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20 dicembre 2015: IV DOMENICA DI AVVENTO  
Letture: Mi 5, 1-4   Sal 79   Eb 10, 5-10   Lc 1, 39-45 

25 dicembre 2015: NATALE DEL SIGNORE 
Letture: Is 9, 1-6  Sal 95  Tt 2, 11-14  Lc 2, 1-14  

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 ormai vicini al Natale, anche il Consiglio Pastorale Parrocchiale domanda di 
rinascere, insieme all'inedito Consiglio dell'Unità Pastorale. 
 Questa è la vita della Chiesa; queste le disposizioni dei vescovi e noi consideria-
mo tutto ciò una bella opportunità per la vita spirituale. 
 In questi giorni di riposo forzato per una brutta caduta, mentre portavo la comu-
nione agli anziani, ho visto la Lettera alla Chiesa che è in Italia, scritta dal vescovo di 
Pavia, Giovanni Giudici, che a 75 anni lascia la sua diocesi. È bella e condivido con voi 
qualche passo nel quale mi ritrovo pienamente, proprio pensando ai nuovi Consigli Pa-
storali. 
 

 «Che cosa potrei dunque dire della comunità cristiana alla quale mi sento tanto 
legato? Ho modo oggi di esprimere sentimenti di speranza e di fiducia [...] presenti 
nelle persone e nelle comunità per la forza dello Spirito, sempre operante nella Chiesa 
[...] 
 È sempre necessario [...] fissare lo sguardo su [...] Gesù, e ciò è possibile solo se 
è in atto una seria educazione alla vita spirituale per ogni credente. A questo proposito, 
c’è un cammino da compiere per ogni componente della comunità [...]. 
 Dobbiamo fare i conti con la crisi delle vocazioni presbiterali e religiose: è una 
situazione che non sembra destinata a risolversi in breve tempo. In questo però si posso-
no leggere anche aspetti positivi: sono sorte vocazioni laicali, disponibilità, competenze 
sul piano della catechesi e della carità [...]. È proprio da pensare come irrecuperabile 
l’esperienza di momenti di silenzio e di preghiera per singoli, gruppi e comunità? Senza 
la disponibilità di consistenti spazi di tempo, senza adeguata comprensione della vita 
secondo lo Spirito, non vi può essere una maturazione significativa nella vita cristiana. 
 Sono persuaso che una certa superficialità nella vita spirituale [...] favorisce 
l’enfasi data alla dimensione devozionale [...]. Quante carovane di pullman e di macchi-
ne per i luoghi dove viene riferito che fratelli e sorelle hanno ricevuto rivelazioni priva-
te! [...] Non è possibile porre lo stesso zelo nel proporre iniziative che favoriscano l’a-
scolto della Parola? [...] 
 È lì, nella preghiera liturgica , che ritroviamo la consapevolezza di essere con 
Cristo alla presenza di Dio Creatore e Padre. E così, con gioia, è possibile al cristiano 
l’offerta di sé perché la vita divenga liturgia. [...] 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

Dio e il cuscino 
 

 Dopo aver tanto studiato, tre ragazzi lasciano il vecchio maestro e vanno per il mon-
do a lavorare. 
 Dopo dieci anni ritornano a trovare il loro insegnante. 
 Il maestro, ormai pieno di acciacchi, li fa accomodare, e ognuno comincia a racconta-
re di sé. 
 Il primo dice, orgoglioso: «Io ho scritto tanti libri e ne ho vendute milioni di copie!». 
 Il vecchio risponde: «Hai riempito il mondo di carta!». 
 Il secondo, fiero, dice: «Io ho predicato in migliaia di posti!». 
 Il maestro risponde: «Hai riempito il mondo di parole!». 
 Si fa avanti il terzo: «Io ti ho portato questo cuscino per appoggiare le tue gambe 
malate!». 
 Il maestro sorride e dice: «Tu, tu hai trovato Dio!». 
 

PINO PELLEGRINO, Lo shopping dell'anima, Effatà editrice 2010, pp. 212-213 

 La Chiesa italiana può contare sulla generosità di tanti nell’annuncio della fede. 
Catechiste e catechisti sono spesso nella parrocchia un gruppo di credenti preparati, 
competenti nel loro ministero. 
 Allo stesso modo, quanti educatori svolgono la loro opera con grande abnegazio-
ne e con il dono del proprio tempo e delle proprie energie! Quanti operano nel servizio 
di carità nelle più varie forme in cui l’amore per il prossimo può essere esercitato! 
Quanti volontari sono impegnati nella cura per i sofferenti, i più deboli e poveri con una 
operosità in cui si manifesta intraprendenza e collaborazione. 
 Questa figura di comunità fedele al Signore e attiva nella carità sollecita una pre-
senza dei laici che non sia solo esecutiva ma anche partecipativa e decisionale nei vari 
ambiti in cui si svolge la vita ecclesiale. [...]  
 Il ruolo minoritario in cui ci si è venuti a trovare nella società, ci consente una 
dedizione che aiuta ad assumere gli atteggiamenti di Cristo povero e servo. 

Grazie, di cuore, a tante persone generose! 
 

 Della Busta di Natale darò resoconto dettagliato. Intanto segnalo: 
In mem. di d. MASSIMO dai geometri 1998 al Dante €      70 
In mem. di MICHELA BELLOTTO per l'Organo € 2.500 
  per i poveri d. parrocchia € 2.500 
 

 Un grazie, grande come il loro cuore, alle care Signore del Mercoledì: 
Per Padre Maurizio Lucian - Madagascar €    300 
Per Padre Giona Anawia €    300 
Per la San Vincenzo €    400 
Per le missioni €    600 
Per i poveri della Parrocchia € 1.000 
Per le necessità della Parrocchia € 1.800 

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



 

 
Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2 

tel. 0438 21275 - fax 0438 427482 - e-mail parrmdg@gmail.com - web www.mdgconegliano.it 

Anziani e malati 
 

 Purtroppo, per la caduta, sono venuto meno a tanti programmi. 
Farò del mio meglio. Vi domando pazienza e "misericordia". 

Calendario della settimana 
Dom. 20  

*** 
15.30 

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

Lun.  21 19.00 
20.30 

Novena di Natale 
Confessioni 

Mar. 22 19.00 
20.30 

Novena di Natale 
Confessioni 

Mer. 23 19.00 
20.30 

Novena di Natale 
Confessioni 

Ven. 25  NATALE  DEL SIGNORE 

Sab. 26  
09.00 
19.00 

Santo Stefano, primo martire 
Santa messa di S. Stefano 
Santa messa festiva 

Dom. 27  Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Giov.  24  
22.00 
23.00 
24.00 

Vigilia del Natale 
Veglia di Natale, in attesa della S. Messa 
Santa Messa di Natale 
Scambio degli auguri in Oratorio 

Battesimi 
 

 Dom. 10 gen., Battesimo di Gesù: durante o subito dopo messa 10.30. 
 Due incontri in preparazione: lun. 4 e gio. 7 gen. 2016, in canonica, ore 20.30. 
Invitati genitori e padrini. 

Presepe 
 

 Ben volentieri parroco visita presepi di chi lo desidera e si iscrive. 

Confessioni 
 

 Mercoledì   23 15-18                    don CARLO SALVADOR 
 Giovedì 24   10-12  15-18         don CARLO SALVADOR 
      15-18        Padre GHEORGHE MARIAN  LIVIU   
 Per quanto possibile, anch'io sarò sempre disponibile. Raccomando confessioni 
brevi. Per eventuali colloqui concordare un appuntamento  



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 19 19.00 + Vendramin Lucia e Modolo Corrado 
+ Bignucolo Gino, Rina, Silvana e fam. Mazzer 
+ Zanchetta Raffaele e Tonasella Maria 
+ Nonna Enrica e def.ti fam. Granzotto 
+ Pennino Anna, Angelo e Monica 
+ Dario Emma e Luigi 
+ De Giusti Carmela 
+ Baret Brando ed Evelina 
+ Salvador Angela e Rosa 

Domenica 20 
  
 

9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

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

Lunedì 21 8.00  

Martedì 22 18.00  

Mercoledì 23 8.00 + Valerio, Giancarlo e Lucia 

Giovedì 24 23.00 + Fam. Paoletti 
+ Tonon Franco 
+ Perencin Palmira e Tarzariol Antonio 

Venerdì 25 9.00 
 

10.30 
19.00 

+ Domenico ed Elvira  
+ Dal Toé Pietro 

Sabato 26 19.00 + Fam. Longato Antonio, Elisa, Giulio e Caterina 
+ Rasi Dugone Lucia 
+ Algeo Alessandro 
+ Pavan Elsa 
+ Cellot Marzia Grazia 

Domenica 27 
  
 

9.00 
 

10.30 
 

19.00 

+ Caliman Nordina 
+ Bazzo Giovanni 
   Ad mentem offerentis 
+ Anna  
+ Zanette Gian Luigi (5° A.) 

+ Pierpaolo 
+ Alfeo 
+ Bellotto Michela 

+ Gava Armando (20° A.) 
+ De Cesero Tullio (a 6 mesi) 


