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12 giugno 2016:  XI Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: 2 Sam 12, 7-10. 13   Sal 31   Gal 2, 16. 19-21   Lc 7, 36-8,3 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 a parte gli esami di 3a media e di maturità, la scuola è ormai finita! 
Tira aria di vacanze. Me ne accorgo dalla messa festiva: in chiesa si sta già 
più larghi... Eppure, per chi se lo può permettere, tempo libero, riposo e va-
canze sono un dono del Signore! 
 Non ci sta male una riflessione su tutto ciò. Mi è venuta subito in men-
te una lettera che papa Luciani, quand'era ancora patriarca di Venezia, scris-
se nell'agosto del 1972. Si tratta di un testo finemente umoristico, a volte 
triste e ironico, ma senz'altro spirituale e profondo. Il titolo è "La smania 
delle vacanze". Luciani immaginò di mandare questa lettera allo scrittore e 
storico Paolo Diacono, friulano, di stirpe longobarda. Ne trascrivo qualche 
passo.  
 

 «I Longobardi che vengono, - son trascorsi ormai dodici secoli - in Italia 
ammontano a qualche centomila. Voi li descrivete avanzare lungo la via Postu-
mia e vi paiono un formicaio in marcia. 
 Se ritornaste adesso? Se un sabato o una domenica di luglio o agosto, se-
duto a passo Fadalto, vi metteste a contare le macchine, straniere e italiane, che 
scendono verso Caorle, Jesolo e Venezia, o che salgono verso il Cadore? Oppu-
re, se vi sedeste al Brennero o su altri passi alpini ancora più congestionati di 
turisti? [...] 
 Prevedo la vostra meraviglia e la domanda: "Ma dove va tutta questa gen-
te?" 
 "Va al mare, ai monti, a visitare monumenti, curiosità naturali; va in cerca 

di fresco, di verde, di sabbia, di aria iodica o resinosa, di evasione!" [...] 
 Ai vostri tempi voi fermavate il cavallo e lo legavate a un albero; ai nostri 

[...] . 
 Voi fortunato! Io, pastore d’anime, invece, non posso rinunciare a scrive-
re; devo dire una parola almeno su qualcuno dei problemi di coscienza racchiusi 

in questo muoversi, vagabondare o andare in giro [...]. 
    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

 Ecco una prima riflessione da fare: [...] le "smanie per la villeggiatu-
ra" [...] si verificano oggi come ai tempi del Goldoni; ne vanno spesso di mezzo 

doveri di coscienza e virtù familiari [...]. 
 Altra riflessione. Si dice che si viaggia per imparare, per estendere la pro-
pria cultura, [...] per allargarsi l’anima con le bellezze artistico-naturali [...]. Tut-
te cose vere, a patto che [...]. 
 [...] 
 Ultimo pensiero: se andiamo in vacanza noi, il Signore non fa vacanza. 
 Il suo giorno, la domenica, Egli lo vuole salvo, non profanato, in ogni 
caso, sia per il proprio onore esterno sia per il nostro interesse. Quando dico il 
"Suo giorno", non intendo solo quel pezzettino di giorno, che corrisponde alla 
messa ascoltata. La domenica cristiana è un giorno intero, che racchiude un 
complesso di cose: è Messa o Sacrificio divino partecipato attivamente (non 
solo ascoltato passivamente); è cura della propria anima nella quiete, nella ri-

flessione, nell’accostarsi ai sacramenti; è istruzione religiosa, fatta ascoltando la 

parola del sacerdote e leggendo il Vangelo o altro buon libro; è presa di contatto 

con tutta la famiglia parrocchiale; è esercizio di carità verso i poveri, ammalati o 

bambini; è buon esempio dato e ricevuto; è il premio e la garanzia della nostra 

vita buona. 
 Se siamo capaci di vivere bene la domenica è quasi certo, infatti, che vi-
vremo bene nel resto della settimana. Per questo il Signore ci tiene tanto, per 
questo dobbiamo far di tutto per non lasciar scadere la domenica. Turismo o non 
turismo, in ferie o fuori ferie, la nostra anima soprattutto e prima di tutto!». 
 

 Ho fatto troppi tagli... Lo so che è quasi un peccato, perché la lettera è più 
lunga e tanto bella ed amabile. Se in qualcuno avessi suscitato la voglia di cono-
scerla tutta, consulti: GIOVANNI  PAOLO I, Opera omnia, I, ed. Messaggero, 
Padova 1988, pp. 291-297; oppure: ALBINO LUCIANI, Illustrissimi, ed. Mes-
saggero, Padova, 2a ristampa 2011.  
 

 
 

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



 

 

Calendario della settimana 
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 

Lun.  13  
19.00 
21.00 

S. Antonio di Padova, sacerdote e dott. d. Chiesa 
Preghiera: v. XXIV Maggio, Capitello S. Antonio 
Incontro con genitori e animatori dei Campiscuola 

Mar.  14 20.30 Incontro con catechiste / i 

Ven. 17 20.30 MdG: Incontro dell'équipe dell'Unità Pastorale 

Sab. 18 09.00 
16.00 
21.00 

Incontro importante per i ministri della Comunione 
Confessioni 
Gruppo Famiglie 

Dom. 19  Domenica 12a del Tempo ordinario 

Camposcuola delle Superiori 
 

 Ci sono ancora tanti posti liberi per il Camposcuola delle Superiori dal 3 al 
10 agosto. Per iscrizioni contattare il numero 333 - 1337490. 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie N. N. € 10 - M. B. in ringraziamento per laurea € 50 
 Farmacia Fiorenzato € 50 
 Corso pianoforte: € 30 + 40 + 50 
 S. R. € 700 per restauro organo 
       Artisti dea Montesea € 150 
 

Defunti In memoria df.ti LUIGI e ITALIA  € 50 
 In memoria e suffragio df.to ZANCHETTA TIZIANO  € 500 
 In memoria e suffragio df.ta BELLOTTO MICHELA € 1.000 

Ministranti e chierichetti  
 

 I ministranti e chierichetti che lo desiderano, diano al più presto l'adesione 
al loro Camposcuola dal 27 lug. al 3 ago. In sacrestia il depliant. 



 

 

SANTE MESSE 

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 

Sabato 11 19.00 + Tonello Adriano (20° A.) 
+ Tortolo Vanilla 
+ Ianotto Ivan e Vettori Denis (43° A.) 

Domenica 12 
  
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Carnielli Adriano 
+ Algeo Alessandro 
   23° Ann. Matr. Coddura Maurizio e Fabris Alessandra 
+ Zuccon Luciana 
+ De Nardo Egidio 
+ Salamon Giovanni 
+ Armellin Jessica 
+ Dario Fanny (trigesimo) e Fattorel Iseo 
+ Fabris Guido 
+ Piovan Mario 
+ Luigi ed Italia 

Lunedì 13 8.00 + Rossetti Franco 
+ Soldera Maria 
+ Ceccon Resi 

Martedì 14 18.00  

Mercoledì 15 8.00 + De Cesero Tullio (1° A.) 

Giovedì 16 18.00 + Papi Domenico 

Sabato 18 19.00 + Lazzaris Aurora 

Domenica 19 
  
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Angelo e Lorenzo 
+ Dal Ben Piero ed Antonietta 
+ Bellotto Michela (1° A.) 
+ Peccolo Ester 
+ Maso Graziano 
+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 
 

Venerdì 17 8.00 + Baret Brando ed Evelina 

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. 


