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13 dicembre 2015: III DOMENICA DI AVVENTO  
Letture: Sof 3, 14-18   Is 12   Fil 4, 4-7   Lc 3, 10-18 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 è mancato don MASSIMO. Un altro prete se ne va. Un altro posto vuoto 
nel nostro presbiterio! 
 Tutti lo abbiamo conosciuto ed amato. Io stesso l'ho avuto come collega 
qui al Classico: lui insegnava Religione ed io Lettere. Più tardi, nel mio cammi-
no verso il sacerdozio, il 21.12.1990, ho sostenuto con lui l'esame di Teodicea, 
superato con un bel 30, segno della stima reciproca. In lui ho sempre ammirato 
la passione e l'entusiasmo per il sacerdozio, la capacità di dialogo e di empatia 
con i giovani. 
 Ora don Massimo non c'è più!... Bisogna che qualcuno prenda il suo 
posto! 
 Don LORENZO M ILANI  è un prete fiorentino, che mi ha sempre affascina-
to. La sua vocazione è nata proprio sulla morte di un altro prete. Ve la rac-
conto con le parole del suo padre spirituale, don BENSI: 
 

 «È stato sotto un bombardamento che l'anima di don Milani mi si è spa-
lancata la prima volta. Era il luglio 1943. Stavo togliendomi i paramenti dopo 
aver celebrato messa, vidi che un giovane mi aveva seguito in sacrestia. Feci 
cenni al nuovo venuto di accomodarsi in confessionale. I ragazzi che mi veniva-
no a cercare in genere desideravano confessarsi. 
 Ma lui mi disse: "Mi chiamo Lorenzo Milani, ricorda? ci siamo conosciuti 
l'anno scorso, davanti alla prefettura. Non voglio confessarmi. Non sono nem-
meno cristiano, anche se, come figlio di un'ebrea, ho ricevuto il battesimo per 
salvarmi il corpo. Ora è l'anima che mi vorrei salvare. Desidero parlare con lei." 
 Allora gli risposi che non avevo molto tempo. Dovevo correre subito a 
San Quirico Marinolle, fuori città, dove un giovane prete, mio alunno, era mor-
to lo stesso giorno. 
 "Se permette," mi disse il giovane "l'accompagno." 
 Andammo così, sotto il bombardamento, fino in campagna. La sua anima 
mi si spalancò tutta. Capii di aver davanti un uomo molto diverso da tutti quelli 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

Presepe 
 

 Invito bambini e ragazzi a costruire il Presepe con le loro famiglie: è 
una bella tradizione cristiana, che aiuta la nostra fede. 
 Chi lo desidera, si iscriva per ricevere la visita del parroco. 

Grazie! 
 

Varie In ringraziamento Ia Comunione di NICOLA € 50 
 Scuola pianoforte € 50 
 

Sposi FRANCESCA CAPRARO e ZANETTE MAURO, ringraziam. € 50 
 Famiglia GARDENAL TINO e BARBARA da Fratta € 50 
 

Defunti In mem. df.to DAL  TOÈ PIETRO € 40 
 In memoria def.ti COMUZZI € 50 
 In memoria df.ti famiglie CALÒ - FAGOTTO - ROCCO € 50 

Votazioni CPP e CUP 
 

 Sab. 19 e dom. 20 dic., durante le 4 messe festive, voteremo i fratelli cri-
stiani, che formeranno i nuovi Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio 
dell'Unità Pastorale. 
 All'ingresso della chiesa verrà consegnata una scheda a tutti i cresimati, 
che vi potranno segnare due candidati, uno tolto da una lista su cui alcuni hanno 
segnalato la loro disponibilità, ed un altro nome affidato alla libera scelta perso-
nale. 

conosciuti fino allora. Quel ragazzo, anche se stava ancora cercando la verità, 
era già pieno di Spirito Santo. Poi, quando fummo davanti al letto del giovane 
prete morto, don Dario Rossi, a San Quirico, egli mi disse, semplicemente: "  Io 
prenderò il suo posto”. Da quel giorno d'agosto fino all'autunno, si ingozzò 
letteralmente di Vangelo e di Cristo. Quel ragazzo partì subito per l'assoluto, 
senza vie di mezzo. Voleva salvarsi e salvare, ad ogni costo». 
 Un fatto misterioso, si direbbe, sconvolgente una vita. Si è convertito, 
facendosi prete.  

d. Pierino - dp.bortolini@gmail.com 

Veglia di Natale 
 

 Lunedì 15, alle ore 19.00, in canonica, vorrei incontrarmi con quei giovani 
che possono aiutarmi a preparare la Veglia del Natale. 



 

 

Confessioni 
 

 Per le Confessioni di Natale e Pasqua il vescovo ci dona in aiuto d. CARLO  SALVA-
DOR, assistente spirituale dell'Opera Immacolata di Lourdes, il quale sarà con noi
 mercoledì 23 dic.   15-18.00 
 giovedì 24   " 10-12.00 15-18.00 
 Il parroco dedicherà le tre sere di lun., mar. e mer. alle confessioni, in chiesa, dalle 
20.30 alle 22.30. 
 Siccome spero vengano tanti fedeli, raccomando confessioni brevi, disposto ad 
accogliere volentieri in altro momento chi ha bisogno di parlare, meglio su appuntamento. 

Calendario della settimana 
Dom. 13  

10.30 
  
15.00 

Domenica 3a di Avvento - «Gaudete» 
Messa animata da Cresimandi e Superiori 
Messa partecipata dal Gruppo Sagra 
Cattedrale: il vescovo apre la Porta Santa Giubilare 

Lun.  14  
19.30 

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore 
Incontro sacerdoti e staff della Candaglia 

Mar. 15  
09.30 
20.30 

San Venanzio Fortunato, vescovo 
Catechismo Gruppo Azione Cattolica 
Incontro con la Parola di Dio (Lectio divina) 

Mer. 16  
19.00 
20.30 

Mercoledì delle Tempora d'autunno 
Inizia la Novena di Natale 
Parroco prega rosario e messa per Gruppo Mariano 

Ven. 18   
15.00 
20.30 

Venerdì delle Tempora d'autunno 
Santuario: Apostolato Preghiera recita il Rosario 
Gruppo giovani 

Sab. 19  
16.00 
19.00 

Sabato delle Tempora d'autunno 
Confessioni 
Durante la messa saranno votati i nuovi Consigli CPP e CUP 

Dom. 20  
*** 
15.30 

Domenica 4a di Avvento 
Durante ogni messa saranno votati i nuovi Consigli CPP e CUP 
In chiesa con il Piccolo Coro, aspettando Natale 

Battesimi 
 

 Domenica 10 gennaio, festa del Battesimo di Gesù, la Comunità celebra il Battesi-
mo dei suoi figli, appena nati. Ci prepareremo con due incontri lunedì 4 e giovedì 7 gen-
naio 2016, in canonica, alle ore 20.30. Sono invitati a partecipare i genitori e i padrini. 

Anziani e malati 
 

 In settimana comincerò la visita agli anziani e malati, che non possono venire in chiesa. 
 Se, oltre a quelli che già visito, altri, che ancora non conosco, desiderano il parroco per 
la Confessione e Comunione, me lo facciano sapere tramite un loro familiare. 



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 12 19.00 + Pilot Riccardo e Ida 
+ De Cesero Tullio 
+ Tartari Franco 

Domenica 13 
  
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Rossetti Franco 
+ Del Giudice Franco 
+ Stringher Lucia 
+ Friziero Giancarlo 
+ De Nardo Egidio 
+ Rasi Dugone Lucia 
+ Giust Marcella 
+ Giacomina  
+ Rocco, Immacolata, Paolo e Valentina 
 

Lunedì 14 8.00 + Angelo, Angela e Giuseppe 

Martedì 15 18.00 + Pletti Tonello Augusta 
+ Seiler Albert e Florance 

Mercoledì 16 8.00 + Salvador Angela e Rosa 

Giovedì 17 18.00 + Baret Brando ed Evelina 

Venerdì 18 8.00 + Pennino Anna, Angelo e Monica 
+ De Giusti Carmela 

Sabato 19 19.00 + Vendramin Lucia e Modolo Corrado 
+ Bignucolo Gino, Rina, Silvana e fam. Mazzer 
+ Zanchetta Raffaele e Tonasella Maria 
+ Dario Emma e Luigi 
+ De Cesero Tullio (a 6 mesi) 

Domenica 20 
  
 

9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Baldissin Florindo e fam. Spessotto Sante 
+ Da Ruos Luigi 
+ Ghedin Sergio 
+ Tortolo Giuseppe 
+ Favaro Emma 
+ Pierpaolo 
+ Alfeo 
+ Bartucci Rodolfo e famiglia 
+ Rivaben Bruna e famiglia 
+ Battivelli Mario ed Elsa (A.) 
+ Bellotto Michela 
+ Zava Romeo 
+ Bertini Antonio Gregorio 
+ Bertini Pierpaolo 
 

+ Masini Carla 
+ Segantini Clara 
+ Armellin Jessica 


