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19 ottobre 2014: Domenica XXIX del Tempo ordinario 
Letture: Is 45, 1. 4-6   Sal 95   1Ts 1, 1-5   Mt 22, 15-21 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 in questa settimana, dopo aver riunito i genitori, abbiamo cominciato il 
Catechismo. È bello incontrare i nostri ragazzi: sono figli di Dio, che deside-
rano conoscere il loro Papà. Commuove pensare che loro sono la nostra spe-
ranza... Sono l'avvenire della Chiesa e della società civile. Voglio dire grazie 
a loro, perché vengono! Grazie alle famiglie che li sostengono! Care le 
mamme e i tanti papà che li accompagnano! Grazie a tutti i catechisti/e che 
donano la bella testimonianza di persone che amano Gesù. 
 In ottobre già si arano e preparano i campi, almeno quelli dove si se-
mina il frumento. Noi tutti facciamo la stessa cosa: seminiamo!... 
 

Seminare 
 

 “Seminare” è uno dei verbi più indovinati quando si parla di educazio-
ne. 
 Educare, infatti, è una lunga pazienza: oggi si getta un seme... domani 
si raccoglierà. [...] 
 Per questo l’educatore crede nel seme. [...] 
 Un genitore semina fin dai primi giorni della vita del figlio. 
 Semina l’amore, perché senza amore non si vive. 
 Semina il coraggio, perché la vita è sempre in salita. 
 Semina la speranza, perché la speranza è la spinta per continuare. 
 Semina l’ottimismo, perché l’ottimismo è il motorino d’avviamento di 
tutto. [...] 
 Semina Dio, perché Dio è il basamento di ogni cosa. 
 L’educatore semina! [...] 
 Lo diceva bene il poeta libanese KAHLIL  GIBRAN: “La tempesta è ca-
pace di disperdere i fiori, ma non è in grado di sradicare i semi”. 
 Al poeta libanese fa eco il grande scrittore russo FEODOR DOSTOEV-

SKIJ: “Occorre solo un piccolo seme, un minuscolo seme che gettiamo 
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nell’animo di un uomo semplice ed esso non morirà, ma vivrà nella sua ani-
ma per tutta la vita [...]”. 
 San BONAVENTURA diceva: “Il merito non sta nel raccogliere molto, 
ma nel seminare bene”. [...] 
 Il proverbio recita: “Chi semina chiodi, non vada in giro scalzo”. 
 I cinesi hanno questa bella immagine: il bambino è come un foglio 
bianco, tutti quelli che gli passano vicino gli lasciano un segno, gli gettano 
un seme. 
 Dio voglia, sempre un seme di grano buono, mai di zizzania! 

don Pierino 
dp.bortolini@gmail.com 

 

Seminare: arte da imparare 
 

 Chi semina ansia, prepara l’uomo pauroso. 
 Chi semina tristezza, prepara l’uomo pessimista. 
 Chi semina indulgenza plenaria, prepara l’uomo senza grinta. 
 Chi semina ironia, prepara il timido. 
 Chi semina urla, prepara l’aggressivo. 
 Chi semina incoraggiamento, prepara il fiducioso. 
 Chi semina lealtà, prepara il sincero. 
 Chi semina il rispetto, prepara l’uomo che non calpesta l’uomo. 
 Chi semina gioia, prepara l’uomo che ringrazia d’esser nato. 
 Chi semina amore, prepara l’uomo che abbraccia il mondo. 
 

 Il figlio diventa ciò che gli seminiamo nella mente e nel cuore. 
 

PINO PELLEGRINO, Educare!, Astegiano editore, 2006, pp. 5-7 

Corale MDG 
 

 La Corale MDG ha bisogno di nuove voci. Le prove sono il giovedì alle 
ore 20.30. 
 Fai il primo passo, gli altri li faremo insieme …, per rendere bella e so-
lenne la messa 

Rosario 
 

 In preparazione all'apertura del Santuario invito le famiglie a pregare 
il Rosario, o almeno una parte. Tiene unita la famiglia e fa bene al cuore! 



 

 

Pulizie Santuario 
 

 Lunedì mattina, 20 ottobre, ore 9.00, se ci fosse un gruppo di persone vo-
lontarie, potremmo dare un'ultima pulizia al Santuario. 

Calendario settimanale 

Percorso formativo per adulti Azione Cattolica 
 

 Martedì 21, alle 9.30, in Canonica, riprende il percorso formativo per gli 
adulti dell'A. C., un aiuto per sposare la fede con la vita, alla luce del Vangelo di 
Marco. 

Dom. 19  
 
10.00 
11.30 

Domenica XXIX del Tempo ordinario 
Giornata missionaria mondiale 
S. Messa di apertura dell'Anno Catechistico 
25° Ann. matr. CECILIA  ZAGONEL - LAURO BORTOT 

Lun. 20 19.00 
20.30 

Rosario presso il Capitello di via Friuli 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mar. 21 17.30 
20.30 

Prima della messa, in chiesa: Rosario 
Lectio divina 

Mer.  22 09.30 
19.00 

Conferenza S, Vincenzo 
Rosario presso il Capitello di via XXIV Maggio 

Ven. 24 20.30 Gruppo Giovani 

Sab. 25 16.00 
18.00 
19.00 
20.00 

Confessioni fino alle 18.00 
Presentazione lavori Santuario e ringraziamenti 
Santa messa presieduta dal vescovo Corrado 
Processione al Santuario e benedizione inaugurale 

Dom. 26  Domenica XXX del Tempo ordinario 

Giov. 23 17.30 Prima della messa, in chiesa: Rosario 

Grazie a chi pensa alla Chiesa e al Santuario 
 

Offerte varie N. N. € 5 - DB. L. € 100 - N. N. € 350 
  Una proposta per la terza età (salone)  €       50 
  In mem. df.ti DA ROS LIVIO  e LAURA  €       50 
CONFARTIGIANATO  di Conegliano, per il Santuario  €  1.500 
Matrimonio  TONEGUTTI MARA - DE BLASI DAVIDE   €       50 
Battesimi F. MARTINO      €       20 
  B. ARIANNA       €       50 
  S. ALEXANDER      €     100 



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 18 19.00 + Rina, Domenico e Anna Maria 
+ Da Ros Livio e Laura 
+ Cenedese Maria e Negro Roberto 

Domenica 19 
  
 

8.30 
 

10.00 
 
 
 

11.30 
 
 
 
 

19.00 

+ Zanzuol Ivano 
+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 
+ Per le anime del Purgatorio 
+ Moretti Vanna e Mario 
+ Marchesin Giuseppina 
+ Rui Giuseppina, Pin Teresa e Peccolo Angelo 
   25° di matrimonio di Zagonel Cecilia e Bortot Lauro 
+ Elisa ed Agide 
+ Camerotto Norma Anna  
+ Da Ros Livio (30° A.) e Laura 
+ Sperandio Angelo e Genoveffa 
+ Collodello Dora (a 4 mesi) 
+ Barazza Dino (trigesimo) 
+ Lorenzon Maria 

Martedì 21 18.00  

Mercoledì 22 8.00    

Giovedì 23 18.00  

Venerdì 24  8.00 + Fam. Paoletti 

Sabato 25 19.00 + Citron Calisto 
+ De Vido Vittoria 
+ Barbaresco Coccia Antonietta (trigesimo) 
+ Fedrigo Zanella Wanda 

Domenica 26 
  
 

8.30 
 

10.00 
 
 

11.30 
19.00 

+ Brunet Aldo 
+ Bazzo Giovanni 
+ Tomasi Gino e Giuseppina 
+ Fedrigo Zanella Wanda 
+ Per le anime del Purgatorio 
+ Mazza Paolo (9° A.) 
+ Mina Lavinia 

Lunedì 20 8.00  

+ Daltoé Pietro 
+ Caliman Nordina 

Recital per pianoforte 
 

 Sab. 8 nov., 20.30, nel Santuario restaurato: Recital per pianoforte of-
ferto dal dott. Spolaore. Titolo: Da Domenico Scarlatti a Scott Joplin. 
 Per dire grazie a quanti contribuiscono alla vitalità della Parrocchia  

+ Rilampa Giuseppe 

+ Tonon Franco 


