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29 novembre 2015: I DOMENICA DI AVVENTO  
Letture: Ger 33,14-16   Sal 24   1Ts 3,12-4,2   Lc 21,25-28.34-36 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 le scorse due settimane abbiamo riflettuto sul Consiglio Pastorale e 
sull'Unità Pastorale. Continuo a farlo, considerandone il rinnovo, con le votazio-
ni che faremo sabato 19 e domenica 20 dicembre. 
 Nella canonica di Barbiana (Firenze), dove viveva don Milani, ad una 
porta sta appeso un cartello con la scritta «I care», che vuol dire "Mi importa", 
giusto il contrario di "Me ne frego". Bisognerebbe che tutti noi ci prendessimo a 
cuore anche le sorti della nostra chiesa, delle nostre parrocchie. Ogni genitore 
desidera che i suoi figli si sposino ed abbiano dei figli. Ogni parroco desidera 
che qualcuno dia seguito al suo ministero. Ogni buon cristiano, che riconosce 
nella parrocchia un valore e un dono, si impegna di suo a garantirne la vita e la 
continuità. 
 Ormai siamo a un punto in cui la parrocchia resta importante, soprattutto 
per i sacramenti, ma non regge più da sola. Bisogna lavorare insieme con altre 
parrocchie. E, come per chi guida una barca, bisogna remare tutti nella stessa 
direzione; se no, spendiamo tante forze, ma non arriviamo da nessuna parte. 
 Henry Ford, il celebre progettista della nota Casa automobilistica, diceva: 
«Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme 
è un successo». Potrebbe diventare anche il nostro slogan, con tutte le riserve di 
un lavoro atipico che ha come datore nientemeno che il buon Dio. 
 In tutto quello che si fa, fondamentale è l'entusiasmo. Se ci credo, qualco-
sa di buono succede. Se, invece, parto col freno a mano tirato, la macchina non 
parte, anzi muore. 
 Il tempo della chiesa, che stiamo vivendo domanda proprio questo: crede-
re! Credere che il meglio deve ancora succedere. Credere che la mia goccia d'ac-
qua cambia l'equilibrio di tutto l'oceano. Entusiasmo è una parola impegnativa, 
ma tanto bella. Viene dal greco ἐνϑουσιασµός, composto da ἐν «in» e ϑεός 
«dio»: letteralmente "essere in Dio". Dobbiamo lasciar lavorare lo Spirito e noi 
collaborare con Lui.   
 Ricordate la Pentecoste? Lc 2: «e tutti furono colmati di Spirito Santo», al  
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Con�nua dalla prima pagina 

Grazie! 
 

Varie Benedizione ceneri F. V. € 20 - Scuola pianof. € 30 - N. N. € 50 
 

Defunti In memoria df.ti GIUSEPPE e GIUSEPPINA  €   50 
 In memoria df.to BARIN BRUNO €   95 
 Funerale df.ta BINDA  PAVANEL  MARIA  € 500 

A cura di d. Pierino - dp.bortolini@gmail.com 

Sospensione Lodi del mar. - gio. - sab. mattina ? 
 

 Visto il numero bassissimo di partecipanti (a volte 1 o 2 persone), mi sembra 
non abbia più senso la celebrazione comunitaria delle Lodi e della Liturgia della 
Parola nei giorni in cui non c'è la messa al mattino. 

punto  che, chi li vedeva sospettava che si fossero «ubriacati di vino dolce». Ma 
non era così... 
 Lo Spirito Santo, insieme con il nostro entusiasmo, perseveranza e fidu-
cia, possono fare meraviglie. In fin dei conti, quella che stiamo vivendo è una 
stagione felice, un tempo di grazia, carico di possibilità e di meraviglie. 
 Allora, vogliamo ridestare tutto il nostro entusiasmo, partecipando alla 
vita della parrocchia e collaborando con le parrocchie vicine? Potrebbe essere 
un impegno per l'Avvento, che oggi iniziamo... 

La collaborazione 
 

 Marito e moglie erano sulle scale alle prese con un pesante cassettone. Li 
vide un cognato. 
 «Vi do una mano», disse accorrendo. E afferrò un angolo del mobile. 
 Qualche minuto dopo, incapaci di muovere il cassettone anche di un solo 
centimetro, i tre si concedettero qualche minuto di riposo. 
 «Che fatica portare su questo cassettone!», commentò il cognato. 
 Marito e moglie scoppiarono a ridere. 
 «Noi stavamo cercando di portarlo giù!». 
 

 Gli amici non si guardano negli occhi. Guardano insieme nella stessa 
direzione. [...] 
 

BRUNO FERRERO, Il canto del grillo, LDC 



 

 

Calendario della settimana 

Dom. 29  
10.30 

Domenica 1a di Avvento 
Messa animata dai ragazzi delle Elementari 
Consegna del Vangelo ai bambini di 4a Elementare 

Mar. 01 09.30 
Pom. 
18.00 

Catechismo Gruppo Azione Cattolica 
Parroco predica ritiro ai Padri Giuseppini 
La messa è celebrata da un Padre Giuseppino 

Mer. 02 20.30 A domanda risposta 

Ven. 04   
15.00 
20.30 

Primo venerdì del mese 
Santuario: Apostolato Preghiera recita il Rosario 
Gruppo giovani 

Sab. 05 16.00 Confessioni 

Dom. 06  Domenica 2a di Avvento 

Lun.  30  
*** 

S. Andrea, apostolo. Festa 
Chi può cominci oggi personalmente la Novena 

in preparazione all'Immacolata Concezione 

Gio. 03  
  
09.30 

S. Francesco Saverio, sacerdote 
Giornata di preghiera per le vocazioni 
Campolongo: incontro sacerdoti del Coneglianese 

Capodanno Contro Corrente 
 

 A Firenze. Dal 29 al 1° gen. Per giovani dai 18 ai 35 anni. Una nostra cara 
famiglia sostiene la spesa. Sarà un'esperienza speciale, con mezze giornate a 
servizio dei poveri e mezze in visita alla città e con ascolto di testimonianze 
forti. Iscrizioni entro il 10 dicembre. Spero in qualcuno... 
 Bello il gruppo! Ma al traguardo arriva chi si stacca dal gruppo!... 

Giovani a Ferrara e Ravenna 
 

 I giorni 28-30 dicembre il Gruppo Giovani esce a Ferrara e Ravenna, per 
una ricarica di arte e poesia, bellezza ed amicizia, anche col Signore. 
Presente il parroco. Iscriversi al più presto. 



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 28 19.00    Per la classe 1965 
+ Angiò Egle, Francesco e Maria 
+ Colognato Linda e Armando 
+ Dario Caterina 
+ Posocco Giuseppe ed Angela 

Domenica 29 
  
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Caliman Nordina 
+ Bazzo Giovanni 
   Ad mentem offerentis 
+ Famiglie Favero e Pollastri 
+ Fedato Giust Anna (2° A.) 
+ Possamai Antonio ed Evelina 
+ Sordon Ragonese Gabriella 
+ Nava Giovanni e Modolo Dina 
+ De Martin Cristian Teresa e Sisto (1° A.) 
+ Giuliani Luca (4° A.) 
+ Dall’Armellina Armando (10° A.) 

Lunedì 30 8.00 + Maffia Giuseppe e Rizzardi Agnes 
+ De Martin Cristian Teresa e Sisto (1° A.) 

Martedì 1 18.00 + Angiulli Vittorio 
+ Fam. Franzato 

Mercoledì 2 8.00 + Montagna Maurizio (a 10 giorni dalla morte) 
+ Marco  

Giovedì 3 18.00 + Barin Bruno (trigesimo) 
+ De Luca Teresa e Giuseppe 
+ Citron Italia 

Venerdì 4 8.00  

Sabato 5 19.00 + Emilio e Maria 
+ Zago Guido e Modolo Emma 

Domenica 6 
  
 

9.00 
10.30 

 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Gandin Lucchetta Domenica 
+ Gellera Angelo (8° A.) 
+ Bellotto Luciano 
+ Manente Gino e Marin Maria 
+ Perencin Palmira (5° A.) e Tarzariol Antonio 
+ Soldera Antonio e Benincà Rosa 
+ Gerardo Paolo 
+ Coppolecchia Antonio 
+ Fabiano Lucia 
+ Ambrogio 
+ Bruzzese Nicola 

+ Trocino Lucia 
+ Fam. Sipione 
+ Amort Roberto (3° A.) 

+ Salas Mirtha (trigesimo) 
+ Giacomin Narciso 
+ Giuseppe ed Augusta 


