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23 ottobre 2016:  XXX Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: Sir 35, 15-17. 20-22   Sal 33   2 Tm 4, 6-8. 16-18   Lc 18, 9-14 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi cristiani, 
 

 in questa settimana, per spiegare ai ragazzi cosa vuol dire "fidarsi", ho 
chiesto ad Andrea di lasciarsi cadere all'indietro ad un mio segnale. Io lo avrei 
preso. Andrea lo ha fatto così bene che i compagni lo hanno applaudito. Ecco, la 
fede è proprio questo: lasciarsi cadere tra le braccia di un altro, anche se non lo 
vedi, perché ti fidi di lui. 
 Oggi PAOLO, sentendo vicino il momento di lasciare la vita, dice: «Ho 
combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede». 
Penso a quanto sia importante "conservare la fede"! 
 GESÙ stesso a Pietro aveva detto: «31 Simone, Simone, ecco: Satana vi ha 
cercati per vagliarvi come il grano; 32 ma io ho pregato per te, perché la tua 
fede non venga meno» (Lc 22). 
 PAPA LUCIANI, nella famosa udienza di mercoledì 13 settembre 1978, 
così raccontava di sé: «La prima cosa che ho fatto, appena fatto Papa, fu di en-
trare nella Cappella privata della Casa Pontificia; lì in fondo Papa Paolo ha fatto 

fare due mosaici: San Pietro e San Paolo: San Pietro che muore, San Paolo che 
muore; ma sotto San Pietro ci sono le parole di Gesù: Pregherò per te, Pietro, 
perché non venga mai meno la tua fede. Sotto San Paolo, che riceve il colpo di 
spada: ho consumato la mia corsa, ho conservato la fede. Voi sapete che nell'ul-
timo discorso del 29 giugno, PAOLO VI ha detto: dopo quindici anni di pontifi-
cato, posso ringraziare il Signore; ché ho difeso, ho conservato la fede. 
 Appena diventato sacerdote, sentii mons. PAVANELLO  da Treviso, dire a 
noi sacerdoti: «L'importante è che un prete non perda la fede». Allora quelle 
parole mi stupirono... Adesso le sento tanto vere... Penso a quei quattro sacerdo-
ti, vicini a noi, che di recente hanno lasciato il loro ministero... Penso ai nostri 
giovani che hanno lasciato la messa, hanno abbandonato la chiesa... 
 Penso a quelle mamme, che non accompagnano più a catechismo i loro 
figli delle medie: li manderanno solo al momento della Cresima!... A nessuna di 
quelle mamme, però, passa per la testa di dire: dopo le medie non mando più 
mio figlio a scuola... Basta che torni in quinta per gli esami di maturità!... 
 Eppure, ciò che è evidente, indiscusso, per tante cose umane, altrettanto 
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

non è per quanto riguarda lo spirito!... Chissà perché? Peccato che quelle mam-
me lì di sicuro non leggono il Filo diretto... Chissà che qualcuno glielo riferi-
sca... 
 Certo, è solo questione di fede! La fede è un dono; ma, strada facendo, la 

si può anche perdere!... L'Europa la sta perdendo... Anzi, forse l'ha già persa... 
Peccato, perché con la fede la vita è tutta un'altra roba! Ma non è scontato! 
 Un giorno «5 Gli apostoli dissero al Signore:  6"Accresci in noi la fe-
de!"» (Lc 22). Non ci resta che fare come il cieco: «35 Gesù seppe che l'avevano 
cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». 36 
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 37 Gli disse Gesù: «Lo 
hai visto: è colui che parla con te». 38 Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si 
prostrò dinanzi a lui (Gv 9).  

[ Fede è... ] 
 

 Era una famigliola felice e viveva in una casetta di periferia. Ma una notte 
scoppiò nella cucina della casa un terribile incendio. 
 Mentre le fiamme divampavano, genitori e figli corsero fuori. In quel mo-
mento si accorsero, con infinito orrore, che mancava il più piccolo, un bambino 
di cinque anni. Al momento di uscire, impaurito dal ruggito delle fiamme e dal 
fumo acre, era tornato indietro ed era salito al piano superiore. 
 Che fare? Il papà e la mamma si guardarono disperati, le due sorelline 
cominciarono a gridare. Avventurarsi in quella fornace era ormai impossibile... 
E i vigili del fuoco tardavano. 
 Ma ecco che lassù, in alto, s’aprì la finestra della soffitta e il bambino si 
affacciò urlando disperatamente: «Papà! Papà!». 
 Il padre accorse e gridò: «Salta giù!». 
 Sotto di sé il bambino vedeva solo fuoco e fumo nero, ma sentì la voce e 
rispose: «Papà, non ti vedo...». 
 «Ti vedo io, e basta. Salta giù!». Urlò l’uomo. 
 Il bambino saltò e si ritrovò sano e salvo nelle robuste braccia del papà, 
che lo aveva afferrato al volo. 
 

BRUNO FERRERO, C’è qualcuno lassù?, ed. LDC, Torino 1993, p. 40 

Offerte 
 

 Varie Gruppo ALPINI Città € 50 
 

 Defunti In suffragio dei df.ti DA ROS LIVIO  E LAURA € 50 



 

 

Calendario della settimana 
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 

Lun. 24  San Luigi Guanella 

Mar. 25 09.30 
20.30 

Incontro Adulti AC 
Lectio divina 

Ven. 28  
20.30 

Santi Simone e Giuda, Apostoli - Festa 
Gruppo Giovani 

Sab. 29 16.00 Confessioni 

Dom. 30  Domenica 31a del Tempo ordinario 

Restauro Organo 
 

 Il restauro dell'organo sta per essere ultimato. Un grande lavoro. Mi di-
spiace non aver fotografato almeno parte dei lavori. Le canne stese sui banchi 
della chiesa erano esse stesse uno spettacolo! 
 Confido sempre nel buon cuore di qualche persona generosa. 

 

  Operazione ciclamini 
 

 Sab. 29 e dom. 30 c'è la possibilità di aiutare la chiesa con l'offerta d'un 
ciclamino, pensiero affettuoso da portare sulla tomba dei nostri cari, oppure se-
gno di tenerezza da donare a chi vogliamo bene. 

NOI  
 

 Ven. 4 nov.: votazioni nuovo Consiglio direttivo NOI. La Parrocchia ha 
bisogno di forze nuove, senza perdere chi ha già esperienza! 
 Possono candidarsi persone maggiorenni e tesserate. In fondo alla chiesa c'è 
un foglio su cui segnare la propria disponibilità. Il termine ultimo per la presen-
tazione delle candidature è domenica sera 30 ottobre. 
 Intanto vi invito a pregare, a cercar di amare la Chiesa e la parrocchia e a 
rendervi disponibili. 



 

 

SANTE MESSE 

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

Domenica 23 9.00 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Zanchetta Tiziano 
+ Fam. Pittis 
+ Lorenzon Maria e Collot Giovanni 
   Peruzzo Bruna  
+ Donadel Antonio 
+ Rilampa Giuseppe 
+ Furlanetto Maurizio (a 30 gg.) 
+ Bagato Adriano e Marzio 

Lunedì 24 8.00 + Elsa e Pietro 
+ Tonon Franco 
+ Fam. Paoletti 
+ Modolo Angelo e Carniel Adriano 

Martedì 25 18.00  

Giovedì 27 18.00 + Fam. Franci 

Venerdì 28 8.00  

Sabato 29 19.00 + Citron Callisto, Gandin Lino, Severina 
+ Mattiuzzi Roncolato Angela 
+ Da Ruos Antonio 
+ Bazzo Giovanni 
+ Salasvargas Mirtha (1° A.) e Breda Raffaele 
+ Famiglie Piovan e Quaglio 

Domenica 30 9.00 
 

10.30 
 
 
 
 

19.00 

   56° Ann. Matr. Guido e Giannina Marangon 
+ Caliman Nordina 
+ Donadel suor Michelina 
+ Nikolli Giovalin e Marck 
+ Calò Rocco e Virginia 
+ Valentina, Paolo, Maddalena, Antonio e Vito 
+ Possamai Vincenzo 

Mercoledì 26 8.00 + Lombardo Francesco (8° A.) 


