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1 maggio 2016:  Sesta domenica  di Pasqua  
Letture: At 15, 1-2. 22-29   Sal 66   Ap 21, 10-14. 22-23   Gv 14, 23-29 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 sono conteso tra tanti argomenti, tutti belli e appassionanti. Penso all'i-
nizio del mese mariano, oppure a San Giuseppe artigiano e alla festa del la-
voro. Ma mi attira di più la Parola di Dio di questa 6a Domenica di Pasqua, 
ricca come sempre, ma stimolante ancor più. 
 C'è una frase in particolare, che sento viva e attuale. Paolo e Barnaba 
così scrivono ai cristiani di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che provengono 
dai pagani: «24 Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato 
nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i 
vostri animi». 
 C’è attorno a noi troppa gente che ci inganna. Facile trovare sulla 
nostra strada “falsi maestri”. Eppure, abbiamo tanto bisogno della chiarezza 
del cuore, quella che solo Gesù sa darci con la sua Parola. Non siamo stati 
creati per essere condizionati dai bugiardi , ma siamo stati creati per la veri-
tà. 
 Per questo ci vuole una conoscenza di Dio, che non sia superficiale, 
ma profonda, per diventare veri, autentici, coraggiosi e capaci di testimonia-
re la verità e la carità. 
 Il silenzio è una grave colpa perché fa strada alla menzogna. 
 Scriveva il vescovo di Molfetta Tonino Bello: “Dobbiamo essere una 
Chiesa libera da condizionamenti storici e politici: profetica e coraggiosa, 
guidata da persone audaci che non temono il confronto con il mondo, che 
vivono con lo spirito profetico della resurrezione. Una Chiesa che per giun-
ta deve anche sognare con i poveri. 
 Una Chiesa che non sogna non è chiesa... è solo apparato. Solo chi 
sogna può evangelizzare... Occorre andare e piantarsi al centro della piaz-
za, dove ferve la vita, dove passa la gente, dove si costruisce la storia, all’in-
crocio delle culture, non per catturarle o per servirsene, ma per orientarle e 
servirle. 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Uso cucine € 100 
 Benedizione a 12 famiglie in via Papa Giovanni € 345 
Anniversari  N. N. € 100 - N. N. € 200 
Defunti In suffragio df.to DIA  GIUSEPPE € 50 

 Significa sporcarsi le mani, imbrattarsi il vestito. Non significa met-
tersi in piazza per ricompattare la gente, per aggregare squadroni, per oc-
cupare spazi in concorrenza con le culture del tempo e con le ideologie mon-
dane". 
 Significa aprire il cuore ai sogni di Dio. Ma ci vuole il coraggio della 
fede. Facile sognare grandi gesta, ma senza calarci poi nella realtà. Facile 
essere profeti di sventura, senza creare strade di speranza. Facile cedere al 
pessimismo di chi non osa sognare e mettersi in gioco. 
 Il Vangelo della speranza chiede di essere testimoniato ogni giorno in 
tutti i luoghi della nostra vita. Ci può aiutare tanto il sacrificio del Cristo nel-
la Messa, memoriale della sua morte e resurrezione”. 
 Alla nostra Chiesa oggi è necessario il coraggio apostolico, che ci 
viene proprio dallo Spirito Santo, attraverso il dono dei Sacramenti!... 
 

don Pietro 
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 

Pellegrinaggio a Roma 
 

 Si tratta di un autentico pellegrinaggio, con visita alle quattro Basiliche 
maggiori. Occorre iscriversi al più presto, pena la perdita dell'ospitalità all'in-
terno del Vaticano. 

Rosario nel mese di Maggio 
 

 Chi desidera ospitare preghiera Rosario, si iscriva in fondo alla Chiesa. 

Calendario della settimana 

Dom. 01  Domenica 6a di Pasqua 

Lun. 02  
20.30 

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
Incontro per i genitori e padrini dei battezzandi 

Mar. 03  
20.30 

Santi Filippo e Giacomo, apostoli. Festa 
Ultima Lectio divina (studio della Parola di Dio) 

Ven. 06  
  
20.30 
 
20.30 

Rogazioni: benedizione alle acque 
Primo venerdì del mese 
Rosario: via XXIV Maggio, Capitello Madonna Aurora 
del Mondo 
Gruppi Giovani 

Sab. 07 16.00 Confessioni 

Dom. 08  Ascensione 

Mer. 04  
14.00 
20.30 

Rogazioni: benedizione del paese (o città) 
Apostolato d. Preghiera: Partenza per Motta 
Rosario in chiesa grande 

Gio. 05   
  
20.30 

Rogazioni: benedizione alla campagna 
Giornata di preghiera per le vocazioni 
Rosario (se mana invito, in chiesa grande) 

Battesimi 
 

 Prossimi Battesimi: dom. 15 mag., alle 10.30, festa di Pentecoste. 
I successivi: dom. 29 mag.,  subito dopo la messa delle 10.30. 
Per tutti: incontri in preparazione lun. 2 e lun. 9 mag, 20.30, in canonica  



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 30 19.00    38° Ann. Matr. Sanson Franco e Ferrazza Luisa 
+ Boscarato Battista e Modolo Franco 

Domenica 1 
  
 

9.00 
 
 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Gandin Santina e def:ti fam. Lucchetta 
+ Bazzo Giovanni 
+ Sacconi Nicolò ed Anna 
+ Ceccon Resi 
+ Nadal Silvio 
+ Padre Salvatore, cappuccino 
+ Angiulli Vittorio 
+ Bellotto Luciano 
+ Mantegna Carmelo Orazio 
+ Mattiuzzi Lucia 
+ Fam. Franzato 
+ Guido ed Anna 

Lunedì 2 8.00  

Martedì 3 18.00 + Dall’Agata Ester 
+ Dal Col Giovanni e Amalia 

Mercoledì 4 8.00  

Giovedì 5 18.00  

Sabato 7 19.00 + Modolo Emma e Zago Guido 
+ De Marchi Emilio e Borsoi Emma 
+ Altinier Pietro e Brescacin Maria 

Domenica 8 
  
 

9.00 
 
 

10.30 
 

19.00 

+ def.ti fam. Algeo 
+ Ghirardi Gino ed Augusta 
+ De Martin Maria e Martino 
+ Marin Maria e Manente Gino 
+ Vascon Giulia 
+ Rina 

Venerdì 6 8.00 + De Mari Vittorio (4° A.) 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile 
MDG indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 


