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16 novembre 2014: XXXIII DOMENICA T.O.  
Letture: Pr 31, 10-13. 19-20. 30-31   Sal 127   1 Ts 5, 1-6   Mt 25, 14-30 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 stavolta mi fermo un po' a riflettere con voi sul tema del vangelo di 
oggi: quello dei talenti, cioè della consapevolezza, e quindi dell'uso, di tutti 
quei doni che il Signore ci ha fatto. Basterebbe fermarsi un po' e riflettere 
per capire che gli altri sono un dono per cui ringraziare, perché noi siamo 
fatti delle relazioni con gli altri. E comprendere anche che ciascuno di noi è 
pieno di talento, di possibilità, di doti, di originalità, da usare per il bene di 
tutti. 
 Il talento è al centro del Vangelo. Senza entrare in merito al suo valo-
re, di sicuro elevato, è più giusto parlare della grazia di Dio, che irrompe nel-
la nostra vita con tanti suoi doni. Basta pensare solo a quello della fede. Na-
turalmente ogni dono diventa un impegno, perché domanda in risposta la 
responsabilità di ognuno. Qui i primi due servitori sono l'immagine dell'in-
traprendenza, mentre il terzo rappresenta la pigrizia. 
 Questo personaggio tiene in sé qualcosa degli ignavi di Dante 
(Inferno, III): gente senza ideali, senza fantasia; gente spiritualmente anemi-
ca, apatica, scolorita. Dante, attivo e passionale, non li sopporta. 
 E neanche Manzoni tollera quel don Abbondio, che, all'arrivo dei Lan-
zichenecchi sotterra «il suo tesoretto» «nell'orto, appiè del fico» (I Promessi 
Sposi, XXIX). 
 Il servo del vangelo non vuole correre nessun rischio! A volte anche 
noi siamo così! Forse ricambiamo o paghiamo tutto quello che ci è stato do-
nato, proprio per sdebitarci, per sentirci più liberi, non in dovere... Ma, quan-
do si restituiscono i doni, è la fine di un amore. Anche tra i fidanzati succede 
così... 
 Certo, bisogna passare dalla paura all'amore. La paura paralizza, ti tra-
sforma in esecutore, in impiegato, senza fantasia e iniziativa!... Come cristia-
no, ad esempio, devo superare l'idea del dovere e diventare più intraprenden-
te, anche in parrocchia... Occorrono prospettive nuove, per non essere come 
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Con�nua dalla prima pagina 

don Abbondio... 
 C'è sempre il pericolo di presentarsi al Signore con le mani pulite, ma 
vuote. E dirgli: ti restituisco la mia vita, come una spiga "vana", appariscente 
ma vuota. Ti restituisco la mia castità: l'ho conservata, ma non sono stato 
capace di amare. Ti restituisco la mia fantasia, la mia speranza: non ho in-
ventato nulla di nuovo! 
 Signore, tante buche sono state la mia sicurezza, ma sono diventate 
anche la mia tomba. Aiutami ad uscirne, a risuscitare! 
 Con affetto, 

don Pierino 
dp.bortolini@gmail.com 

I due boscaioli 
 

 Due boscaioli lavoravano nella stessa foresta ad abbattere alberi. I 
tronchi erano imponenti, solidi e tenaci. I due boscaioli usavano le loro asce 
con identica bravura, ma con una diversa tecnica: il primo colpiva il suo al-
bero con incredibile costanza, un colpo dietro l'altro, senza fermarsi se non 
per riprendere fiato rari secondi. 
 Il secondo boscaiolo faceva una discreta sosta ogni ora di lavoro. 
 Al tramonto, il primo boscaiolo era a metà del suo albero. Aveva suda-
to sangue e lacrime e non avrebbe resistito cinque minuti di più. 
 Il secondo era incredibilmente al termine del suo tronco. Avevano co-
minciato insieme e i due alberi erano uguali! 
 Il primo boscaiolo non credeva ai suoi occhi. 
 «Non ci capisco niente! Come hai fatto ad andare così veloce se ti fer-
mavi tutte le ore?». 
 L'altro sorrise: «Hai visto che mi fermavo ogni ora. Ma quello che non 
hai visto è che approfittavo della sosta per affilare la mia ascia». 
 

BRUNO FERRERO, Il segreto dei pesci rossi 
 

Problemi dell'alcol 
 

 Ven. 21, ore 20.30, il Gruppo giovani si apre ai genitori e a quanti sono 
interessati, per trattare i problemi derivanti dall'abuso dell'alcol, con l'aiuto 
di specialisti e con testimonianze vissute. 
 Invito a partecipare numerosi. 



 

 

Calendario settimanale 

Dom. 16  Domenica XXXIII del Tempo ordinario 

Lun. 17  
17.00 

Santa Elisabetta d'Ungheria, religiosa 
Incontro dell'Apostolato della preghiera 

Mar. 18  Lectio divina. Raccomandata, perché in calo... 

Mer.  19 20.30 Gruppo Mariano: Messa presso il Santuario 

Giov. 20 09.00 
10.00 
20.30 

Ritiro interforaniale dei presbiteri 
Riunione Gruppo Missionario 
Ogliano: Incontro dell'Unità Pastorale 

Ven. 21  
20.30 

Presentazione della Beata Vergine Maria 
Gruppi Giovani: Problemi dell'alcol e correlati 

Sab. 22 09.00 
16.00 
20.00 

Incontro dei ministri straordinari della Comunione 
Confessioni 
Incontro con un Gruppo di famiglie 

Dom. 23   
  
11.30 
16.00 

Domenica XXXIV - Solennità di Cristo Re 
Giornata del Seminario 
Santa Messa per la classe 1949 di Conegliano 
Salone: concerto. Chitarrista Gianluca Chiaradia 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Offerte varie: 
N.N. € 10 - Off. Dvd Candaglia € 10 - S. ML. € 20 - N. N. per poveri € 40  
B. D. da Treviso € 50 - R. C. € 50 - R. M. per benedizione € 50 - P. F. € 60 
R. Pl. € 50 + 50 
Per uso cucine: Z. T. € 50 + 60 
Concerto pianoforte dott. Spolaore: N.N. € 10 + N.N. € 20 + G. M. € 50 
40° anniversario di matrimonio di LEO AMISTANI e RITA  RIZZARDI € 50 
Operazione ciclamini: offerta netta: € 1.697 
 

In suffragio e memoria defunti: 
BIASIOTTO-DALLA  COSTA € 50 - DAL  MAS ANTONIO € 50 - DE LUCA ROBERTO 
€ 50 - FEDRIGO ZANELLA  VANDA  € 50 - SABATO-CELLOT € 50 - SCRINZI GINO 
€ 50 - df.ti PIETRO GARBELLOTTO e NORI MEO € 250 
Funerale di PASQUOT ZAIA  ELISA € 100 
 

 Ringrazio di cuore per tanta generosità! E prego per tutti i benefattori! 



 

 

SANTE MESSE  
Sabato 15 19.00 + Piovan Ottone e Luigia, Quaglio Giuseppe e Diva 

+ Scrinzi Gino (18° A.) 
+ Gobbo Maria (1° A.) 

Domenica 16 
  
 

8.30 
 

10.00 
 
 
 

11.30 
 

19.00 

+ Salvador Angela e Rosa 
+ Da Re Domenico (34°A.) e Spinazzé Maria Assunta (9° A.) 
   40° Ann. matrimonio di Amistani Leo e Rizzardi Rita 
+ Fedrigo Zanella Vanda 
+ Zanutel Fulvio 
+ Peccolo Ester 
+ Fuser Gianluca e Paolo 
+ Fam. Mantegna 
+ Peruzzetto Adelina 
+ Spina Anna Maria 
+ Rita e Gian Carlo 
+ Lorenzon Maria e Collot Giovanni 

Lunedì 17 8.00  

Martedì 18 18.00  

Mercoledì 19 8.00  

Giovedì 20 18.00    Per Riccardo  

Venerdì 21  8.00  

Sabato 22 19.00 + Algeo Alessandro 
+ Posocco Giuseppe e Angela 

Domenica 23 
  
 

8.30 
10.00 

 
11.30 
19.00 

+ Fam. Sabato  
+ Fedrigo Zanella Vanda 
+ Possamai Antonio ed Eveline 
+ Sipione Giacinto 
+ Albina e Pietro 

Nuovo sito della parrocchia MDG 
 

 È in linea il nuovo sito www.mdgconegliano.it , completamente rinnovato, con 
tutti i numeri del Filo Diretto, la storia della parrocchia, lo spazio per i gruppi e uno 
speciale dedicato all'inaugurazione del Santuario. Venite a trovarci! 
 P.S. Cerchiamo collaboratori: se volete contribuire con articoli, suggerimenti o 
tempo, scrivete a s.rebuli@gmail.com  

+ Amici Club Zoppas 

+ De Nardo Egidio 
+ Nadal Amelia 
+ Antonio e Lina 

+ Zanini Gino 
+ Gerardo, Paolo e Marcella 

Laboratori di Natale per ragazzi dagli 8 ai 13 anni 
 

Laboratorio di creatività: sabato 22 novembre  
Laboratorio di cucina: sabato 13 dicembre  

 

I laboratori sono gratuiti e si svolgeranno presso l’Oratorio MDG dalle 15.00  alle  17.00 
È necessaria l’iscrizione telefonica.  

Per info: Laura 380 3290600  Maria Grazia 393 9334051 


