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1 novembre 2015: Tutti i Santi 
Letture: Ap 7, 2-4. 9-14   Sal 23   1 Gv 3, 1-3   Mt 5, 1-12 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 domenica scorsa abbiamo pensato alla festa di tutti i Santi; oggi ricordiamo i 

nostri cari morti. Lo faccio con l'aiuto di un libro che mi aveva appassionato: LAM-

BERTO VALLI , Vincerà la vita, ed. SEI, Torino 1975 3, pp. 79-81. Son passati 40 
anni ormai e non lo si trova più in commercio, ma per me conserva tutto il suo fasci-
no. Mi fermo sul capitolo «Malinconie di novembre», segnando con la parentesi i 
tagli, nel rispetto assoluto del testo. 
 

 «2 novembre: il punto di incontro per intere folle non è la strada, ma il cimi-
tero. 4 novembre: il paese si ritrova, commosso nella memoria e negli affetti, di 
fronte al Milite Ignoto e alle tombe di Redipuglia. [...] Quanta morte, amici miei! 
Viviamo allora per morire, solo come anticamera troppo breve per una fine senza 
fine? [...] Il vento di questa notte lo [giardino] ha infittito di foglie, cadute mesta-
mente vittime dell'autunno. Gli alberi, ormai spogli, [...] sembrano voler [...] difen-
dere i rami dalla solitudine. [...] E il brusco passaggio sa inesorabilmente di morte: 
eppure, non è morte. 
 Verrà l'inverno e la brina e la neve e la tramontana e il freddo più rigido: ma 
poi verrà la primavera. La vita continua. Ecco, amici: la vita continua. Novembre 
non è solo il mese della morte, è anche quello del primo vino, del tepore di casa, 
dell'odore di caldarroste. [...] Certo, la morte è uno schianto, è una frattura con la 
storia quotidiana del tempo e dello spazio. [...] Pare dunque un addio definitivo: ma 
non lo è. Non lo è per ogni uomo che creda che i frutti dello spirito vivono oltre la 
vicenda del tempo, oltre le scadenze dell'anagrafe. [...] Non si muore se si è vissuti 
per qualcosa, se qualcosa di buono, di bello, di nobile si è compiuto durante gli anni 
della nostra visibile presenza in terra. «Sol chi non lascia eredità d'affetti» muore 
definitivamente. [...] Ma chi abbia amato ed abbia ottenuto amore [...] continua a 
vivere oltre la morte. [...] E le madri e i padri e i fratelli che ci hanno preceduto, ma 
non ci hanno lasciati, perché continuano a vivere nel nostro cuore ? Tutti costoro 
sono vivi, perché vivono nell'amore. [...] 
 La morte, allora, [...] non [è] un addio definitivo, non [è] un viaggio senza 
ritorno. C'è un ritorno: e non solo per chi lo cerchi nella garanzia di un Dio incarna-
to, morto e risorto, ma anche per chi [...] lo cerchi nella voce del proprio cuore, nella 
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forza del proprio spirito, il quale continui «questa / corrispondenza d'amorosi sensi / 
[che] celeste dote è negli umani». 
 Novembre non inizia col 2, ma con l'1: ed è il giorno di tutti i Santi. I santi 
con le «s» minuscole, quelli che sono tanti, sconosciuti all'uomo da non aver trovato 
posto nel calendario. Quel giorno ci sono tutti i nostri morti, tutti quelli che sono 
vissuti in semplicità, in schiettezza, in pulizia di cuore, di mente e di volontà, in una 
continua offerta d'amore per gli altri e, se l'hanno conosciuto o riconosciuto, per Id-
dio [...]».  

 
don Pietro - dp.bortolini@gmail.com 

Il ponte 
 

 Un contadino e il suo bambino erano in cammino verso un paese vicino, per 
la fiera annuale. La strada passava sopra un ponticello di pietra sgretolato e trabal-
lante per il fiume in piena. Il bambino si spaventò. «Papà, pensi che il ponte regge-
rà?», domandò. 
 Il padre rispose: «Ti terrò per mano, figlio mio!». 
 E il bambino mise la sua mano in quella del padre. Con molta cautela attra-
versò il ponte a fianco di suo padre e giunsero a destinazione. 
 Ritornarono che calava la sera. Mentre camminavano, il piccolo chiese:  «E 
il fiume, papà? Come faremo ad attraversare quel ponte pericolante? Ho paura!». 
 L'uomo forte e robusto prese in braccio il piccolino e gli disse: «Resta qui fra 
le mie braccia e sarai al sicuro!». 
 Mentre il contadino avanzava con il suo prezioso fardello, il bambino si ad-
dormentò profondamente. 
 Il mattino seguente il piccolo si svegliò e si ritrovò sano e salvo nel suo letti-
no. La luce del sole filtrava attraverso la finestra. Non si era neppure accorto di es-
sere stato trasportato al di là del ponte, sopra il torrente impetuoso. 
 Questa è la morte. 
 

BRUNO FERRERO, La vita è tutto quello che abbiamo, LDC, p. 78 
 

Operazione ciclamini 
 

 L'operazione ciclamini si è conclusa con un utile di € 1.410, a favore della 
chiesa. Ringrazio di cuore chi l'ha realizzata, patendo il freddo dell'attesa, e chi 
l'ha sostenuta con l'acquisto d'un fiore. 

Preghiera a Maria 
 

 Finisce l'ottobre mariano, ma non la preghiera a Maria. Invito ancora mamme 
e papà a pregare ogni sera almeno tre Ave, Maria con i loro figli. 
 La preghiera resta un faro, un'ancora di salvezza nel mare della vita. 



 

 

 

Grazie a chi aiuta la Comunità 
 

Varie Centro Anziani, per uso salone € 120 - DL. T. € 50 
 

Defunti Fun. df.to BAGATO ADRIANO € 570. Grazie per tanta generosità!  

COMMEMORAZIONE  dei DEFUNTI  in CIMITERO 
 

Dom. 1 nov. 15.00 Celebrazione della Parola 
   Presiede d. ROBERTO BISCHER, parroco di Campolongo 

 

Lun. 2 nov. 15.00 S. Messa 
   Presiede d. ALBERTO BASSO, parroco di S. Rocco 
 

  16.00 S. Messa 

Calendario della settimana 

Dom. 01  
15.00 

Tutti i Santi. Solennità 
Cimitero: Liturgia della Parola 

Lun. 02   
08.00 
19.00 

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
S. Messa, come di consueto, preceduta dalle Lodi 
S. Messa per studenti e lavoratori 

Mer. 04   
20.30 

San Carlo Borromeo, vescovo 
Incontro per giovani e adulti: A domanda, risposta 

Giov. 05  
09.30 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Parè: incontro d. sacerdoti d. forania coneglianese 

Ven. 06  
15.00 
20.30 

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

Sab. 07 16.00 
21.00 

Confessioni 
Gruppo Famiglie 

Dom. 08  Domenica 32a del Tempo ordinario 

Mar. 03 09.30 
20.30 

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

Servizio Canto Funerali 
 

 Martedì 3 novembre 2015 ore 17.00 in Sala di Chiara riunione organizza-
tiva e prova canti. Sono invitate persone disponibili a svolgere questo importan-
te servizio liturgico." 



 

 

SANTE MESSE 
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 
   Giulia  
+Giacomin Bruno 
+ Angiulli Vittorio 
+ De Nardo Egidio 
+ Parisi don Francesco e Graziella, Granvillano Nunziatina 
+ Nikolli Mark e Gjavalin 
+ Fam. Posocco, Brunetta, Romita e Petrucci 
+ Squilla Carmela (7° A.) e Romano Francesco 
+ Mantegna Orazio e Paolina 
+ Annibale, Ines e Maria Ausilia 
+ Bagato Adriano (giorno 8°) 
+ Miraval  

Lunedì 2 8.00 
 

19.00 

+ Zava Romeo 
+ Biasotto Lorenzo e Maria (A) 
+ Famiglie Perco, Errico e Rossi 
+ Carolina e Franco 
+ Per le anime del Purgatorio 

Martedì 3 18.00  

Mercoledì 4 8.00 + Curtolo Giovanni 

Giovedì 5 18.00 + Pennino Anna, Angelo e Monica 
+ Pasquot Elisa Zaia 
+ De Stefani Filippo 
+ Bruno 
+ Pavan Anna Maria (1° A.) 

Sabato 7 19.00 + Piovan Anna e Mario 
+ Modolo Emma e Zago Guido 
+ Favero Rosina 

Domenica 8 
  
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Fam. Sabato 
+ Fam. Biasotto e Furlan Pietro, Sante e Carmela 
+ Marin Maria e Manente Gino 
+ Domenico 
+ Callegari Rosina 
+ Fam. Mastellotto 
+ Zava Romeo e Pavan Elsa 

Venerdì 6 8.00  

+ Ghirardi Gino ed Augusta 
+ De Zanet Florio (5° A.) 

+ Bellotto Luciano 
+ Fam. Franzato 
+ Bortolini Luigi (7° A.) 


