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29 maggio 2016:  IX Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: Gen 14, 18-20   Sal 109   1 Cor 11, 23-26   Lc 9, 11-17 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 una cosa che mi è piaciuta tanto in questo mese di maggio è stata l'esperienza del 
Rosario presso i capitelli, contrade e condomini che hanno accolto la proposta. 
 Sono contento per tanti motivi: perché c'è stata una buona partecipazione. Per-
ché da parte di alcuni questa partecipazione si è ripetuta tutte le sere. Perché arrivando 
sul posto vedevo confluire le persone da varie parti. Perché i bambini sono stati i prota-
gonisti, partecipando attivamente alla recita del Rosario. Perché c'è stata una "coralità" 
anche emotiva. Perché alla fine c'è sempre stata la bottiglia e il dolce, che hanno contri-
buito a intrattenere i convenuti in un dialogo cordiale e familiare. 
 Al momento in cui scrivo, le presenze sono state 761. Sono proprio contento sia 
della preghiera che della comunione gioiosa vissuta in questi incontri. E desidero rin-
graziare tutti , di cuore: chi ci ha ospitato e chi ha partecipato. Era commovente vedere i 
nostri bambini con la corona in mano, capaci di distribuirsi tra loro le Ave Marie da reci-
tare. Non credo che la Madonna si dimenticherà di loro, quando cresceranno... 
 Adesso ci resta la processione finale, martedì sera, alle 20.00, quando chiudere-
mo anche l'anno catechistico. Benché sia un giorno feriale, lavorativo, spero ci sia una 
bella partecipazione. Chiuderemo con la pastasciutta, preparata dal Gruppo Sagra, che 
senz'altro favorirà la comunione all'interno della parrocchia. 
 Mi dispiace che finisca questo bel mese di Maria. Ma, se ci organizziamo bene, 
qualche serata potremo ripetere questa esperienza di preghiera, là dove qualcuno lo 
desidera. 
 Finisco con parte di una preghiera stupenda del vescovo TONINO  BELLO . La 
faccio per tutti voi: perché la Madonna doni salute e speranza. 
 

Santa Maria, vergine del mattino, donaci la gioia di intuire, 
pur tra le tante foschie dell’aurora, le speranze del giorno nuovo. 
Ispiraci parole di coraggio. Non farci tremare la voce quando, 
a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, 
osiamo annunciare che verranno tempi migliori. 
Non permettere che sulle nostre labbra 
il lamento prevalga mai sullo stupore, 
che lo sconforto sovrasti l’operosità, 
che lo scetticismo schiacci l’entusiasmo, 
e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul futuro. 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

a cura di don Pietro - dp.bortolini@gmail.com  

Ministranti e chierichetti  
 

 Prego tutti i ministranti e chierichetti che lo desiderano, di dare l'adesione al loro 
Camposcuola dal 27 luglio al 3 agosto. Il campo sarà particolare: mosso ed esperienzia-
le. Il programma è disponibile. Potrebbe esserci qualche variazione che concorderò con 
gli animatori. 

Aiutaci a scommettere con più audacia sui giovani, 
e preservaci dalla tentazione di blandirli con la furbizia di sterili parole, 
consapevoli che solo dalle nostre scelte di autenticità e di coerenza 
essi saranno disposti ancora a lasciarsi sedurre. 
Moltiplica le nostre energie perché sappiamo investirle 
nell’unico affare ancora redditizio sul mercato della civiltà: 
la prevenzione delle nuove generazioni 
dai mali atroci che oggi rendono corto il respiro della terra.  
Dai alle nostre voci la cadenza degli alleluia pasquali. 
Intridi di sogni le sabbie del nostro realismo. 
Rendici cultori delle calde utopie 
dalle cui feritoie sanguina la speranza sul mondo. 
Aiutaci a comprendere che additare le gemme che spuntano sui rami 
vale più che piangere sulle foglie che cadono. 
E infondici la sicurezza di chi già vede l’oriente 
incendiarsi ai primi raggi del sole. 

“MAMMA”, “TESORO”  
 

 Scriveva sul “Messaggero” di Padova il futuro GIOVANNI  PAOLO I, il compianto 
ALBINO LUCIANI, Papa per soli 33 giorni: 
 

 «Ho visto una signora, in treno, che aveva messo nella rete-portabagaglio il suo 
bambino addormentato. 
 Quando il piccolo si risvegliò, vide dall’alto della rete la sua mamma, seduta di 
fronte, a vegliarlo. 
 “Mamma” fece. 
 E l’altra: “Tesoro”. 
 E per un pezzo il dialogo tra i due non cambiò: 
 “Mamma”, di lassù, e “Tesoro” di laggiù. Non c’era bisogno di altre parole... 
 Preghiera ripetitiva, il Rosario?». 
 

P. REGINALDO FRASCISCO, in Temi di Predicazione, 1987, n. 276  

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. 



 

 

Calendario della settimana 
Sab. 28  

11.00 
15.30 
16.00 

Ultimi giorni della Sagra... 
S. Lucia di P.: Matrimonio di DAVIDE  B. e CELESTE M. 
Cattedrale: MAURO POLESELLO diventa sacerdote 
Niente Confessioni. 

Dom. 29  
10.30 

Domenica 9 a del Tempo ordinario 
Messa con omelia del diacono don PAOLO SALATIN   
Piccolo Coro MDG.: CONCERTO di Primavera 

Lun.  30 20.30 Rosario v. Mangesa 5/D, presso SALVAGNIN  ETTORE 

Mar.  31   
19.00 
20.00 

VISITAZIONE  DELLA  BEATA  VERGINE  MARIA  
S. Messa in Chiesa grande 
Processione con la Madonna 

Mer.  01 
  

 
08.00 
19.00 

San Giustino martire 
Sospesa la Messa del mattino, celebrata alla sera 
Chiesa grande: Messa col Gruppo Mariano. Segue cena. 

Gio.  02  Giornata di preghiera per le vocazioni 

Sab. 04  CUORE IMMACOLATO  DI  MARIA  SANTISSIMA  

Dom. 05  Domenica 10 a del Tempo ordinario 

Ven. 03  
 
20.30 

SACRATISSIMO  CUORE DI  GESÙ. Solennità 
Primo venerdì del mese 
Incontro con il Gruppo Giovani 

Processione di fine maggio 
 

 Mar. 31 mag., festa della VISITAZIONE  DELLA  B. VERGINE  MARIA , per noi S.TA  
M ARIA  DELLE  GRAZIE , patrona della Comunità parrocchiale, la S. MESSA verrà celebra-
ta alle 19.00 in chiesa grande. Seguirà, alle 20.00, la PROCESSIONE lungo le vie Martiri 
Cecoslovacchi, Veneto, Papa Giovanni XXIII, XXIV Maggio. Questa conclude anche 
l'anno catechistico. 
 Per tutti i partecipanti alla processione ci sarà poi la PASTASCIUTTA , preparata dal 
Gruppo Sagra: sarà un bel momento di fraterna condivisione. 

Pellegrinaggio a Roma 
 

 Al momento le adesioni sono 39. Le iscrizioni chiudono oggi 29 maggio. 

Giovani Animatori  
 

 Importante l'incontro di ven. 3 giu. per accordarci sulle attività estive. Chi deside-
ra fare l'animatore, segnali al più presto la sua disponibilità. Raccomando a chi ha inizia-
to i Corsi a Udine, di portarli a conclusione. Per gli altri ci accorderemo. 



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 28 19.00  

Domenica 29 
  
 

9.00 
 
 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Bazzo Giovanni 
+ Elvira e Domenico 
+ Mattiuzzi Roncolato Angela 
+ De Luca Silvana e Marcello 
+ Sartori Regina e def.ti fam. Lucchetta 
+ Salcuni Michela 
+ Meliani Ovada 
+ Rova Donato (A.) 
+ Cecchinel Ettore e famigliari 
+ Peruzzetto Adelina 

Lunedì 30 8.00  

Martedì 31 19.00    In chiesa grande 

Mercoledì 1 19.00 + Angiulli Vittorio  
+ fam. Franzato 

Giovedì 2 18.00 + Minardo Ignazio e Maria 

Sabato 4 19.00 + Dal Mas Aurelia 
+ Modolo Emma e Zago Guido 
+ Moretti Vanna e Mario 
+ De Marchi Emilio e Borsoi Emma 

Domenica 5 
  
 

9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti fam. Lucchetta 
+ Bischer Giuseppe e Dall’Anese Angelo 
+ Ghirardi Gino ed Augusta Alpago 
+ Famiglie Bonotto e Fornasier 
+ Padre Evaristo, cappuccino 
+ Marin Maria e Manente Gino 
+ Bellotto Luciano 
+ Vascon Giulia 
+ Gardenal Umberto 
+ Celotti Irene, Vittorio e Luigi 
+ Giuseppina e Bianca 
 

Venerdì 3 8.00  

+ Caliman Nordina 
+ Cellot Maria Grazia (8° 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. 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Scuola di pianoforte € 20 - N. N. € 100 - N. N. € 150 


