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19 giugno 2016:  XII Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: Zc 12, 10-11; 13,1   Sal 62   Gal 3, 26-29   Lc 9, 18-24 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 domenica scorsa ho visto che sono piaciuti i pensieri di ALBINO LUCIANI 
sulle vacanze. Ve ne offro altri, che prendo da una «Lettera sulle vacanze», che 
lo stesso scrisse per noi il 15 luglio 1963, quand'era vescovo di Vittorio Veneto. 
 

 3. Vacanza vuol dire riposo, distensione. Ma il riposo c'è chi lo sa prende-
re e chi non lo sa. È come lo spolverare: qualche donna di casa crede di spolve-
rare, ed invece trasporta soltanto la polvere da un luogo a un altro. La famiglia 
che - per seguire la moda - arriva in un luogo frequentatissimo di soggiorno in 
pieno ferragosto, quando gli alberghi sono zeppi, e deve allogarsi in un'unica 
stanza o su letti di fortuna che possono essere anche un biliardo o una sedia a 
sdraio, non riposa affatto, ma cambia fatica con fatica, noia con noia. Quel si-
gnore percorre di domenica centocinquanta chilometri per raggiungere Cortina o 
Jesolo su una strada intasata di macchine; dopo la messa, una passeggiatina, il 

pranzo e quattro chiacchiere, torna indietro, alla guida della macchina, inseren-
dosi in una fila interminabile di altre macchine, tentando o effettuando continua-
mente sorpassi complicati, schivando parafanghi, girando curve difficili; se arri-

va sano e salvo a casa sua, ringrazi il Signore e dica che ha fatto gran movimen-
to diverso dal solito, non dica che ha riposato. Quanti tornano dalle ferie stanchi 
e annoiati, perché hanno scelto un posto troppo mondano e rumoroso o non han-
no saputo misurarsi nelle gite o sono entrati nel «giro» di gente che li ha trasci-
nati a divertimenti, discorsi e discussioni eccitanti e stancanti! 
 Vacanza, dunque, è sinonimo di riposo. Riposo però non è sinonimo di 
ozio, di inerzia e di tempo perso. Qui ho presenti specialmente i giovani e dico 
alle famiglie: non lasciateli nel «far nulla!». Passeggiate sì, giochi sì, letture 
adatte e controllate anche, ma ozio no. Il Signore non ci ha messi al mondo per-
ché si perda tempo. Un contatto regolare coi libri seri e formativi deve continua-
re per gli studenti anche durante le vacanze, anche se sono stati promossi a giu-
gno. Molti genitori non sanno proprio cosa far fare ai loro figlioli, li abbandona-
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Con�nua dalla prima pagina 

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

no in balia a sé stessi e così - per pigrizia o incapacità - permettono che le pas-
sioni in risveglio, i libri cattivi e le compagnie miste facciano opera di devasta-
zione, talvolta irreparabile, là dove c'erano speranze e promesse rigogliose di 
ottima riuscita. 

Preghiera per il buon umore 
 

Signore, dammi una buona digestione 
e anche qualcosa da digerire. 
 

Donami la salute del corpo 
col buon umore necessario per mantenerla. 
 

Donami un'anima che non conosca la noia, 
i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 
e non permettere che io mi crucci eccessivamente 
per quella cosa troppo invadente che si chiama « io ». 
 

Signore, donami il senso dell'umorismo. 
Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo 
affinché nella vita conosca un po' di gaiezza 
e possa farne parte anche agli altri. Amen! 

TOMMASO MORO 
 

Ridi che ti passa, a cura di CONCETTINA BORGOGNO, Paoline 2002, p. 5 

Per sorridere un po' 
 

 Tema: «Una gita». 
 Svolgimento: «Domenica siamo andati alla Madonna di Monte Berico a 
chiedere la grazia per una sorella che è ammalata e non ha bambini. Abbiamo 
pregato e siamo tornati a casa. O che abbiamo pregato male o che non siamo 
stati capiti dalla Madonna, il fatto è che è rimasta incinta l'altra sorella che non 
è sposata». 
 

 Il professore dice: «Domani alle ore 16 vi sarà l'eclissi di sole; uno spetta-
colo straordinario, non perdetevelo!» 
 Un alunno, dai banchi: «Professore, su quale canale?». 
 

GIOVANNI  DAN, L'abbecedario del buon umore, ed. PPS, 2010 6, p. 127 



 

 

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 

Calendario della settimana 
Sab. 18 09.00 

10.30 
16.00 
21.00 

Incontro importante per i ministri della Comunione 
1° incontro per Animatori 
Confessioni 
Gruppo Famiglie 

Dom. 19  Domenica 12a del Tempo ordinario 

Lun.  20 20.30 2° incontro per Animatori 

Mar.  21 20.30 San Luigi Gonzaga 

Ven. 24  NATIVITÀ  DI S. GIOVANNI  BATTISTA. Solennità 

Sab. 25 09.15 
11.00 
16.00 

Assemblea diocesana al Toniolo con il Vescovo 
Sant.: Matr. GRILLO GIUSEPPE - CACACE ELEONORA 
Confessioni 

Dom. 26  Domenica 13a del Tempo ordinario 
Giornata per la carità del Papa (Offerta imperata) 

Mer. 22 15.00 Partenza del 1° Camposcuola con don Roberto Bischer 

Gio. 23   

Camposcuola delle Superiori 
 

 Ci sono ancora alcuni 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 
 

Sposi  40° Ann. matr. Dp. O. e F. M. € 50 
 

Defunti In suffragio df.ta LOT LUIGIA  FLORA € 100 (funerale) 
  In suffragio df.to PAOLO VETTOTI € 200 (funerale) 
  In memoria df.to POLLASTRI LIVIO  € 50 
  In memoria df.ti IANOTTO IVAN  E VETTORI DENIS € 40 + 50 
  In memoria df.to VITTORIA ANGELO € 120 



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 18 19.00 + Lazzaris Aurora 

Domenica 19 
  
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 
 

19.00 

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

Lunedì 20 8.00  

Martedì 21 18.00  

Mercoledì 22 8.00  

Giovedì 23 18.00  

Sabato 25 19.00    32° Ann. Matr. di Venturin Ides e De Toffol Eugenio 

Domenica 26 
  
 

9.00 
 
 
 
 

10.30 
19.00 

+ Bazzo Giovanni 
+ Caliman Nordina 
+ Zanchetta Tiziano 
+ Zanchetta don Giovanni 
+ Comin Luigi (18° A.) e da Re Adelaide 
+ Favero Alfonso ed Oddone 

Venerdì 24 8.00 + Tonon Franco 
+ Fam. Paoletti 

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. 

Ministranti e chierichetti  
 

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


