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28 dicembre 2014: SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E G IUSEPPE 
Letture: Gen 15, 1-6; 21, 1-3   Sal 104   Eb 11, 8. 11-12. 17-19   Lc 2, 22-40 

1 gennaio 2015: MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
Letture: Nm 6, 22-27 Sal 66 Gal 4, 4-7 Lc 2, 16-21 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 quest'anno, in seguito al Sinodo, stiamo riflettendo sulla famiglia. An-
che durante la Novena in preparazione al Natale abbiamo pregato per la fa-
miglia. Ed ora, in questa domenica, dopo aver guardato a Bambino Gesù, la 
liturgia ci aiuta a guardare a tutta la sua Santa Famiglia di Nazaret. Mi pare 
giusto considerare le persone ad una ad una, ma anche ad inquadrarle nel 
loro insieme. 
 La famiglia, una volta cardine di tutta la società, anche sotto l'aspetto 
economico, adesso subisce attacchi da tutte le parti, fino ad essere considera-
ta una struttura oppressiva e superata. Ma non è così!... Oggi, guardiamo se-
renamente alle nostre famiglie, come luogo naturale dell'amore, dell'acco-
glienza, della vita! E preghiamo con affetto per tutte le persone che vivono 
qualsiasi tipo di difficoltà in relazione ad essa. 
 Gesù resta il medico, il farmaco per tutti i suoi problemi, come viene 
ben detto nella seguente parabola, che è una sorta di parafrasi dell'episodio 
del Buon Samaritano. 
 

La famiglia scendeva... 
 
 Da Gerusalemme [...] la famiglia scendeva verso Gerico [...]. Scendeva 
per le vie tortuose e impervie della storia, quando, ad una svolta della strada, 
incontrò i tempi moderni. Non erano di natura loro briganti, non peggio di tanti 
altri tempi, ma si accanirono subito contro la famiglia [...]. 
 Le rubarono prima di tutto la fede, che [...] aveva conservato fino a quel 
momento come un fuoco accesso sotto la cenere dei secoli. Poi la spogliarono 
dell’unità e della fedeltà, della gioia dei figli e di ogni fecondità generosa. Le 
tolsero infine la serenità del colloquio domestico, la solidarietà con il vicinato e 
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l’ospitalità sacra per i viandanti e i dispersi. 
 La lasciarono così semiviva sull’orlo della strada e se n’andarono a ban-
chettare con il Materialismo, l’Individualismo, l’Edonismo, il Consumismo, 
ridendo tutti assieme della sorte sventurata della famiglia. 
Il buon samaritano 
 
 Passò per quella strada un sociologo, vide la famiglia sull’orlo della stra-
da, la studiò a lungo e disse: «Ormai è morta». 
 Le venne vicino uno psicologo e sentenziò: «L’istituzione familiare era 
oppressiva. Meglio che sia finita». 
 La trovò infine un pastore e si mise a sgridarla: «Perché non hai resistito 
ai ladroni? Dovevi combattere di più. [...] ». 
 Passò, poco dopo, il Signore, n’ebbe compassione e si chinò su di lei a 
curarne le ferite, versandovi sopra dell’olio della sua tenerezza e il vino del suo 
sdegno. Poi, caricatala sulle spalle, la portò alla Chiesa e gliela affidò, dicendo: 
«Ho già pagato per lei tutto quello che era da pagare, L’ho comprata con il mio 
sangue e voglio farne la mia prima piccola sposa. Non lasciarla più sola sulla 
strada, in balia dei tempi. Ristorala con la mia Parola e il mio Pane. [...] ». 
 
Una lampada alla finestra 
 
 Quando si riebbe, la famiglia ricordò il volto del Signore chino su di essa. 
Assaporò la gioia di quell’amore e si chiese: «Come ricambierò per la salvezza 
che mi è stata donata?». 
 Guarita dalle sue divisioni, dalla sua solitudine egoista, si propose di tor-
nare per le strade del mondo a guarire le ferite del mondo. Si sarebbe essa pure 
fermata accanto a tutti i malcapitati della vita per assisterli e dire loro che c’è 
sempre un Amore vicino a chi soffre, a chi è solo, a chi è disprezzato, a chi si 
disprezza da se stesso avendo dilapidato la propria umana dignità. 
 Alla finestra della sua casa avrebbe messo una lampada e l’avrebbe tenuta 
sempre accesa, come segno per gli sbandati della notte. La sua porta sarebbe 
rimasta sempre aperta per gli amici e per gli sconosciuti: perché chiunque - affa-
mato, assetato, stanco, disperso - potesse entrare e riposare, sedendo alla piccola 
mensa della fraternità universale. 
 

Tratto da Famiglie duemila, ed. EMI 
 
 Di cuore, beneauguro e prego per tutte le famiglie, sane o ferite, per i 
giovani che si preparano al matrimonio, per chi è senza famiglia... 

don Pierino 
dp.bortolini@gmail.com 



 

 

Corso fidanzati 
 

 In gennaio inizierà il Corso. Chi lo desidera, avvisi il parroco. 

Presepi 
 

 Chi desidera la visita del parroco, per il presepe, ne dia avviso. 

Pan e vin per la parrocchia 
 

 Lun. sera 5 gen., vigilia dell'Epifania, subito dopo la messa delle 19, nel 
campetto della parrocchia, accenderemo un piccolo fuoco, intorno al quale 
faremo un breve momento di preghiera. Poi continueremo la festa con pan 
e soppressa, vin brulé ed altro nel salone dell'Oratorio, dove eseguiremo an-
che dei canti popolari. Tutta la Comunità è invitata. 

Dom. 28  
10.00 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - Festa 
S. Messa per tutte le famiglie 

Lun. 29 18.00 
20.30 

Consiglio Affari Economici 
Incontro per genitori e padrini dei Battezzandi 

Mar. 30 20.30 Incontro con i giovani che vengono a Firenze 

Mer.  31 19.00 S. Messa solenne con il canto del Te Deum 

Giov. 01  Solennità di Maria Santissima, madre di Dio 
Giornata mondiale per la pace. Orario festivo 

Ven. 02  Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
Primo venerdì del mese 

Sab. 03  San Giovanni, apostolo ed evangelista 

Dom. 04  Domenica IIa dopo Natale 

Calendario settimanale 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

 Le offerte saranno pubblicate sul prossimo numero 
 

 Chi desidera aiutare la Parrocchia può servirsi del seguente numero: 
 IT44  U070  8461  6200  0800  0912  597 

  



 

 

SANTE MESSE PRIMA SETTIMANA 
Sabato 27 19.00 + Breda Guido 

Domenica 28 
  
 

8.30 
 

10.00 
 
 
 
 
 
 

11.30 
 
 
 

19.00 

+ Bazzo Giovanni 
+ Caliman Nordina 
+ Def.ti Famiglie Caronie, Parisi, Rui e Zanardo 
+ Fedrigo Zanella Wanda 
+ Tomasi Gino e Giuseppina 
+ Sincero e Carmela 
+ Rossi Oscar (3° A.) 
+ Modanese Ontario 
+ Pasut Ronilde (13° A.) 
+ Zanette Gianluigi (4° A.) 
+ Pasin Nina 
+ Anna e Nicola 
+ Brusegan Anna 
+ Famiglie Perinot e Biz 
+ Catto Virginia e Alma, Zanon Ugo 

Lunedì 29 8.00  

Martedì 30 18.00 + Zanini Marcella 

Mercoledì 31 19.00 + Baldassi Ada 
+ Zanetti Gigliola 

Giovedì 1 8.30 
10.00 
11.30 
19.00 

 
+ Angiulli Vittorio 
+ Fam. Franzato 

Venerdì 2 8.00  

Sabato 3 19.00 + Dalla Cia Elide 
+ Boschi Giovanni e Francesca 

Domenica 4 
  
 

8.30 
10.00 
11.30 

 
19.00 

 
 
+ Mitrione Aurora 
+ Luigi e Maria 

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 


