma si ricordò che c'era nel convento un vecchio 
frate ammalato e pensò: «Porterò a lui il grappolo, così si solleverà un poco». Così il 
grappolo d'uva emigrò di nuovo. Ma non rimase a lungo nella cella del frate ammalato. 
Costui pensò, infa! che il grappolo avrebbe fa�o la gioia del frate cuoco, che passava 
le giornate a sudare sui fornelli, e glielo mandò. Ma il frate cuoco lo diede al frate sacre-
stano (per dare un po' di gioia anche a lui), ques� lo portò al frate più giovane del con-
vento, che lo portò ad un altro, che pensò bene di darlo ad un altro. Finché, di frate in 
frate, il grappolo d'uva tornò al frate por�naio (per portargli un po' di gioia). 
 Così fu chiuso il cerchio. Un cerchio di gioia. 
 
 Non aspe#are che inizi qualche altro. Tocca a te, oggi, cominciare un cerchio di 
gioia. Spesso basta una scin+lla piccola piccola per far esplodere una carica enorme. 
Basta una scin+lla di bontà e il mondo comincerà a cambiare. 
 L'amore è l'unico tesoro che si mol+plica per divisione: è l'unico dono che au-
menta quanto più ne so#rai. È l'unica impresa nella quale più si spende, più si guada-
gna; regalalo, bu#alo via, spargilo ai qua#ro ven+, vuota+ le tasche, scuo+ il cesto, 
capovolgi il bicchiere e domani ne avrai più di prima. 
 

B6N9; F56656;, 365 piccole storie dell'anima, LDC, 2011, pp. 23-24 

 Con�nua dalla prima pagina 

 Per questo io sento il bisogno di 
pregare. Invito chi ha lo stesso desiderio, 
chi ama la chiesa, a pregare con me lune-
dì sera, ore 20.30, in chiesa grande. Pre-
gheremo per il prossimo Conclave, per il 

vecchio e nuovo papa, per la chiesa tu�a, 
ma anche per la società civile. Vi aspe�o 
e vi auguro di vivere con passione questo 
tempo straordinario! 
 

don Pierino 
dp.bortolini@gmail.com 



Calendario pastorale  

Ln 11 16.00 Incontro di formazione delle catechiste 
Mr 12 20.30 Lec�o divina Is 43,16-21   Sal 125   Fil 3,8-14   Gv 8,1-11 

Mc 13 17.30 
20.30 

La sessualità nella Bibbia con don San� Grasso 
Il parroco guiderà il gruppo mariano di preghiera in chiesa. 

Vn 15 20.30 Via Crucis 
Sb 16 16.00 Confessioni 
Dm 17 10.00 

13.30 
Presentazione bambini di 1a Comunione e consegna Vangeli. 
Via Crucis Pordenone-Aviano 

So#oscrizione “UNO DI NOI” 
 

 “UNO DI NOI” è un’inizia�va nata per il riconoscimento del bambino, concepito e 
non ancora nato, con lo scopo di introdurre divieto al finanziamento di a!vità che im-
plicano la distruzione di embrioni umani. Si sos�ene l’inizia�va mediante so�oscrizione 
on line (www.oneofus.eu) oppure su modulo cartaceo disponibile domenica 10 marzo 
dopo le S.Messe del ma!no all’esterno della Chiesa e successivamente presso il bar del 
Centro Giovanile negli orari di apertura. 

Preghiera pro eligendo pon�fice 
 

 Lunedì 11 marzo, ore 20.30, nella chiesa grande, incontro di preghiera per la Chiesa, 
per il Papa, vecchio e nuovo e per la società civile. 

Incontro genitori e padrini dei Cresimandi 
 

 Giovedì 14 marzo, ore 20.30, in parrocchia, incontro per genitori (e possibilmente 
per i padrini) dei ragazzi che faranno la Cresima. Dopo aver parlato della fede, stavolta 
la nostra riflessione sarà sul sacramento stesso.  

Cena dei Popoli 
 

Venerdì 15 marzo ore 19.00 nel salone MDG organizzata dal Gruppo Missione e Carità   
Possibilità di partecipare alla Via Crucis alle 20.30 

Informazioni al 349 7418197 

Visita agli anziani nelle Case di riposo 
 

 In se!mana il parroco visiterà gli anziani presen� nelle case di riposo: 
- martedì 12 ore 16.00 Casa Fenzi; 
- mercoledì 13   " 15.30 Casa Sant'Antonio; 
-        "  "   " 16.30 Casa Immacolata di Lourdes. 
 

 Nella se!mana successiva il parroco visiterà anziani ed infermi. Chi non è stato rag-
giunto a Natale, ma desidera un incontro, dia avviso in canonica di ma!no, per tempo. 

Dire=vo MDG“NOI”  
 

Si riunisce mercoledì 13 marzo alle ore 21.00 per regolamentare l’uso dei campi da gio-
co. Si raccomanda la partecipazione e la puntualità.  



 
SETTIMANA LITURGICA  

Sabato 9 marzo 19.00 

+ Del Zo�o Biancamaria 
+ Gobbolin Franco (g. 8°) 
+ Silvestrin Mauro e Brugnera Tarsilla 
+ Sonego Antonio (g. 8°) 
+ Sonego Ambrogio 

Domenica10  
IV di Quaresima 

 

8.30 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 
 

11.30 
 
 

19.00 

+ Pietro  
+ Lucche�a Marcello 
+ Ghedin Sergio 
+ Zaia Agos�no e Teresa 
+ Del Zo�o Biancamaria 
+ Freschi Alfio 
+ Michelet Tiziana e Luigi 
+ Ce�olin Armida (A) 
+ Favaro Emma (1° A) 
+ Moret Alfonso 
+ Simonato Alvise 
+ Vascon Maria Giulia 
+ Anzanello Adriano 
 

Venerdì 15 
8.00 

+ Gaio�o Luciano 
+ Del Zo�o Biancamaria 

Sabato 16 

19.00 

+ Salvador Angela e Rosa 
+ Janowicz Ida 
+ Sant Giannina 
+ Del Zo�o Biancamaria 

Domenica 17 
V di Quaresima 

 

8.30 
 
 

10.00 
 
 
 

11.30 
 
 

19.00 

+ Carlet Mario e Oliva 
+ Fiorot Ester 
+ Caliman don Eugenio 
+ Rizzo Ester 
+ Possamai mansueto e Giulia 
+ Michelet Tiziana e Luigi 
+ Modolo Angelo 
+ Del Zo�o Biancamaria 
+ More! Vanna e Mario 
   65° di matrimonio di Pra Monego Emilio e Corazza Rina 
 

Lunedì 11 8.00 
+ Prezzavento Mario (g. coml.) 
+ Vivi e defun� fam. Lazzarin 
+ Del Zo�o Biancamaria 

Martedì 12 18.00 
   Ad mentem Seiler Florence 
+ Carnevali Francesco, Corvo Angela e Nazzareno 
+ Del Zo�o Biancamaria 

Mercoledì 13 

8.00 + Rosse�o Nadia 
+ Rosse! Franco 
+ De Nardo Egidio 
+ Del Zo�o Biancamaria 

Giovedì 14 18.00 + Del Zo�o Biancamaria 


