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3 luglio 2016:  XIV Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: Is 66, 10-14   Sal 65   Gal 6, 14-18   Lc 10, 1-12. 17-20 

10 luglio 2016:  XV Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: Dt 30, 10-14   Sal 18   Col 1, 15-20   Lc 10, 25-37 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi, 
 

 in questi giorni non si fa altro che parlare di Brexit. Ma sta diventando una triste 
partita di ping pong, un tira e molla inquinato da ragioni di opportunità, di convenienze, 
di tornaconto. Mi pare che nello scenario politico attuale manchi qualcuno che sappia 
vedere largo e profondo, che non dimentichi la storia, ma non lasci cadere la speranza. 
Senza nulla presumere, credo che solo il Papa abbia le idee chiare. 
 Due mesi fa, venerdì 6 maggio 2016, quando gli è stato conferito il premio Carlo 
Magno, Papa Francesco ha tenuto un discorso alto e nobile, di cui vi propongo qualche 
frammento, per aprire mente e cuore. 
 

 «Nel Parlamento europeo mi sono permesso di parlare di Europa nonna. Dicevo 
agli Eurodeputati che da diverse parti cresceva l’impressione generale di un’Europa 
stanca e invecchiata, non fertile e vitale, dove i grandi ideali che hanno ispirato l’Europa 
sembrano aver perso forza attrattiva; un’Europa decaduta che sembra abbia perso la sua 

capacità generatrice e creatrice. Un’Europa tentata di voler assicurare e dominare spazi 
più che generare processi di inclusione e trasformazione; un’Europa che si va 

“trincerando” invece di privilegiare azioni che promuovano nuovi dinamismi nella so-
cietà; dinamismi capaci di coinvolgere e mettere in movimento tutti gli attori sociali 

(gruppi e persone) nella ricerca di nuove soluzioni ai problemi attuali, che portino frutto 
in importanti avvenimenti storici; un’Europa che lungi dal proteggere spazi si renda 

madre generatrice di processi [...]. 
 

 Che cosa ti è successo, Europa umanistica, paladina dei diritti dell’uomo, della 
democrazia e della libertà? Che cosa ti è successo, Europa terra di poeti, filosofi, artisti, 
musicisti, letterati? Che cosa ti è successo, Europa madre di popoli e nazioni, madre di 
grandi uomini e donne che hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro 
fratelli? [...] 
 

 Alla rinascita di un’Europa affaticata, ma ancora ricca di energie e di potenziali-
tà, può e deve contribuire la Chiesa. Il suo compito coincide con la sua missione: l’an-
nuncio del Vangelo, che oggi più che mai si traduce soprattutto nell’andare incontro alle 
ferite dell’uomo, portando la presenza forte e semplice di Gesù, la sua misericordia con-
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Con�nua dalla prima pagina 

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

solante e incoraggiante. [...]. 
 

 [...] Sogno un’Europa giovane, capace di essere ancora madre: una madre che 
abbia vita, perché rispetta la vita e offre speranze di vita. 
 Sogno un’Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello 
il povero e chi arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. 
 Sogno un’Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane, perché 
non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. 
 Sogno un’Europa, in cui essere migrante non è delitto, bensì un invito ad un 
maggior impegno con la dignità di tutto l’essere umano. 
 Sogno un’Europa dove i giovani respirano l’aria pulita dell’onestà, amano la 
bellezza della cultura e di una vita semplice, non inquinata dagli infiniti bisogni del con-
sumismo; dove sposarsi e avere figli sono una responsabilità e una gioia grande, non un 

problema dato dalla mancanza di un lavoro sufficientemente stabile. 
 Sogno un’Europa delle famiglie, con politiche veramente effettive, incentrate sui 
volti più che sui numeri, sulle nascite dei figli più che sull’aumento dei beni. Sogno 
un’Europa che promuove e tutela i diritti di ciascuno, senza dimenticare i doveri verso 
tutti. 
 Sogno un’Europa di cui non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è 
stato la sua ultima utopia. Grazie». 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Condominio Friuli, per uso stanza € 50 
Battesimo ZATTI SVEVA di Gianbattista e Chiara Braghin € 200 
Defunti In mem. di B. B. € 50 - E di SANTUZ GIOVANNI  € 50 
 Benedizione ceneri CALDERONE VITO € 20 
Matrimonio  GRILLO GIUSEPPE FRANCESCO e CACACE ELEONORA € 250 

Guardare 
 

 Un tale guarda con attenzione  un signore che sta pescando. Dopo ben due ore di 
osservazione, esclama, scuotendo la testa: «Non c'è proprio nulla di più stupido della 
pesca!» 
 Allora il pescatore ribatte, seccato: «Una cosa più stupida c'è: è stare a guarda-
re!». 
 

 La cosa più inutile e stupida è stare a guardare la storia che si muove e non parteci-
pare al suo movimento! 
 

PINO PELLEGRINO, Piccola pasticceria, Astegiano editore, CN 2011, p. 103 



 

 

Calendario di due settimane 
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. 06  
15.00 
17.00 

S. Maria Goretti 
Partenza del 3° Camposcuola con d. Marco 
E ritorno del 2° Camposcuola 

Gio. 07  Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ven. 08 20.30 Incontro con animatori del 4° e 5° Camposcuola 

Sab. 09 11.00 
16.00 

Nervesa, sposi: ANDREA LATTANZIO  - FEDERICA  PIZZAIA  
Confessioni 

Dom. 10  Domenica 15a del Tempo ordinario 

Lun. 11  
20.30 

San Benedetto, abate, Patrono d'Europa - Festa 
Incontro con pellegrini a Roma (Se possibile, saldo) 

Mar. 12  Santi Ermagora, vescovo, e Fortunato, diacono, martiri  

Mer. 13 15.00 
17.00 

Partenza del 4° Camposcuola con don Pierino 
Ritorno del 3° Camposcuola 

Ven. 15  S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

Sab. 16   
17.00 

B. V. Maria del Monte Carmelo 
Confessioni 

Dom. 17  Domenica 16a del Tempo ordinario 

Ministranti e chierichetti  
 

 Raccomando ancora il Camposcuola per i ministranti e chierichetti dal 27 luglio al 
3 agosto. In sacrestia il depliant. Costo di partecipazione € 100. 

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). 

Confessioni 
 

 Durante i mesi di luglio e agosto le confessioni saranno ogni sabato dalle 17.00 (e 
non dalle 16.00) fino alle 19.00, ora della messa. 



 

 

SANTE MESSE 

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 

   55° Ann. Matr. di Zaia Umbertina e Rossetto Giorgio  
+ 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 

Lunedì 4 8.00  

Venerdì 8 8.00  

Sabato 9 19.00  

Domenica 10 
  
 

9.00 
10.30 

 
 
 

19.00 

 
+ De Nardo Egidio 
+ Vascon Giulia 
+ Armellin Jessica 
+ Lotti Vittoria 

Lunedì 11 8.00 + Luigia  

Martedì 12 18.00  

Mercoledì 13 8.00 + Rossetti Franco 

Sabato 16 19.00 + Ceccon Resi 

Domenica 17 
  
 

9.00 
10.30 
19.00 

 
 
+ Evelina e Brando 

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. 

Campiscuola 
 

 Il parroco segue personalmente questi 5 Campiscuola: 
13-20 luglio 3a, 4a e 5a elem.  
20-27 luglio 1a, 2a e 3a medie 10-14 agosto Animatori 
27-03 lug-ago Ministranti  14-21 agosto Famiglie 
 Tornerà a casa per le Confessioni e Messe festive 


