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1 gennaio:  Maria Santissima, Madre di Dio  
Letture:  Nm 6, 22-27   Sal 66   Gal 4, 4-7   Lc 2, 16-21 

6 gennaio: Epifania del Signore 
Letture: Is 60, 1-6   Sal 71   Ef 3, 2-3. 5-6   Mt 2, 1-12  

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 siamo appena tornati dal «viaggio» nella zona di Trieste. 21 persone, gio-
vani, per 2 giorni sono vissute insieme: abbiamo camminato insieme, abbiamo 
pregato, mangiato e dormito insieme; pregato e riflettuto insieme. Soprattutto 

abbiamo visto! Tante cose ci sono nelle nostre città e paesi, ma noi non le vedia-
mo più, per abitudine, per distrazione, per disinteresse. Eppure è fondamentale 
«vedere»! I pastori hanno visto gli angeli. I Magi hanno visto la stella! Nel Van-
gelo «Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore diceva-

no: "Oggi abbiamo visto cose prodigiose"» (Lc 5, 26). Gli apostoli vedono il 
Risorto e concludono: «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato» (At 4, 20). 
 Il titolo del nostro "andare" potremmo ricavarlo dal grande Tolstoj 
«Guerra e pace»! Abbiamo contemplato: la Risiera di San Sabba, le Foibe di 
Basovizza, il Sacrario di Redipuglia, il Cimitero Austro-Ungarico, Caporetto... 
Aiutati da filmati mozzafiato e da esperti appassionati, ora ci occorre il tempo 
per pensare, rielaborare e raccontare a nostra volta. Solo così la storia rivive, 
sperando che non smentisca il suo essere «magistra vitae». 
 Senz'altro ci aiuta papa Francesco con il suo messaggio per la 50a Giorna-
ta Mondiale della pace, che celebriamo proprio oggi, 1 gen. 2017. 
 Le guerre sono pura follia! Le guerre non le vogliono i soldati, né vinti, 
né vincitori. Si potrebbe vivere senza la guerra! «Mai più la guerra, avventura 
senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza» (Giovanni Paolo 
II, 2 febbraio 1991). 
 Dal Messaggio del Papa trascrivo due punti importanti: 
 

 2. Il secolo scorso è stato devastato da due guerre mondiali micidiali, ha 
conosciuto la minaccia della guerra nucleare e un gran numero di altri conflitti, 
mentre oggi purtroppo siamo alle prese con una terribile guerra mondiale a pez-
zi. Non è facile sapere se il mondo attualmente sia più o meno violento di quan-
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

to lo fosse ieri, né se i moderni mezzi di comunicazione e la mobilità che carat-
terizza la nostra epoca ci rendano più consapevoli della violenza o più assuefatti 
ad essa. 
 

 5. Se l’origine da cui scaturisce la violenza è il cuore degli uomini, allora 
è fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in primo luogo all’inter-
no della famiglia. È una componente di quella gioia dell’amore che ho presenta-
to nello scorso marzo nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia, [...]. La fami-
glia è l’indispensabile crogiolo attraverso il quale coniugi, genitori e figli, fratel-
li e sorelle imparano a comunicare e a prendersi cura gli uni degli altri in modo 
disinteressato, e dove gli attriti o addirittura i conflitti devono essere superati 
non con la forza, ma con il dialogo, il rispetto, la ricerca del bene dell’altro, la 
misericordia e il perdono. Dall’interno della famiglia la gioia dell’amore si pro-
paga nel mondo e si irradia in tutta la società. D’altronde, un’etica di fraternità e 
di coesistenza pacifica tra le persone e tra i popoli non può basarsi sulla logica 
della paura, della violenza e della chiusura, ma sulla responsabilità, sul rispetto e 
sul dialogo sincero. In questo senso, rivolgo un appello in favore del disarmo, 
nonché della proibizione e dell’abolizione delle armi nucleari [...]. Con uguale 
urgenza supplico che si arrestino la violenza domestica e gli abusi su donne e 
bambini. 

Il re nero 
 

 I tre Re Magi provenivano da punti diversi del mondo. Due erano bianchi, il 
terzo era nero. I tre re seguivano la stella che li guidava dall'alto del cielo. Ma una 
notte, la persero. Invano scrutavano il cielo: quell'astro splendente che li aveva gui-
dati per notti e notti non c'era più. 
 I due Re Magi bianchi, saggi e matematici insigni della Mesopotamia, subito 
cominciarono a tracciare linee e cerchi nella sabbia con i loro bastoni. Poi si immer-
sero in calcoli ed equazioni, sempre più sottili e complicati. Tenevano lontano il Re 
nero. Secondo loro, nulla sapeva della vera scienza. 
 Il Re nero approfittò della pausa imprevista. I cammelli erano stanchi e asse-
tati. «Dovremmo pensare anche ai poveri animali» pensò. Si procurò un secchio e 
cercò l'acqua alla fonte di un villaggio. Poi tornò e porse il secchio al primo cam-
mello. 
 Mentre teneva il secchio sotto il muso dell'animale, ritrovò la stella. 
 Si rispecchiava nell'acqua del secchio. Danzava in silenzio, sull'acqua che il 
cammello avidamente beveva. 
 Così i tre Re Magi ritrovarono la strada per Betlemme. 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, ed. LDC 1, pp. 12-13 



 

 

Calendario della settimana 

Sab. 31  
10.00 
12.00 
15.00 
16.00 
19.00 

San Silvestro 
1° incontro per i genitori e i padrini dei battezzandi 
Bibano: matrimonio di CARRER IVO e PALÙ  GRAZIA  
Funerale di COLLETTI PIOVESANA REGINA 
Confessioni 
Messa di ringraziamento. Canto del Te Deum 

Dom. 01  M ARIA  SANTISSIMA , MADRE DI  DIO . Solennità 
50a Giornata mondiale della Pace 

Lun. 02  Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

Mer. 04 20.30 2° incontro per i genitori e i padrini dei battezzandi 

Gio. 05  
19.00 
20.15 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Messa dell'Epifania 
ACCENSIONE DEL PAN E VIN . Preghiera. Festa 

Ven. 06  Giornata mondiale dell'infanzia missionaria 

Sab. 07 16.00 CONFESSIONI 

Dom. 08  
10.30 
Pom. 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Dopo Messa: Amministrazione del Battesimo 
Oratorio. Una proposta di festa per la 3a età 
Con la Compieta termina il TEMPO DI NATALE  

Corso per Cresimandi adulti 
 

 La settimana successiva cominceremo anche gli incontri per i Cresimandi adulti, 
che sarà tenuto di mercoledì. 

Grazie a tutti gli offerenti  
 

 Grazie di cuore a tutte le persone che stanno aiutando la nostra Chiesa, attraverso la 
Busta di Natale. (Ne renderò conto appena possibile). 
 Grazie a chi ha portato le buste in tutte le famiglie della parrocchia. 
 Grazie a chi ha suonato, cantato e partecipato alla Novena di Natale. 
 Grazie a ministranti e chierichetti per l'ottima riuscita delle celebrazioni 
 Grazie alla Corale per la qualità delle esecuzioni. 
 Grazie ai giovani che hanno costruito il presepio. 
 

Funerali Funerale df.ta ZAMMATTEO  ROSA LISA € 180 
 Funerale df.ta C. P. R. € 200 
 

Varie Scuola pianoforte € 30 + 30 + 50 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 31 19.00 + Maria Ausilia e don Basilio 

Domenica 1 9.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Famiglia Franzato, Piccin Ida, Longo Antonella 
+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Angiulli Vittorio 
+ Rossi Oscar 
+ Famiglie Favero e Pollastri 
+ Lucia e Francesco 

Lunedì 2 8.00  

Martedì 3 18.00 + Cocetta Margherita 
+ Biffis Alessandro 
+ Barin Bruno 

Mercoledì 4 8.00  

Giovedì 5 19.00 + Gobbi Mario 

Venerdì 6 9.00 
 
 

10.30 
 

19.00 

+ Lorenzon Maria e Collot Giovanni 
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 
+ Famiglie Bonotto e Fornasier 
+ Dal Bo Dolores 
+ Furlan Pietro (A.) 
 

Sabato 7 19.00 + Da Dalt Antonio e Maria 

Domenica 8 9.00 
10.30 

 
 

19.00 

+ Moret Alfonso, Teresa e Gregorio 
+ Armelli Jessica 
+ Dall’Ava Giacomina Narder 
+ Cipriani suor Luisa 
 

Pan e vin 
 

 Giovedì 5 gennaio, ore 20.00, dopo la messa prefestiva dell'Epifania, Benedizione e 
accensione di un piccolo falò. Canto delle litanie. Festa in Oratorio, curata dal Comitato 
Festeggiamenti e dal Gruppo Giovani. 

Corso per Fidanzati 
 

 Il Corso comincerà giovedì 19 gennaio 2007, ore 20.30, in canonica. 
Questo primo incontro sarà importante per conoscerci e costruire insieme la programma-
zione degli incontri successivi: gio. 02. 09. 16. 23 febbraio e 02.09. 16 e 23 marzo. Con-
clusione con la messa della sera di domenica 26 marzo. 


