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25 ottobre 2015: XXX domenica del tempo ordinario 
Letture: Ger 31, 7-9   Sal 125   Eb 5, 1-6   Mc 10, 46-52 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 il mese d'ottobre sta per finire: era dedicato alla Madonna e alle Mis-
sioni. Presto cominciamo il mese di novembre, che ci ricorda i Santi e i Mor-
ti. Il mio pensiero si ferma oggi sui Santi e domenica prossima sui Morti. 
 Ogni domenica nel Credo noi affermiamo: «Credo la Chiesa, una, 
santa, cattolica e apostolica». So che credere in Gesù Cristo e in Dio può 
essere anche facile; ma credere nella santità della Chiesa diventa più diffici-

le. Eppure è così! La Chiesa è santa, perché Gesù Cristo, suo capo, è santo; 

perché tutti noi siamo chiamati alla santità; perché nella storia ci sono stati 

tanti Santi e perché oggi stesso nel mondo c'è tanta santità. E poi c'è un altro 
bel motivo, spiegato nel Catechismo della Chiesa Cattolica (962): «Noi cre-
diamo alla comunione di tutti i fedeli di Cristo, di coloro che sono pellegrini 
su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati 
del cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa; noi crediamo che in questa 

comunione l'amore misericordioso di Dio e dei suoi santi ascolta costante-
mente le nostre preghiere». 
 Naturalmente, l'anima della santità resta l'Amore. Per diventare 
santi bisogna amare, amare tanto!... Lo aveva ben capito Santa Teresina che 
nel suo Manoscritto B diceva: «Capii che se la Chiesa aveva un corpo, com-
posto da diverse membra, il più necessario, il più nobile di tutti non le man-
cava: capii che la Chiesa aveva un Cuore e che questo Cuore era acceso 
d'Amore. Capii che solo l'Amore faceva agire le membra della Chiesa: che 
se l'Amore si dovesse spegnere, gli Apostoli non annuncerebbero più il Van-
gelo, i Martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue... Capii che l'Amore 
racchiudeva tutte le Vocazioni, che l'Amore era tutto, che abbracciava tutti i 
tempi e tutti i luoghi!... Insomma che è Eterno!...». 
 A ben guardare nella nostra vita di tutti i giorni, scopriamo con gioia 
che tante persone ci vogliono bene e che a tanti ciascuno di noi vuole be-

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

ne. Potremmo farlo come esercizio i prossimi giorni: registrare nella memo-
ria del cuore i segni dell'amore che riceviamo e che doniamo. Se potessimo 
alla sera raccontarli in un nuovo Telegiornale, vedremmo che il mondo è più 
buono di quello che ci viene descritto ogni giorno in troppe pagine di crona-
ca nera. E, se ci sforzassimo di ascoltare S. Paolo che nella Lettera ai Romani 
12, 10 ci raccomanda: «amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareg-
giate nello stimarvi a vicenda», forse saremmo tutti un poco più felici. 
 Buon prossimo onomastico a tutti! 

Sulla soglia 
 

 Un giorno all’imbrunire, un contadino sedette sulla soglia della sua umile 
casa a godersi il fresco. Nei pressi, si snodava una strada che portava al paese, 
ed un uomo passando vide il contadino e pensò: «Quest’uomo è certo un ozioso, 
non lavora e passa tutto il giorno seduto sulla soglia di casa...». 
 Poco dopo, ecco apparire un altro viandante. Costui pensò: «Quest’uomo 
è un dongiovanni. Siede qui per poter guardare le ragazze che passano e maga-
ri infastidirle...». 
 Infine, un forestiero diretto al villaggio disse tra sé: «Quest’uomo è certa-
mente un gran lavoratore. Ha faticato tutto il giorno ed ora si gode del meritato 
riposo...». 
 

 In realtà, noi non possiamo sapere un granché sul contadino che sedeva 
sulla soglia di casa. Al contrario, possiamo dire molto sui tre uomini diretti al 
paese: il primo era un ozioso, il secondo un poco di buono, il terzo un gran la-
voratore. 
 

 Tutto ciò che dici parla di te; soprattutto quando parli di qualcun altro. 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, LDC, p. 352 

Grazie a chi aiuta la Comunità 
 

Varie ANA di Conegliano, per uso furgone € 40 
 Bonifico fatto da Z. M. L. € 60 - N. N. € 60 
 

Defunti Funerale df.ta PLETTI AUGUSTA ved. TONELLO € 200 
 + offerta per restauro organo da ELENA JANOWICZ 
 Funerale df.ta SORDON GABRIELLA  in RAGONESE € 200 

don Pietro - dp.bortolini@gmail.com 



 

 

Lodi, Vespri e Messa 
 

Lunedì - mercoledì - venerdì 07.40 Lodi  08.00 Messa 
       Martedì   -   Giovedì 17.40 Vespri 18.00 Messa 
 
 Nei giorni in cui si celebra un funerale, ci sarà solo quella santa messa, 
con Lodi e Liturgia al mattino, ma nessuna celebrazione alla sera. 

Calendario della settimana 
Dom. 25  

  
 
16.00 

Domenica 30a del Tempo ordinario 
Questa notte riprende l'orario solare 
Spostare indietro di un'ora le lancette dell'orologio 
Santuario: I° A. dell'inaugurazione. Rosario 

Lun. 26 20.30 Incontro per tutti gli operatori liturgici  
che animano le messe col suono dell'organo o con il canto 

Mer. 28  
09.30 
20.30 

Santi Simone e Giuda, apostoli 
Conferenza San Vincenzo 
Catechismo per giovani e adulti (IV comandamento) 

Giov. 29  Ogliano: Équipe Unità Pastorale Monticella 

Ven. 30 15.00 
20.30 

Santuario: gruppo Apost. d. Pregh. recita il Rosario 
Gruppi giovani: II - III - IV e V Superiore 

Sab. 31 16.00 Confessioni 

Dom. 01  
15.00 

Tutti i Santi. Solennità 
Cimitero: Liturgia della Parola 

Mar. 27 09.00 
20.30 

Catechismo per il Gruppo di Azione Cattolica 
Studio della Parola di Dio (Lectio divina) 

Ottobre e Rosario 
 

 Ultima settimana dell'ottobre mariano: invito mamme e papà, nonni e non-
ne, a pregare ogni sera almeno tre Ave, Maria con figli e nipoti. 
 La preghiera resta un farmaco che dona salute e salvezza!... 

Operazione ciclamini 
 

 Sab. 24 e dom. 25, si ripete l'iniziativa della possibilità di aiutare la chie-
sa con l'offerta d'un ciclamino, pensiero affettuoso da portare sulla tomba dei 
nostri cari, oppure segno di tenerezza da donare a chi amiamo 



 

 

SANTE MESSE 

+ Modolo Adriano 
+ Mina Lavinia (28° A.) 

Sabato 24 19.00 + Mottarlini Giovanni, Annamaria e Moret Eleonora 
+ Spellanzon Emilio e Ubaldo e Sartori Maria 
+ Tonon Franco 
+ Elsa e Pietro 
+ Camerotto Norma Anna 
+ Perin Ettore (a tre mesi) 
+ Fam. Paoletti 

Domenica 25 
  
 

9.00 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Caliman Nordina 
+ Bazzo Giovanni 
+ Modolo Angelo (41° A.) 
+ Guariso Antonio 
+ Giuliano 
+ Lombardo Francesco (7° A.) 
+ Gardin Evelina ed Antonio 
+ Giacomin Bruno e Rigoni Irene 
+ Sordon Gabriella Ragonese (giorno 8°) 
+ Lorenzon Maria e Collot Giovanni 

Lunedì 26 8.00  

Martedì 27 18.00 + Fam. Festini 

Mercoledì 28 8.00  

Giovedì 29 18.00    55° A. di matrimonio di Marangon Guido e Giannina 
+ Nava Giovanni e Modolo Dina 
+ Franci Paolo 

Sabato 31 19.00 + Recrucolo Da Ros Antonietta (trigesimo) 
+ Citron Callisto, Rino e Severina 
+ Canavese Giovanna (1° A.) 

Domenica 1 
  
 

9.00 
 
 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 

   55° A. di matrimonio di Marangon Guido e Giannina 
+ Famiglie Bonotto e Fornasier 
+ Da Ruos Elisa e Osvaldo 
+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Ghirardi Gino ed Augusta 
+ Angiulli Vittorio 
+ De Nardo Egidio 
+ Bellotto Luciano 
+ Fam. Posocco, Brunetta, Romita e Petrucci 
+ Fam. Franzato 
+ Bortolini Luigi (7° A.) 
+ Squilla Carmella (7° A.) e Romano Francesco 
+Giacomin Bruno 
+ Mantegna Orazio e Paolina 

Venerdì 30 8.00  

+ Rosalen Ernesto 
+ Taffarel Giovanni 
+ Fam. Bufalini 
+ Rilampa Giuseppe 


