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26 giugno 2016:  XIII Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: 1Re 19, 16. 19-21   Sal 15   Gal 5, 1. 13-18   Lc 9, 51-62 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 i nostri ragazzi non si confessano più!... 
 «Non fanno più peccati?». Beati loro! Beati voi!... 
 «Non hanno più il senso del peccato?» Tristi loro! Tristi noi!... 
 «Si confessano altrove!...». Magari! Noi, sacerdoti confessori, osserviamo 
che un po' dovunque stanno calando le Confessioni. 
 Così, tanto per restare in tema..., a noi adulti, genitori, serve un bel esame 
di coscienza! Perché c'è il pericolo di perdere il senso del bene e del male. C'è il 
rischio di non saper più perdonare e di perdere la gioia di essere perdonati ed 
anche il senso della paternità di Dio... 
 Luisa e Vallì, catechiste dei nostri bambini alla Ia Confessione, hanno rac-
colto alcune loro testimonianze. Belle, teoricamente. Ma lo sarebbero ancor più, 
se noi li aiutassimo a viverle. La domanda era: «Ricordo in modo particolare la 
mia prima confessione. Perché?...».  Queste le loro risposte! 
 

Perché ho detto i miei peccati e poi mi sono sentito meglio, libero. 
Perché c’erano tante cose interessanti da fare e perché mi ha tolto un peso dire 

tutto al sacerdote. 
Perché mi sono sentita in una prigione di peccati e, dopo essermi confessata, mi 

sono sentita più leggera. 
Perché mi sono sentito più leggero, ero al buio ed è tornata la luce, c’era la guer-

ra ed è tornata la pace. 
Ero molto emozionata ed avevo un po’ di paura. 
Perché è stata un’esperienza bellissima, non la dimenticherò mai, mai, mai. 
Perché ho provato l’emozione di essere liberata dai peccati. 
Perché, quando ho confessato i miei peccati, mi sono subito sentito un peso in 

meno. 
Perché è il momento in cui ho detto la VERITÀ. 
Perché è un silenzio di riflessione. 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

Perché Gesù ci vuole bene e vuole che certe volte andiamo a dire i nostri pecca-
ti. 

Confessione: quando qualcuno dice i suoi peccati per farsi perdonare; ho impa-

rato tantissimo: la storia di Gesù e una nuova preghiera, l’atto di dolore. 
Confessione: amore di Gesù e Dio Padre. 
Perché siamo andati in chiesa da un sacerdote e abbiamo confessato i nostri pec-

cati. Un giorno molto bello! 
Quando ho detto tutti i miei peccati a Dio; e adesso è come ESSERE NUOVI! 

Per sorridere un po'... 
 

Prima Confessione 
 

 «Voi bambini che vi preparate alla prima Confessione, che cosa dovete 
fare perché il Signore perdoni i vostri peccati?». 
 Pierino: «Prima di tutto bisogna peccare!». 
 

Scivolate 
 

 Il vecchio parroco aveva abituato i suoi parrocchiani ad usare espressioni 
attenuate per indicare certi peccati, soprattutto in materia di infedeltà coniugale. 
 Il nuovo parroco, ignaro di ciò, si meraviglia per certe accuse. 
 «Padre, sono ancora scivolato! 
 «Padre sono scivolato tre volte...». 
 E così via. 
 La domenica, nell'omelia, non può fare a meno di dire: «Se mi permettete, 
vorrei accennare anche alla buona manutenzione delle strade, perché in questo 
paese vi sono troppi che scivolano e difficilmente riescono a rialzarsi. Mi rivol-
go quindi soprattutto alle autorità civili del paese perché sappiano provvedere a 
tempo». 
 Il sindaco fa un sorrisino guardandosi attorno, incontrando altri sorrisini. 
 Allora il parroco, un po' seccato, dice: «Non c'è niente da ridere, signor 
sindaco. Le posso assicurare che ultimamente proprio sua moglie è scivolata 
ben quattro volte!». 

L'atto di dolore  
 

 Un pilota si mette in contatto con la torre di controllo: «Sono rimasto qua-
si senza gasolio, non riesco a far uscire il carrello, ho dimenticato il paracadu-
te..., cosa devo fare?». 
 «Reciti l'atto di dolore!». 



 

 

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. 25 11.00 

16.00 
19.00 

Sant. Sposi GRILLO GIUSEPPE e CACACE ELEONORA 
Confessioni 
32° Ann. VENTURIN IDES e DE TOFFOL EUGENIO 

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

Lun.  27  Beata Maria Pia Mastena, sepolta a San Fior 

Mar.  28  S. Ireneo, vescovo e martire 

Ven. 01  Primo venerdì del mese 

Sab. 02 16.00 
19.00 

Confessioni 
25° Ann. di PIRASTRU MARCELLO e CUMELLA  ROSA 

Dom. 03  Domenica 14a del Tempo ordinario 
San Tommaso, apostolo 

Mer. 29  
15.00 
17.00 

SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI. Solennità 
Partenza del 2° Camposcuola con d. Roberto B. 
E ritorno del 1° Camposcuola 

Gio. 30  Santi Primi martiri della Chiesa di Roma 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Defunti In memoria df.ta MICHELA BELLOTTO € 155 (I° Anniversario) 

Ministranti e chierichetti  
 

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

Assenza del parroco 
 

 Da lunedì pomeriggio 4 a giovedì sera 7 luglio, il parroco vivrà insieme 
ai monaci benedettini nell'antico Eremo di Camaldoli (Arezzo). 



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 25 19.00    32° Ann. Matr. di Venturin Ides e De Toffol Eugenio 
+ Lazzarich Luigia (A.) 
+ Francesco Paolo 

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 
+ Zanutel Fulvio 
+ Zamuner Guido 
+ Favaro Emma 
+ Zamuner Teresina 
+ Sanciu Ioan 
+ Rumeno Giovanni 
 

Lunedì 27 8.00 + Elsa e Pietro 

Martedì 28 18.00  

Mercoledì 29 8.00 + Aldo e Pierina 
+ Mattiuzzi Roncolato Angela 

Giovedì 30 18.00  

Sabato 2 19.00 + Scudeller Francesco (1° A.) 
+ Modolo Emma e Zago Guido 
+ De Marchi Emilio e Borsoi Emma 

Domenica 3 
  
 

9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Gandin Santina e def. Fam. Lucchetta 
+ Bischer Luigi e Maria 
+ Ghirardi Gino ed Augusta 
+ Rossetto Luciano e Cesira 
+ Padre Attilio, cappuccino 
+ Bellotto Luciano 
+ Pasin Nina 
+ Gamelli Dino 
+ Barin Bruno 

Venerdì 1 8.00 + Angiulli Vittorio 
+ Fam. Franzato 

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. 


