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9 ottobre 2016:  XXVIII Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: 2 Re 5, 14-17   Sal  97   2 Tm 2, 8-13   Lc 17, 11-19 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi cristiani, 
 

 continuo la riflessione sul catechismo, visto che fra un po' ripartiamo. 
Mi servo ancora di ANDREA BRUGNOLI, Parrocchie da incubo. Manuale per 
cambiare stile di Chiesa, ed. Fede & Cultura, Verona 2015, pp. 96-99 
 

 È incredibile. Quando un genitore si presenta in parrocchia per chiede-
re la prima Comunione per suo figlio, non si accorge che da quel momento 
comincerà [...] una dura lotta che termina, in genere, con la sfiancamento del 
parroco e con l'allontanamento del fedele laico. 
 Eppure all'ignaro genitore quella richiesta sembra una cosa buona. An-
zi, buonissima. Di questi tempi, dove troverà mai questo parroco un parroc-
chiano che, anche se va poco in chiesa perché ha molte cose da fare per man-
tenere unita la famiglia, trova anche l'impeto di fede purissima per iscrivere 
suo figlio alla prossima prima Comunione? 
 [...] Il fedele laico, però, deve sapere che anche da parte del parroco, la 
situazione non è meno disastrosa. Gli appare davanti una mamma per chie-
dere la Comunione al figlio. Essa si presenta convinta di aver già fatto il 
massimo con l'iscriverlo al catechismo. Lei a Messa ci va poco e non ne vuol 
sapere di mettere del suo. Del resto, mica ha studiato teologia e se paga... 
dovrebbe ottenere quel che chiede: «Mi tenga mio figlio e me lo renda buono 
e meno capriccioso...». Insomma, chiede miracoli in cui nemmeno lei crede 
e l'idea che anche la famiglia dovrebbe essere un po' più cristiana non le pas-
sa nemmeno per la mente. 
 Che dovrebbe fare un parroco davanti a un genitore così? 
 [...] Il problema di fondo non viene mai affrontato: queste persone so-
no evangelizzate? Cioè: hanno incontrato Gesù vivo? E come potranno in-
contrarlo se sono più o meno costrette ad ascoltare dei discorsi che presup-
pongono la fede, ma non sono capaci di darla? 
 Insomma, credo che tutto il dibattito attuale sulla preparazione ai sa-
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Con�nua dalla prima pagina 

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

cramenti sia un giusto problema, ma impostato in modo sbagliato.  
 [...] Credo che il Vangelo da 2.000 anni abbia la forza di attirare le 
persone, di convertire popoli interi, di affascinare intellettuali, uomini di 
scienza e persone semplici, a patto che sia presentato per quello che è, senza 
mitigazioni, senza trucchi, senza simulazioni. 
 [...] Anche se potrò sembrare irriverente, a un genitore che venisse da 
me a chiedere la prima Comunione per il figlio, risponderei semplicemente: 
«Fantastico! Per quello non c'è problema... la prima data libera... Se vuole 
che divenga anche un cristiano, il corso comincia subito dopo. Ma la fre-
quenza è obbligatoria, perché altrimenti non funziona».  
 

Dio è come lo zucchero 
 

 [...] Alle ore 16 in punto arrivò la maestra per iniziare [... il] catechismo. 
 Prima domanda: «Chi mi sa dire con parole sue chi è Dio?» [...]. 
 Dopo venti minuti, tutti avevano consegnate le risposte. La maestra lesse 
ad una ad una le prime ventinove; erano più o meno ripetizione di parole dette e 

ascoltate molte volte: «Dio è nostro Padre, ha fatto la terra, il mare e tutto ciò 
che esiste» Le risposte erano esatte [...]. 
 Poi chiamò Ernestino, un piccolo vispo bambino biondo, lo fece avvicina-
re al suo tavolo e gli consegnò il suo foglietto, dicendogli di leggerlo ad alta vo-
ce davanti a tutti i suoi compagni. [...] Ernestino lesse: 
 «Dio è come lo zucchero che la mamma ogni mattina scioglie nel latte per 
prepararmi la colazione. Io non vedo lo zucchero nella tazza, ma se la mamma 
non lo mette, ne sento subito la mancanza. Ecco, Dio è così, anche se non lo 
vediamo. Se lui non c'è la nostra vita è amara, è senza gusto». 
 [...] La maestra ringraziò Ernestino per la risposta così originale, semplice 
e vera. [...] 
 

 Se la nostra vita è amara, forse è perché manca lo zucchero... 
 

Scuola di pianoforte 
 

 Lun. 24 ott. comincerà anche la Scuola di pianoforte. Siccome è impossibi-
le dare soddisfazione alle tantissime richieste, verranno preferiti i ragazzi della 
parrocchia, che dichiarino la volontà di impegnarsi anche in prospettiva liturgi-
ca, sia per il canto che per lo strumento. 

http://www.figlidellaluce.it/documenti/storie-per-riflettere/14998-dio-e-come-lo-zucchero 



 

 

Calendario della settimana 
Sab. 08 16.00 Confessioni 

Dom. 09  
10.30 

Domenica 28a del Tempo ordinario 
Dopo la S. Messa amministrazione del Battesimo 

Lun. 10   

Mar. 11  
20.30 

S. Giovanni XXIII, papa 
Incontro con genitori di 5a elementare e delle medie 
  

Mer. 12 20.30 Chiesa: Veglia diocesana catechisti, col Vescovo 

Gio. 13 20.30 Incontro con i genitori dei cresimandi 

Ven. 14   

Sab. 15  
09.00 
16.00 

Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
Incontro Ministri straordinari della Comunione 
Confessioni 

Dom. 16  Domenica 29a del Tempo ordinario 

NOI  
 

 Le votazioni per il nuovo Consiglio direttivo del NOI sono posticipate 
a ven. 4 nov. La Parrocchia ha bisogno di forze nuove, senza perdere chi 
ha già una generosa esperienza! Possono candidarsi persone maggiorenni e 
tesserate NOI. 
 Per questa operazione occorre adesso preghiera, amore per la Chiesa e 
disponibilità. Ve lo domando col cuore in mano. 

Catechismo 
 

 Lunedì 17 comincia il Catechismo e domenica 23 ottobre, ore 10.30. S. 
Messa di apertura dell'anno Catechistico. Canta il Coro della Comunauté 
Catholique di TV, formato dai Cattolici Senegalesi 

Offerte delle ultime 3 settimane 
 

 Defunti In suffragio della df.ta PASQUALIN ZANUTEL (QUI)RINA 
  ai 330 € già offerti se ne aggiungono altri 130. 
  Ringrazio per tanta generosità a favore della parrocchia 



 

 

SANTE MESSE 

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 

Sabato 8 19.00 + De Meio Bambi (9° A.) 

Domenica 9 9.00 
10.30 

 
 
 
 
 

19.00 

 
+ Bellotto Maria (10° A.), Michela, Onorino e Vittoria 

Ottavian 
+ Armellin Jessica 
+ Ghizzo Luigia 
+ Zago Umberto 
+ Domenico 
 

Lunedì 10 8.00 + Modolo Moreno 
+ Laganà Carlo Raffaele 
+ Goldin Francesca 

Martedì 11 18.00 + Sereno e Martino 

Giovedì 13 18.00 + Breda Raffaele 
+ Annibale, Ines e Maria Ausilia 
+ Rossetti Franco 

Venerdì 14 8.00  

Sabato 15 19.00 + Samiola Loredana 
+ Moretti Vanna e Mario 
+ Petti Tonello Augusta (1° A.) 
+ Goldin Mario 

Domenica 16 9.00 
10.30 

 
 
 
 

19.00 

+ Marchesin Giuseppina 
+ Rui Giuseppina Oliva - Bernardo 
+ De Nardo Egidio 
+ Pasqualin Rina 
+ Donadel Rino 
+ Ragonese Gabriella 
+ Luigi ed Angelina 

Mercoledì 12 8.00 + Dal Mas Amelia 


