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15 maggio 2016:  Domenica di Pentecoste 
Letture: At 2, 1-11   Sal 103   Rm 8, 8-17   Gv 14, 15-16. 23-26 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 ieri sera è in iniziata la sagra, oggi ci sono 10 battesimi, questo è il mese 
del Rosario; ma preferisco fermarmi sulla festa grande della Pentecoste. Ricordo 

con piacere un bel libro di ANTONIO BELLO, Alla finestra la speranza, ed. 
Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1989 3 dalle pp. 113-114 trascrivo alcuni pen-
sieri forti. 
 

 A Pentecoste voglio dirvi qualcosa sul dono dello Spirito Santo, sulla 
novità che egli è capace di introdurre nella nostra vecchiaia, sugli orienta-
menti che egli è solito provocare nella vita degli uomini. [...] 
 Oggi, però, voglio parlarvi della Pentecoste come "festa difficile". 
 Sì la Pentecoste è una festa difficile. Ma non perché lo Spirito Santo - 
anche per molti battezzati e cresimati - è un illustre sconosciuto. È difficile, 
perché provoca l'uomo a liberarsi dai suoi complessi. Tre soprattutto, che a 
me sembra di poter individuare così. 
 Il complesso dell'ostrica. Siamo troppo attaccati allo scoglio. Alle no-
stre sicurezze. Alle lusinghe gratificanti del passato. Ci piace la tana. Ci atti-
ra l'intimità del nido. Ci terrorizza l'idea di rompere gli ormeggi, di spiegare 
le vele, di avventurarci sul mare aperto. Se non la palude, ci piace lo stagno. 
 Di qui, la predilezione per la ripetitività, l'atrofia per l'avventura, il 
calo della fantasia. 
 Lo Spirito Santo, invece, ci chiama alla novità, ci invita al cambio, ci 
stimola a ricrearci. 
 C'è poi il complesso dell'una tantum. È difficile per noi rimanere sulla 
corda, camminare sui cornicioni, sottoporci alla conversione permanente. 
Amiamo pagare una volta per tutte. Preferiamo correre soltanto per un tratto 
di strada. Ma poi, appena trovata una piazzola libera, ci stabilizziamo nel 
ristagno delle nostre abitudini, dei nostri comodi. E diventiamo borghesi. 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

Per sorridere un po', nella solennità della Pentecoste...  

 Il cammino come costume ci terrorizza. Il sottoporci alla costanza di 
una revisione critica ci sgomenta. Affrontare il rischio di una itineranza fati-
cosa e imprevedibile ci rattrista. 
 Lo Spirito Santo, invece, ci chiama a lasciare il sedentarismo comodo 
dei nostri parcheggi, per metterci sulla strada subendone i pericoli. Ci obbli-
ga a pagare, senza comodità forfettarie, il prezzo delle piccole numerosissi-
me rate di un impegno duro, scomodo, ma rinnovatore. 
 E c'è, infine, il complesso della serialità. Benché si dica il contrario, 
noi oggi amiamo le cose costruite in serie. Gli uomini fatti in serie. I gesti 
promossi in serie. Viviamo la tragedia dello standard, l'esasperazione dello 
schema, l'asfissia dell'etichetta. C'è un livellamento che fa paura. L'originali-
tà insospettisce. L'estro provoca scetticismo. I colpi di genio intimoriscono. 
Chi non è inquadrato viene visto con diffidenza. Chi non si omogeneizza col 
sistema non merita credibilità. Di qui la crisi della protesta nei giovani e l'e-
stinguersi della ribellione. 
 Lo Spirito Santo, invece, ci chiama all'accettazione del pluralismo, al 
rispetto della molteplicità, al rifiuto degli integralismi, alla gioia di intrave-
dere che lui unifica e compone le ricchezze della diversità. 
 La Pentecoste vi metta nel cuore una grande nostalgia del futuro. 

don Pietro - dp.bortolini@gmail.com 



 

 

Mostra “Artisti della Montesea” 
 

 La tradizionale mostra è aperta nel salone MDG fino al 29 maggio. 
Orario: sabato 16.30 - 21.30; domenica 10-12,30 e 16.30 - 21.30. 

Catechisti 
 

 Raccomandato dal parroco e dalla Diocesi, si terrà a Roveré Veronese 
(VR) dal 23 al 26 giugno un bel Corso di formazione, pressoché gratuito. 

Pellegrinaggio a Roma 
 

 Al momento le adesioni sono 32. Le iscrizioni chiudono il 29 maggio. 

Calendario della settimana 

Sab. 14  
16.00 
*  

San Mattia, apostolo. Festa 
Confessioni 
Inizio della sagra 

Dom. 15   
10.30 
*  

Domenica di Pentecoste 
Dopo la messa Battesimo di 10 bambini 
Oggi si conclude il Tempo di Pasqua 

Lun. 16 20.30 Rosario con benedizione Capitello Tommasi 
in via XXIV Maggio, 75 

Mar. 17 20.30 Rosario in v. XXIV Maggio, 50 - Condom. Brunetta 

Mer. 18   
20.30 

San Leonardo Murialdo 
Rosario in v. Kennedy 24 - Referente Elena Janowicz 
  

Gio. 19 20.30 Rosario v. Barbarani, 16 - Referente Casagrande Nello 

Sab. 21  Niente Confessioni: a Tezze di Piave il parroco celebra il matri-
monio di 2 fidanzati che hanno fatto il Corso qui. 

Dom. 22  Santissima Trinità 

Battesimi 
 

 Dom. 15 mag., Pentecoste, dopo la messa delle 10.30, ricevono il Batte-
simo: Barbanti TOMMASO - Chiesura MATTIA  - D'Agostin LORENZO - Fasa-
nelli FILIPPO - Montagner GIOVANNI  - Pivetta EDOARDO - Segat SARA - Vi-
dotto ETTORE - Zambon GINEVRA - Zatti SVEVA 



 

 

SANTE MESSE 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Scuola pianoforte € 20 - M. A. € 60 - B. L. in S. € 40 
 R. G. compleanno € 100 - S. G. e fam. anniversario € 200 
Defunti In suffragio df.ta DARIO FANNY  € 150 

Sabato 14 19.00 + Legramandi Claudio 
+ Spolaore Aldo 
+ Tombolini Adelina (1° A.) 
+ Antoniol Luigi 

Domenica 15 
  
 

9.00 
10.30 

 
 
 
 

19.00 

+ Mario, Francesco, Maria Antonia, Lino 
+ Galimberti Bianca Maria 
+ De Nardo Egidio 
+ Giovanni e Antonia 
+ Fioretti Afra  
+ Armellin Jessica 
+ Maria Elena e Rosalia 
+ Giancarlo (A.) 

Lunedì 16 8.00 + Tonon Angelo,  Salvador Angela e Rosa 

Martedì 17 18.00 + Interdonato Rosalba (1° A.) 
+ Simoni Valerio (A.) 

Mercoledì 18 8.00  

Giovedì 19 18.00 + Introvigne Bruno 
+ Lovatello Maria 
+ Nicolino  

Sabato 21 19.00 + Def.ti fam. Scottà 
+ Borsoi Giovanni ed Emma 

Domenica 22 
  
 

9.00 
10.30 

 
 
 

19.00 

+ Da Ruos Elisa ed Osvaldo 
+ Maso Graziano 
+ Musso Irene e Ippolito 
+ Bellotto Michela 
+ Bergamo Adriano 
+ Bagato Adriano 

Venerdì 20 8.00  

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

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


