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16 ottobre 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 cristiani, 
 

 siamo ormai giunti alla metà del mese d'ottobre che la tradizione dedica a 
Maria, come pure il mese di Maggio. Ottobre diventa così il mese del Rosario, 
anche perché il giorno 7 si celebra la memoria della beata Vergine Maria del 
Rosario, a ricordo della battaglia di Lepanto. 
 A torto o a ragione, il 7 ottobre 1571 è una delle date più invocate della 
storia della Cristianità, quando all'imboccatura del Golfo di Corinto le flotte cri-
stiane sconfissero le armate musulmane dell'Impero ottomano.  La vittoria fu 
attribuita all'intercessione della Madonna, tanto che Papa Pio V decise di dedi-
carle quel giorno. 
 Pochi giorni fa, sabato 8 in Piazza San Pietro, Papa Francesco, durante 
una veglia mariana, ha parlato del Rosario. 
 

 La preghiera del Rosario è, per molti aspetti, la sintesi della storia della 
misericordia di Dio che si trasforma in storia di salvezza per quanti si lasciano 
plasmare dalla grazia. I misteri che passano dinanzi a noi sono gesti concreti nei 
quali si sviluppa l’agire di Dio nei nostri confronti. [...] 
 La preghiera del Rosario non ci allontana dalle preoccupazioni della vita; 

al contrario, ci chiede di incarnarci nella storia di tutti i giorni per saper cogliere 
i segni della presenza di Cristo in mezzo a noi. Ogni volta che contempliamo un 
momento, un mistero della vita di Cristo, siamo invitati a riconoscere in quale 
modo Dio entra nella nostra vita, per poi accoglierlo e seguirlo. [...] 
 Maria ci permette di comprendere che cosa significa essere discepoli di 
Cristo. [...] Il suo primo atto è stato quello di porsi in ascolto di Dio. Ha obbedi-
to all’annuncio dell’Angelo e ha aperto il suo cuore per accogliere il mistero 
della maternità divina. Ha seguito Gesù, mettendosi in ascolto di ogni parola che 
usciva dalla sua bocca; ha conservato tutto nel suo cuore [...]. 
 Tuttavia, non basta soltanto ascoltare. [...] L’ascolto ha bisogno di tradursi 
in azione concreta. [...] La Vergine Maria si recò subito da Elisabetta per aiutar-
la nella sua gravidanza; a Betlemme diede alla luce il Figlio di Dio; a Cana si 
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prese cura di due giovani sposi; sul Golgota non indietreggiò davanti al dolore 

ma rimase sotto la croce di Gesù e, per sua volontà, divenne Madre della Chiesa; 

dopo la Risurrezione, rincuorò gli Apostoli riuniti nel cenacolo in attesa dello 
Spirito Santo, che li trasformò in coraggiosi araldi del Vangelo. [...] Nella sua 
fede, vediamo come aprire la porta del nostro cuore per obbedire a Dio; nella 

sua abnegazione, scopriamo quanto dobbiamo essere attenti alle necessità degli 
altri; nelle sue lacrime, troviamo la forza per consolare quanti sono nel dolore. 

[...]». 
 

 Da qui l'invito a pregare il Rosario, senza ascoltare gli sciocchi che dico-
no che è una devozione sorpassata e destinata a morire. Rinnoviamo, se è neces-
sario, la nostra stima per il Rosario. Certo, bisogna pregarlo con rispetto, ed è 
meglio dirne una decina senza fretta che cinque di corsa. Ma detto con tranquil-
lità è un modo di essere in compagnia di Maria alla presenza di Gesù. 

Sempre le stesse parole 
 

 Mons. FULTON SHEEN, il popolare apostolo americano, che ha parlato a 
un pubblico stragrande anche attraverso la televisione, dopo aver tenuto a New 
York una travolgente conferenza, è avvicinato da una simpatica Miss, che così 
lo interpella: 
 «Scusi, reverendo, ma a me pare che la vostra religione sia puro formali-
smo: tutto si riduce a mormorare sempre le stesse preghiere (il Rosario, in spe-
cie), finché per monotonia non hanno più significato». 
 Intanto, si avvicina un giovane e il vescovo chiede alla signorina: 
 «Chi è questo signore?» 
 «È il mio fidanzato. Perché me lo chiede?». 
 «Lei gli ha detto mai che gli vuole bene?». 
 «Sì, naturalmente!». 
 «E glielo ha detto anche la settimana scorsa, magari due giorni fa, maga-
ri ieri sera?». 
 «Ma certo! Che discorsi!». 
 «E allora non crede che a usare sempre quelle stesse parole, oggi, ieri e 
domani, tutto ciò finisca per essere una monotonia senza significato?». 
 Un silenzio eloquente fu la risposta. 
 

LIA  CARINI ALIMANDI , Così sorridono i santi, ed. Città Nuova, Roma 1993, p. 81 



 

 

Calendario della settimana 
Sab. 15  

09.00 
16.00 
21.00 

Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
Incontro con i Ministri straordinari della Comunione 
Confessioni 
Gruppo Famiglie 

Dom. 16  Domenica 29a del Tempo ordinario 

Lun. 17  
14.30 

Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 
Inizio del Catechismo 

Mar. 18  
09.30 
20.30 

S. Luca, evangelista 
L'Azione Cattolica riprende il percorso formativo 
Riprende la Lectio divina 

Mer. 19   

Gio. 20 20.30 Équipe dell'Unità Pastorale della Monticella 

Ven. 21 20.30 Vitt. V.to - S. Andrea: Veglia missionaria diocesana 

Sab. 22  
16.00 

San Giovanni Paolo II, papa 
Confessioni 

Dom. 23  
 
10.30 

Domenica 30a del Tempo ordinario 
90a Giornata Missionaria Mondiale 
Messa di apertura dell'Anno Catechistico 
Coro della Comunauté Catholique Senegalese di TV 

NOI  
 

  Venerdì 4 novembre: votazioni per il nuovo Consiglio direttivo del NOI. 
La Parrocchia ha bisogno di forze nuove, senza perdere chi ha già una genero-
sa esperienza! Possono candidarsi persone maggiorenni e tesserate. 
 Occorre pregare, amare la Chiesa e la parrocchia e rendersi disponibili. 
 In fondo alla chiesa c'è un foglio su cui segnare la propria disponibilità. 

Scuola di pianoforte 
 

 Lunedì 24 ottobre  comincerà anche la Scuola di pianoforte. Siccome è im-
possibile dare soddisfazione alle tantissime richieste, verranno preferiti i ragazzi 
della parrocchia, che dichiarino il desiderio di impegnarsi anche in prospettiva 
liturgica, sia per il canto che per lo strumento. 



 

 

SANTE MESSE 

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 
+ Bagato Adriano e Marzio 
+ Spina Anna Maria 
+ Luigi ed Angelina 

Lunedì 17 8.00  

Martedì 18 18.00 + Buffalini Giovanna 
+ Manesso Irma e Giuseppe 

Giovedì 20 18.00 + Zanderigo Adriana 
+ Da Ruos Maria ed Emilia 

Venerdì 21 8.00  

Sabato 22 19.00 + Lorenzon Maria e Collot Giovanni 
+ Mazza Paolo (11° A.) 
+ Antoniol Luigi ed Amelia 

Domenica 23 9.00 
10.30 

 
19.00 

+ Lorenzon Maria e Collot Giovanni 
+ Donadel Antonio 
+ Rilampa Giuseppe 
+ Bagato Adriano e Marzio 

Mercoledì 19 8.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

Offerte 
 

 Battesimi In ringraziamento per il Battesimo di MATTIA  DE NEGRI € 50 
 

 Defunti In suffragio dei df.ti LUIGI e ANGELINA    € 50 
 

  Varie  Ufficio Catechistico per uso chiesa   € 50 
  Collegio Immacolata per uso chiesa   € 50 


