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11 settembre 2016:  XXIX Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: Es 17, 8-13   Sal 120   2 Tm 3, 14 - 4, 2   Lc 18, 1-8 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fedeli, 
 

 credo si possa dire davvero che con l'inizio della scuola finisce l'estate. 
Un'estate per la nostra comunità senza tregua, senza respiro. Abbiamo co-
minciato il 22 giugno con i Campiscuola. Nove Campi di seguito, fino al 21 
agosto. E poi subito il Gr.Est. dallo stesso 21 agosto all'11 settembre! 
 Faremo senz'altro un bilancio con le persone che vi hanno operato. Ma 
intanto, pensando soprattutto al Gr.Est., sento il bisogno di dirvi che sono 
tanto contento. Voglio ringraziare il Signore, ma anche i ragazzi e le loro 
famiglie. E soprattutto gli animatori: i giovani in prima linea e gli adulti ri-
masti un poco in ombra. 
 Abbiamo avuto una squadra di animatori splendidi, eccezionali. In ge-
nere passano tutti attraverso gli incontri consueti del venerdì sera ed altri 
straordinari di formazione. Giovani che partecipano alla messa festiva, che 
sanno collaborare, tra loro e con il parroco. Quest'anno mi sono sentito molto 
sostenuto da loro. Durante queste tre settimane di Gr.Est., mi ha commosso 
la loro preghiera del mattino, fatta proprio come si deve, senza che nessuno 
giocasse al ribasso. 
 Per la prima volta, spostando il tempo e il luogo, c'è stata una parteci-
pazione alla messa feriale, da parte di tanti, davvero commovente per me, 
che da quattro anni aspettavo questo. E poi la sorpresa di sabato scorso, 
quando molti, in un silenzio che ha dell'incredibile, sono venuti in chiesa a 
confessarsi. Non ci fossero stati questi animatori, non sarebbe successo!... 
 Cari, carissimi animatori, voglio dirvi grazie, dal profondo del mio 
cuore di prete, per la gioia che mi avete dato. Questa è la strada giusta! At-
traverso la danza, il teatro e la riflessione, i laboratori, i giochi e le uscite, 
portare i nostri ragazzi a Cristo, forza e speranza delle genti! 
 Ringrazio anche quei papà e quelle mamme che venivano in chiesa 
con i loro figli. Va bene così! Dietro un grande figlio ci sono sempre una 
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Con�nua dalla prima pagina 

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

grande mamma e un grande papà. 
 Voglio ringraziarvi, ma non trovo le parole giuste per dirvi i miei sen-
timenti. Spero nella vostra comprensione. Senz'altro vi porto nel cuore. E 
non si tratta di una frase fatta o di buoni sentimenti! Prego il Signore per voi 
e per i vostri sogni. Prego perché il Signore vi confermi nella vostra fede e 
nella speranza e vi renda capaci di amare! 
 E anche voi, se potete, pregate per me, per i preti e le vocazioni. Que-
sta settimana ne sono morti altri due: d. Gabriele e d. Piergiorgio: quest'ulti-
mo mio paesano e mio insegnante... Sempre più la chiesa e il mondo hanno 
bisogno di voi!... Un abbraccio a tutti voi! 

La riconoscenza 
 

 Era vicino l'inizio della stagione dei monsoni e un uomo assai vecchio 
scavava buchi nel suo giardino. 
 «Che cosa stai facendo?» gli chiesero. 
 «Pianto alberi di mango» rispose. 
 «Pensi di riuscire a mangiarne i frutti?» 
 «No, io non vivrò abbastanza, ma gli alberi sì. Ho pensato che per 
tutta la vita ho gustato manghi piantati da altri. Questo è il modo di dimo-
strare la mia riconoscenza». 
 

 L'uomo moderno s'indigna, protesta, si vendica, raramente ringrazia. 
Eppure tutto quello che abbiamo, lo dobbiamo a qualcuno. 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, 2, ed. LDC, 2016,  p. 469 

Offerte 
 

Defunti Funerale df.ta RUI MARIA  € 100 
  Funerale df.ta BUSIOL PIOVESANA BRUNA € 400 
  In memoria df.to Z. GL. €   50 
 

Matrimoni  40° A. M. ARMELLIN  RENATO e DA DALT  ANNALISA € 100 
  45° A. M. GHIRARDI CAMILLO  e BONOTTO BRUNA € 100 
 

Varie Fam. S. A. € 20 - N. N. € 100 - Fam. P. PG. € 100 
  Benedizione famiglia C. M. e L. € 100 



 

 

Calendario della settimana 
Sab. 10 16.00 Confessioni 

Dom. 11  
10.30 

Domenica 24a del Tempo ordinario 
MESSA CONCLUSIVA DEL GR.EST. 
45° A. M. Ghirardi CAMILLO  e Bonotto BRUNA 
40° A. M. Mazzon LUIGINO e Bonotto CARMELINA  

Lun. 12  
18.00 

SS.mo Nome di Maria 
Chiesa grande: S. Messa di inizio Anno Scolastico 

Mar. 13  S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore 

Mer. 14  ESALTAZIONE  DELLA  SANTA  CROCE - Festa 

Gio. 15   
*** 
20.30 

BEATA  VERGINE  MARIA  ADDOLORATA  
Genova: CONVEGNO EUCARISTICO NAZIONALE  
Cattedrale: preghiera per inizio Anno Pastorale 

Ven. 16  SS. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri 

Sab. 17 16.00 
21.00 

Confessioni 
Gruppo famiglie 

Dom. 18  
 
12.00 

Domenica 25a del Tempo ordinario 
Durante le messe: Colletta per i Terremotati 
Matrimonio di PICCIN EDY e CARBONE BARBARA 

Illegio 
 

 Mercoledì 21 settembre: visita alla mostra OLTRE  ad Illegio. Al momento gli 
iscritti sono una trentina. C'è posto per altre 20 persone. 

Scuola di teologia per laici 
 

• Lun. 19 sett., in Seminario a Treviso, iniziano i corsi quinquennali dell'Istituto Supe-
riore di Scienze religiose Treviso - Vittorio V.to. 

 

• Sab. 24 sett., in Seminario a Vittorio, inizia la Scuola triennale di Teologia per laici. 

Pellegrinaggio a Roma 
 

 Nella prossima settimana, da martedì a giovedì, in 50 pellegrini andremo a Roma 
per l'Anno Santo. Sulla tomba degli Apostoli, nelle quattro Basiliche maggiori e nelle 
catacombe una preghiera per tutti! 

Gruppo Signore del mercoledì 
 

 Nel pomeriggio di mercoledì 14 settembre riprende l'attività del Gruppo Labora-
torio Missioni di NINA PASIN. 



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 10 19.00 + Laganà Carlo Raffaele 

Domenica 11 
  
 

9.00 
10.30 

 
 
 
 

19.00 

 
+ Famiglie Bonotto e Fornasier 
+ Famiglie Ghirardi ed Alpago 
+ Famiglie Mazzon e Fracassi 
+ Nikolli Mark e Gjovalin 
+ Callegari Pietro 
+ Spina Anna Maria (5° A.) 
+ Pasquale ed Antonia 

Lunedì 12 18.00 + Emilio 

Venerdì 16 8.00 + Salvador Angela e Rosa 

Sabato 17 19.00 + Rossetti Franco 
+ Bortoluzzi Carlo 
+ Scottà Rita 
+ De Luca Evelina (1° A.) 
+ Maschio Teresa e Delfina 

Domenica 18 9.00 
10.30 
19.00 

 

+ Seno Mario (11° A.) 
+ De Nardo Egidio 
+ Vascon Giulia 
+ Armellin Jessica               
+ Ceschin Arrigo 

NOI  
 

 In parrocchia avverto qualche segnale di stanchezza, dovuto soprat-
tutto a delusione. Tutti noi abbiamo bisogno di soddisfazione e riconosci-
mento. Ma dobbiamo superare ogni frustrazione, ridefinendo gli obiettivi, 
che restano Gesù Cristo, la Chiesa e i nostri figli. Se io lavoro solo per gli 
uomini, parroco compreso, prima o poi resto deluso. C'è una bella pre-
ghiera di L. Grandmaison, che può incoraggiare: Signore, ti chiedo «un 
cuore che l’ingratitudine non chiude e l’indifferenza non stanca». 
 

 A fine ottobre ci sarà il rinnovo del Consiglio direttivo del NOI, 
un'Associazione che opera a servizio delle parrocchie. Il NOI crede pro-
fondamente nell'Oratorio e nel suo spirito aggregativo e solidale, come 
strumento utile a svolgere un servizio di formazione integrale rivolto so-
prattutto alle giovani generazioni. Il NOI è promotore di iniziative traina-
te da forte passione ecclesiale, civile, culturale e sociale, in modo da 
poter educare e formare i ragazzi attraverso metodi educativi fondati sui 
valori del Vangelo e sulla visione cristiana dell'uomo e della società.  


