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8 maggio 2016:  Ascensione 
Letture: At 1, 1-11   Sal 46   Eb 9, 24-28; 10, 19-23   Lc 24, 46-53 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 per la nostra Comunità, maggio vuol dire anche "festa", in onore della 
Madonna, Beata Vergine delle Grazie. Liturgicamente non esiste questo tito-
lo di Maria, ma a livello popolare lo sentiamo forte, anche perché abbiamo 
bisogno delle sue grazie. 
 La festa liturgica a cui ci riferiamo è la «Visitazione della beata Vergi-
ne Maria». Mi piace tanto questa pagina del Vangelo di Luca, perché dice 
tutto il coraggio, lo spirito di iniziativa, l'affetto, la capacità di incontro di 
questa stupenda ragazza di Nazaret. A lei guardiamo anche per costruire la 
nostra Comunità. 
 In una società come la nostra, che esalta il frammento e l'individuo a 
danno dell'insieme, non è facile edificare un gruppo, una famiglia... Eppure 
la natura stessa ci può aiutare! 
 

COME  un'arancia è fatta di tanti spicchi, 
come una melagrana è fatta di molti grani, 
come un fiore è formato da vari petali 
come una classe è formata da tanti studenti, 
come una famiglia è costituita da diverse persone, 
come un gregge è fatto da tante pecore, 
come una squadra si fa con diversi giocatori, 
come tanti fogli formano un libro, 
come un coro canta con tante voci 
e un'orchestra con tanti strumenti, 
 

COSÌ una comunità canta piacevolmente 
se voci diverse, uniche e originali, 
si fondono in un impasto dolce, armonico, largo, sfumato... 

 

 Certo, per far tutto questo, occorre un buon direttore d'orchestra, un 
    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

Un abbraccio a tutte le mamme!... 

Per sorridere un po', nella festa dell'Ascensione... 

maestro di coro abile, attento e sensibile. Allora ogni persona può dare il me-
glio di sé: uno profuma, uno colora, uno nutre, uno abbellisce. C'è chi inse-
gna e chi impara, chi cuoce e chi mangia, chi parla e chi ascolta, chi ordina e 
chi esegue, chi corre e chi si ferma... 
 Noi abbiamo un direttore di coro che è straordinario: Gesù. Abbiamo 
una squadra che è unica: la Chiesa; e di riflesso, una Comunità che può ali-

mentare la fede, la speranza e l'amore; l'accoglienza e la consolazione; l'unità 

e la molteplicità; l'uguaglianza e la distinzione, proprio come nel mistero 

della Trinità... 
 La mia preghiera e il mio augurio è che ci vogliamo bene l'un l'altro, 
che ciascuno sia attento al cuore dell'altro e ne custodisca l'affetto, la serenità 
e la pace. 

don Pietro - dp.bortolini@gmail.com 

 Dedicato alla Madonna di maggio... 
 

 Un professore, un intellettuale, la cui istruzione era maggiore dell'intel-
ligenza, si prendeva gioco del ragazzo cristiano dicendogli: «Ma non vi è 
differenza alcuna fra la Madonna e mia madre!». 
 «Questo lo dice lei – rispose il ragazzo – basta vedere il sacco di diffe-
renza che c'è tra i figli» (FULTON JOHN SHEEN). 



 

 

 Spese Assicurazione 
 

Patrimonio € 3.866 - Responsabilità € 1.200 - Salute € 1.180, 35 
TOTALE  € 6.246,35 

Pellegrinaggio a Roma 
 

 Al momento gli iscritti sono 27. Le iscrizioni sono aperte anche ai simpatiz-
zanti di altre parrocchie. Numero massimo: 46 persone. Quasi tutte le camere 
sono singole, essendo ospitati in una struttura religiosa.  

Calendario della settimana 

Dom. 08  Ascensione 

Lun. 09 20.30 
20.30 

2° incontro per i genitori e padrini dei battezzandi 
Ogliano: incontro dell'équipe dell'Unità Pastorale 

Mar. 10 20.30 Rosario in via Calpena 30 - Casetta Daniela 

Ven. 13 20.30 
20.30 

Rosario in Santuario - Apostolato della Preghiera 
Incontro dei Giovani con don Paolo Salatin 

Sab. 14   
16.00 

San Mattia, apostolo. Festa 
Confessioni 

Dom. 15   
10.30 
*  

Domenica di Pentecoste 
Dopo la messa Battesimo di 11 bambini 
La Compieta di oggi conclude il Tempo di Pasqua 

Mer. 11 20.00 Incontro con gli Sponsor della Sagra 

Gio. 12 10.00
20.30 

Gruppo Missionario 
Rosario v. P. Gv. XXIII - Giardino davanti Farmacia 

Sab. 07 21.00 Gruppo famiglie 

Battesimi 
 

 Domenica 15 maggio, Solennità della Pentecoste, subito dopo la s. mes-
sa delle 10.30, riceveranno il Battesimo questi 11 bambini: 
Barbanti TOMMASO - Bencini CRISTIANO - Chiesura MATTIA  - D'Agostin 
LORENZO - Fasanelli FILIPPO - Montagner GIOVANNI  - Pivetta EDOARDO - 
Segat SARA - Vidotto ETTORE - Zambon GINEVRA - Zatti SVEVA 



 

 

SANTE MESSE 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Scuola di pianoforte € 50 - Condominio Gerometta € 15 
Santuario N. N. € 150 
Defunti In suffragio df.ta RINA € 50 

Sabato 7 19.00    36° Anniversario Matrimonio di Luigi e Dorina 
+ 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 
+ Mazzareto Luigia e Natalin Diva 
+ Spina Anna Maria 
+ Bortot Livio (10° A.) 
+ Rina 

Lunedì 9 8.00 + Saccon Maria 

Martedì 10 18.00 + Legramandi Claudio 
+ Interdonato Rosalba (1° A.) 

Mercoledì 11 8.00  

Giovedì 12 18.00 + Avveduto Paolina 

Sabato 14 19.00 + Tombolini Adelina (1° A.) 
+ Antoniol Luigi 

Domenica 15 
  
 

9.00 
10.30 

 
19.00 

 
+ Fioretti Afra e De Nardo Egidio 
+ Armellin Jessica 
+ Maria Elena e Rosalia 
+ Giancarlo (A.) 

Venerdì 13 8.00 + Dal Mas Pietro 
+ Rossetti Franco (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. 


