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5 giugno 2016:  X Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: 1 Re 17, 17-24   Sal 29   Gal 1, 11-19   Lc 7, 11-17 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 a volte, guardando il mondo attraverso il filtro della stampa e della 
TV, bisogna proprio dar ragione al profeta Isaia (60, 2): «la tenebra ricopre 
la terra, | nebbia fitta avvolge i popoli». Ma, usando il filtro della fede si 
scopre piuttosto che «su di te risplende il Signore, | la sua gloria appare su 
di te». 
 In questo mese di maggio vedo due punti luce belli e forti nella nostra 
Comunità: il Rosario e la Sagra, per cui voglio dire «grazie!» al Signore e a 
tutti voi. 
 Al Rosario, pregato in 14 posti della parrocchia, hanno partecipato 
821 fedeli. È stata una gran bella esperienza, per tante ragioni. Innanzitutto 
per la disponibilità di chi ha offerto la sua casa o ha preparato il capitello 
vicino per accogliere chi veniva. Bella la preghiera, che ho sentito partecipa-
ta ed affettuosa. Lodevole la presenza di tanti. Erano presenti tutte le età del-
la vita. Bravi quei ragazzi che mi hanno aiutato nella preghiera. Avevano 
tutti la corona in mano. Sono sicuro che Maria guarderà a quelle mani, anche 
quando diventeranno più grandi... Piacevole pure il momento di festa che 
seguiva. Anche una fetta di dolce e un buon bicchiere di vino fanno comuni-
tà. Bello veder arrivare e partire gruppetti di persone che conversavano ama-
bilmente tra di loro! Voglio ringraziarvi tutti per la gioia che mi avete dona-
to! 
 Poi c'è stata la Sagra. Anche questa ha dell'incredibile. Mi sono senti-
to dire da tanti: "Però, hai una bella comunità!...". È vero! Quante persone 
hanno lavorato per metter su quel capannone! E quante, ogni sera, per prepa-
rare, cucinare e servire. Anche qui erano presenti tutte le età: piccoli e gran-
di, uomini e donne... Degno di lode il servizio dei piccoli, fatto con il sorriso 
e con professionalità. Senza parlare di tutto il lavoro che sta dietro alla Sa-
gra, perché non manchi nulla. Tanti non vedono il lavorio oltre le quinte. Ma 
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Con�nua dalla prima pagina 

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

lo conosce il Signore. Il clima (anche se non sempre il tempo!) era bello, 
semplice, paesano, sereno. La Comunità è fatta anche di questo. Ed era chia-
ro anche il ponte tra l'altare e la tavola: preghiera per onorare la Madonna, 
nostra patrona, e festa!... 
 Grazie di cuore a tutti! Conosco le vostre fatiche e trepidazioni, perché 
tutto andasse al meglio. Grazie per il lavoro sapientemente orchestrato da 
parte di tutti quanti hanno donato il loro tempo, la loro fatica, le loro abilità! 
Il Signore vi ricompensi tutti! E la Madonna delle Grazie vi doni salute e 
vita, prosperità e gioia! 
 Ho pensato che, chi ha fatto qualsiasi cosa per la Comunità, è come se 
avesse acceso un fiammifero, un punto luce, nel buio del nostro tempo. A 
volte basta un fiammifero perché si possa vedere la strada! Grazie, di cuore a 
tutti!  

Il Coliseum 
 

 Centomila persone si radunarono nel grande stadio Coliseum di Los 
Angeles in California. 

 All'improvviso padre James Keller (1900-1977), che parlava a 
quell'immensa assemblea, si interruppe: «Non abbiate timore: adesso si spe-
gneranno le luci». 

 Piombò l'oscurità sullo stadio, ma attraverso la voce degli altoparlanti, 
la voce di padre Keller continuò: «Io accenderò un fiammifero. Tutti quelli 
che lo vedono brillare dicano semplicemente: "Si!"». 

 Appena quel puntino di fuoco si accese nel buio, tutta la folla gridò. 
 Padre Keller continuò a spiegare: «Ecco: una qualsiasi azione di bon-

tà può brillare in un cuore di tenebra. Per quanto piccola, non resta mai 
nascosta agli occhi di Dio. Ma voi potete fare di più! Tutti quelli che hanno 
un fiammifero l'accendano!». 

 Di colpo, l'oscurità venne rotta da uno sconfinato tremolio di piccoli 
fuochi. 
  Se molti uomini di poco conto, in mille posti di poco conto, fa-
cessero cose di poco conto, la terra potrebbe mettersi, finalmente,  a girare 
dalla parte giusta! 
 

PINO PELLEGRINO, Lo shopping dell'anima, ed. Effatà, 2010,  p. 222 
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Calendario della settimana 
Sab. 28  

16.00 
CUORE IMMACOLATO  DI  MARIA  SANTISSIMA  
Finalmente torno in Confessionale!... 

Dom. 05  
16.00 

Domenica 10 a del Tempo ordinario 
Saggio per partecipanti al Corso Pianoforte 

Lun.  06 20.30 Imm. Lourdes: Preghiera e attestati per Catechisti 

Mar.  07 15.00 Incontro cuochi/e Candaglia 

Mer.  08 
  

10.00 
20.30 

Conferenza San Vincenzo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Gio.  09 08.00 
09.30 
14.00 

S. Messa al mattino, mancando quella della sera 
Sacerdoti in Congrega a San Vendemiano 
60 persone partono per PD con l'Apostolato d. P. 

Sab. 11  
16.00 

San Barnaba, apostolo 
Confessioni 

Dom. 12  
10.30 

Domenica 11a del Tempo ordinario 
23° Ann. Matr. di MAURIZIO C. e ALESSANDRA F 

Ven. 10 19.30 Imm. Lourdes: Consiglio Unità Pastor.; segue cena 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Scuola di pianoforte € 20 + € 50 
 Apostolato della Preghiera € 100 
 Gruppo Catechismo del martedì - Adulti AC € 200 
 

Battesimi CRISTIANO BENCINI € 90 
 

Defunti In memoria di BARIN BRUNO € 50 

Ministranti e chierichetti  
 

  I ministranti e chierichetti che lo desiderano, diano l'adesione al loro Cam-
poscuola dal 27 lug. al 3 ago. Il campo sarà particolare e diverso dai Campi nor-
mali: mosso ed esperienziale. Il programma è disponibile. Potrebbe esserci qual-
che variazione che concorderò con gli animatori. 



 

 

SANTE MESSE 

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 

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

Lunedì 6 8.00  

Martedì 7 18.00 + Dugone Basilio e Ballali Massimiliana 
+ Tonello Adriano (20° A.) 

Mercoledì 8 8.00  

Giovedì 9 18.00  

Sabato 11 19.00  

Domenica 12 
  
 

9.00 
10.30 

 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Algeo Alessandro 
   23° Ann. Matr. Coddura Maurizio e Fabbris Alessandra 
+ Zuccon Luciana 
+ De Nardo Egidio 
+ Salamon Giovanni 
+ Armellin Jessica 
+ Dario Fanny (trigesimo) e Fattorel Iseo 
+ Fabbris Guido 

Venerdì 10 8.00 + Canavese Giovanna 

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. 


