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13 novembre 2016:  XXXIII Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: Ml 3, 19-20   Sal 97   2 Ts 3, 7-12   Lc 21, 5-19 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi cristiani, 
 

 oggi, 33a domenica del Tempo ordinario, celebriamo la Giornata del rin-
graziamento. Una festa nata 66 anni fa nel mondo agricolo della Coltivatori 
Diretti, ma che riguarda anche tutte le persone che lavorano. Tutti, se solo siamo 
onesti, dobbiamo ringraziare il Signore e tante persone! 
 Del resto la santa messa stessa è un'azione di grazie, come dice la paro-
la "Eucaristia". 
 Ci dobbiamo quindi chiedere sul serio se viviamo in rendimento di grazie 
e se tutto ci è occasione di riconoscere Dio e il suo amore per ringraziarlo. Dob-
biamo insistere su questo punto. Nelle confessioni è rarissimo che una persona 
si accusi di aver mancato di riconoscenza verso Dio; eppure è la cosa più impor-
tante, il primo dovere nostro. 
 In ogni celebrazione eucaristica diciamo nel Prefazio che è giusto rendere 
grazie sempre e ovunque, che è doveroso. E allo stesso tempo è anche salutare, 
fonte di salvezza: ci mette nella gioia, nella pace, nell'amore. Tutto dovrebbe 
aiutarci a riconoscere l'amore di Dio. Se, invece, restiamo rinchiusi in noi stessi, 
sempre alla ricerca del nostro interesse personale e del nostro successo, della 
soddisfazione dei nostri bisogni affettivi e del bisogno di attività, di dominio, 
allora ci lamentiamo, non rendiamo grazie. 
 Dio aspetta il nostro amore riconoscente e ci invita ad esprimere la nostra 
gratitudine a quanti ci vivono a fianco. In fin dei conti noi dipendiamo da tut-
ti: quante persone ci stanno dietro ad un cellulare, ad un'automobile, ad una taz-
zina di caffè?!... 
 I Santi lo hanno capito. San Paolo, ad esempio, inizia e conclude sempre 
le sue Lettere, esprimendo tanti "grazie"! Solo qualche esempio: «Anzitutto, 
rendo grazie al mio Dio» (Rm 1, 8); «Ringrazio continuamente il mio Dio per 
voi» (1 Cor 1, 4). Nella 2a ai Corinzi abbiamo l'espressione greca εὐχαριστία, 
che serve ancora oggi per dire «grazie» e dalla quale deriva «eucaristia», cioè 
rendimento di grazie. 
 Allora: buona Eucaristia, buona Domenica a tutti! 



 

 

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

Offerte 
 

Varie B. G. € 5 - P. R. in S. € 20 - N. N. € 20 - N. N. € 30 
 B. M. € 50 - Z. T. uso cucine € 50 
 G. R. per benedizione famiglia € 20 
 Scuola pianoforte € 20 + € 50 - Sig.ra T. per l'organo € 50 
 

Matrimoni  EDY PICIN e BARBARA CARBONE € 200 (19.09.2016) 

IL PANE  
 

 Dopo la Prima guerra mondiale, in tempi di grande carestia, il Prof. Brei-
tenbach, un famoso medico, si era gravemente ammalato. Assieme alla malattia 
era subentrato uno stato generale di spossatezza. I medici curanti mormoravano 
di alimentazione nutriente e poi, sconsolati, facevano spallucce. Proprio in quei 
giorni critici, un conoscente aveva inviato mezza pagnotta. 
 Il professore fu così felice del dono ricevuto, che non riuscì neppure a 
mangiarlo. 
 Sapeva che il suo vicino, un maestro di scuola, aveva una figlia malata, 
che soffriva la fame. Allora disse: «Cosa me ne faccio? Sono ormai anziano. 
Sarà molto più utile a quella giovane vita» e mandò la governante, perché por-
tasse quel pezzo di pane alla figlia del maestro. 
 Neppure il maestro volle trattenere per sé il pane, ma decise di darlo ad 
un'anziana vedova, che aveva trovato rifugio in una mansarda, in un povero 
quartiere della città. Lo strano viaggio del pane era destinato a non avere fine. 
La vecchia lo portò a sua figlia, che con i suoi due bambini si era rifugiata in una 
cantina, non lontano da lì. 
 A sua volta la donna si ricordò del vecchio medico malato, che abitava un 
paio di case più in là. Si ricordò che poco tempo prima egli aveva curato uno dei 
suoi bambini, gravemente malato, senza pretendere nulla in cambio. Mise la 
mezza pagnotta sotto il braccio e si recò a casa del medico. 
 «È così che lo abbiamo riavuto», concluse la governante. Una volta avuto 
in mano il pane e saputo del suo pellegrinaggio, il professore si commosse pro-
fondamente e disse: «Sino a quando c'è così tanto amore tra noi, non ho paura 
di niente». 
 Non mangiò il pane, ma mi disse: «Dobbiamo conservarlo e ogni volta 
che ci comportiamo meschinamente, lo prenderemo e lo guarderemo». 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, 2, ed. LDC, pp. 450 - 451 



 

 

Calendario della settimana 

Sab. 12 16.00 
17.00 

Confessioni solo per i bambini di 5a elementare e 1a media 
Confessioni per tutti 

Dom. 13  
 
Pom. 
15.00 

Domenica 33a del Tempo ordinario 
66a Giornata del ringraziamento 
MdG, Salone: Festa per la terza età 
Cattedrale: Chiusura del Giubileo diocesano 

Mar. 15 09.30 
20.30 

Incontro Adulti AC 
Sospesa la Lectio divina 

Mer. 16 10.00 Gruppo Missionario 

Gio. 17  Santa Elisabetta d'Ungheria, religiosa 

Ven. 18 20.30 
20.30 

Seminario: Scuola di preghiera per i giovani 
Gruppo Giovani 

Sab. 19 09.00 
15.00 
16.00 

Incontro Ministri straordinari della Comunione 
Confessioni solo per i ragazzi di 2a e 3a media 
Confessioni per tutti 

Dom. 20  
 
 
 
10.30 

Dom.34a del Tempo o. - Solennità di CRISTO RE 
GIORNATA  DIOCESANA  PER IL  SEMINARIO  
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del Clero 
CHIUSURA ANNO GIUBILARE  DELLA MISERICORDIA 
Dopo messa: Battesimo di FIESCHI ALESSANDRO 

Laurea di Nicola Saccomanno 
 

 La Comunità parrocchiale condivide la gioia di Nicola per la sua laurea in Informa-
tica, conseguita presso l'Università di Udine, fiera che diversi suoi ministranti ed anima-
tori si siano fatti onore per gli esiti raggiunti. 

Assenza del parroco 
 

 Da lunedì 14 mattina a venerdì 18 sera il parroco andrà a Bose (BI) per gli Esercizi 
spirituali  con ENZO BIANCHI. La messa è sostituita dalla liturgia della Parola. 
 Per eventuali funerali rivolgersi in Segreteria dalle 9.30 alle 11.30. 

Pellegrinaggio a Santiago 
 

 La Comunità è lieta anche di accompagnare spiritualmente un papà, CORRADO DE 
CESERO, che impegna 7 settimane del suo tempo, per recarsi pellegrino a Santiago de 
Compostella.  Complimenti per il coraggio e la capacità di staccarsi dal quotidiano! 



 

 

Laboratorio di Natale              
  

 Sabato 26 Novembre ci sarà un laboratorio per realizzare una decorazione natali-
zia  per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni, con offerta libera per l'acquisto del materiale.  
Vi aspettiamo in oratorio dalle 15.00 alle 17.30, attendiamo le vostre iscrizioni ai se-
guenti numeri:  LAURA:  380 3290600   M. GRAZIA: 393 9334051 

SANTE MESSE 
Sabato 12 19.00 + Bandiera Emilio 

+ Fam. Barzotto 
+ Fam. Mantegna 
+ Taffelli Antonio, Elena ed Odoardo 
+ Pagotto Maria ed Antonio 

Domenica 13 9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

   Ad mentem offerentis - fam. Lot - Ongaro 
+ Da Re Domenico (36° A.), Spinazzé Maria Assunta (16° A) 
+ Rossetti Franco 
+ Sonego Ambrogio 
+ Armellin Jessica 
+ De Nardo Egidio 
+ Piccin Osvaldo 
+ Caprioli Maria e Gennaro 
+ Rasi Dugone Lucia 
+ Bagato Adriano e Marzio 
+ Dal Col Silvana 
+ def.ti famiglie via Kennedy 
+ Dolce Mario 
+ Spellanzon Emilio 

Sabato 19 19.00 + Nadal Amelia 
+ Salvador Rosa ed Angelo 
+ Goldin Mario 
+ Zava Romeo 
+ Famiglie Sipione e Minardo 
+ Famiglia Maso 
+ Posocco Giuseppe ed Angela (21° A.) 
+ Gardenal Giovanna e Roberto 

Domenica 20 9.00 
 

10.30 
 
 
 
 

19.00 

+ Algeo Alessandro 
+ Collot Giovanni e Lorenzon Maria 
   50° di Matr. di Dario Renzo e Vazzola Marina 
+ Possamai Antonio ed Evelina 
+ Meneghello Luisa 
+ Meneghello Giuseppe e Nerina 
+ Fieschi Giorgio e Maria 
+ Dolce Mario 
+ Bagato Adriano e Mario 


