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31 luglio 2016:  XVIII Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: Qo 1, 2;2, 21-23 Sal 89 Col 3, 1-5. 9-11 Lc 12, 13-21 
7 agosto 2016:  XIX Domenica  del Tempo ordinario 

Letture: Sap 18, 6-9 Sal 32 Eb 11, 1-2.8-19 Lc 12, 32-48 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi, 
 

 la volta scorsa pensavo ai nostri studenti che, concluso l'esame di maturi-
tà, sono chiamati a delle scelte importanti per la loro vita. Stavolta continuo 
idealmente l'argomento, considerando gli esiti dell'esame. 
 Sono tanto felice che un nostro studente, Francesco Menegale, ministrante 
e animatore, abbia meritato alla maturità classica un bel 100 e lode. Sono con-
tento per lui, ma anche per me, perché quel risultato diventa fortemente simboli-
co. Mi spiego. 
 Tante volte troppe persone, che si definiscono "laiche", pensano che la 
fede ritardi e inibisca la formazione delle persone. I cristiani, i praticanti, spesso 
sono descritti come bigotti, come gente un po' indietro, rispetto a chi si crede 
libero, aperto, disinibito, alla moda, progressista... 
 Francesco non è solo. In parrocchia altri giovani ministranti e animatori, 
riescono bene all'Università, nello sport, nella musica, nelle relazioni sociali. 
Persone che vengono a messa, che pregano e sono brillanti nella vita sociale. 
 Credo sia tornato il tempo di pensare che un cristiano autentico è un uomo 
all'avanguardia, uno che davvero sa vivere al passo col suo tempo, ma che anche 
anticipa e costruisce il tempo futuro, perché è aperto, creativo e geniale, perché 
si adatta, ma senza conformarsi agli altri, senza perdere la sua originalità. 
 Di questi nuovi cristiani abbiamo bisogno, per scrivere un futuro migliore 
nella politica, nella società civile, nel mondo finanziario, che pensa sempre e 
solo in termini di profitto e di guadagno. 
 Abbiamo bisogno di gente nuova! Forse hanno aggregato di più l'Europa i 
Beatles e i Rolling Stones negli anni 60, che oggi l'economia, le banche, la borsa 
e tant'altro... 
 E anche nella Chiesa credo abbiano fatto di più S. Francesco, Giovanni 
Bosco, padre Kolbe, madre Teresa e altri santi carismatici, che non certe struttu-
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re e certa gerarchia... 
 Voglio dire grazie a tutti quei giovani (e meno giovani) che non si vergo-
gnano della loro fede, che non temono il giudizio degli altri, che rivelano una 
personalità forte, capaci di donare il loro tempo, la loro iniziativa e cultura a 
tutta la comunità. 
 Grazie, animatori e ministranti! Restate quello che siete! Capaci, magari, 
di "contagiare" altri giovani, per far loro scoprire quanto sia bello uscire dal con-
formismo e dalla mediocrità!...  

Per sorridere un po'... 
 

• «Professore, se lei mi boccia commette una truffa». 
 «Ma come ti permetti?» 
 «Certo, in base al codice penale si rende colpevole di truffa colui che appro-

fitta dell'ignoranza di qualcuno per danneggiarlo». 
 

• Primo giorno di scuola. La mamma chiede al suo bambino: «Hai imparato 
molte cose oggi a scuola?». 

 «Mica tante - risponde il bambino - domani devo tornare». 
 

• La mamma al suo ragazzino: «Bravissimo, vedo con piacere che sei tornato 
da scuola tutto contento. Dunque la scuola ti piace!» 

 E il piccolo con dignità: «Ti prego, mamma, di non confondere l'andata 
 con il ritorno». 
 

• Beppino chiede al maestro: «Signor maestro, lei punirebbe qualcuno per 
qualcosa che non ha fatto?». 

 «Certamente no!» risponde il maestro. 
 «Meno male - dice Beppino - perché io non ho fatto il compito!». 
 

• Uno scolaro di seconda elementare si accosta al sacerdote per la prima con-
fessione e leggendo dal libretto dice tra l'altro: «Ho desiderato ardentemente 
la donna d'altri». 

 «Hai proprio fatto questa cosa?». 
 «Sì, Padre. Noi in classe abbiamo una maestra brutta e cattiva. La classe 
 vicina ha una maestra bella e simpatica, lo l'ho desiderata ardentemente». 
 

• Il professore dice: «Domani alle ore 16 vi sarà l'eclissi di sole; uno spettaco-
lo straordinario, non perdetevelo!». 

 Un alunno, dai banchi: «Professore, su quale canale?». 



 

 

Calendario di due settimane 
Sab. 30  

17.00 
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 
Confessioni 

Dom. 31  Domenica 18a del Tempo ordinario 

Lun. 01  Sant'Alfonso Maria de’ Liguori 

Mer.  15.00 
17.00 

Partenza del 7° Camposcuola (Superiori) 
Ritorno del 6° Camposcuola (Ministranti) 

Gio. 04  San Giovanni Maria Vianney 

Sab. 06  
17.00 

TRASFIGURAZIONE  DEL  SIGNORE . Festa 
Confessioni 

Dom. 07  Domenica 19a del Tempo ordinario 

Lun. 08  San Domenico 

Mar. 09  Santa Teresa Benedetta della Croce 

Mer. 10  
15.00 
17.00 

San Lorenzo 
Partenza dell'8° Camposcuola (Animatori) 
Ritorno del 7° Camposcuola (Superiori) 

Gio. 11  Santa Chiara 

Sab. 13 17.00 Confessioni 

Dom. 14  Domenica 20a del Tempo ordinario 
San Massimiliano Maria Kolbe 
Ritorno dell'8° Camposcuola (Animatori) 
Partenza del 9° Camposcuola (Famiglie) 

Consiglio Direttivo del NOI  
 

 Il Consiglio è convocato alle ore 21,00 del 04 agosto p.v. per discutere il se-
guente o.d.g.: Programmazione  GREST 2016 (quota di partecipazione, giornate 
speciali, gite e spese); Rinnovo del Consiglio Direttivo 2016/2020 (proposte per la 

revisione della struttura e regole di elezione);Varie ed eventuali. 

Ss. Messe 
 

 Nel periodo da giovedì 4 a mercoledì 10 agosto, il parroco non è impegnato 
con i Campiscuola: pertanto la s. messa feriale viene celebrata regolarmente. 



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 30 19.00 + Rossi Ruggero 
+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 
+ Francesco  
+ Mattiuzzi Roncolato Angela 
+ Moretti Vanna e Mario 

Domenica 31 
  
 

9.00 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Broi Anna 
+ Caliman Nordina 
+ Fam. Zampieri-Morganti 
+ Bartucci Rodolfo (2° A.) 
+ Padoin Aldo 
+ Mitrione Pasquale e Carmela 

Sabato 6 19.00 + Angiulli Vittorio 
+ Modolo Emma e Zago Guido 
+ De Marchi Emilio e Borsoi Emma 

Domenica 7 
  
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti fam. Lucchetta 
+ Sacconi Nicolò ed Anna 
+ Suor Carla Maria 
+ Bellotto Luciano 
+ Don Massimo 
+ De Pellegrin Sincero 
+ Norma  

Sabato 13 19.00 + Rasi Lucia (3° A.) 
+ Rossetti Franco 

Domenica 14 
  
 

9.00 
10.30 

 
19.00 

 
+ Armellin Jessica 
+ De Nardo Egidio 
 

Giovedì 4 18.00 + Dal Mas Eleonora 

Venerdì 5  8.00  

Mercoledì 10 8.00  

Martedì 9 18.00  

Lunedì 8 8.00  


