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15 gennaio:  II Domenica del T.O. 
Letture:  Is 49, 3. 5-6   Salmo 39   1 Cor 1, 1-3   Gv 1, 29-34 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli ed amici, 
 

 dopo il Battesino di Gesù siamo tornati nel TEMPO ORDINARIO , che è 
più povero e sobrio del tempo di Natale. 
 Continuo a riproporvi quel testo di GOFFREDO PARISE, datato 30 giu-
gno 1974, intitolato «Il rimedio è la povertà», quanto mai attuale. 
 

 Il nostro paese compra e basta. Si fida in modo idiota di Carosello 
(vedi Carosello e poi vai a letto, è la nostra preghiera serale) e non dei propri 
occhi, della propria mente, del proprio palato, delle proprie mani e del pro-
prio denaro. Il nostro paese è un solo grande mercato di nevrotici tutti uguali, 
poveri e ricchi, che comprano, comprano, senza conoscere nulla, e poi butta-
no via e poi ricomprano. Il denaro [...] è qualcosa di astratto e di religioso al 
tempo stesso, [...] come dire: ho denaro, per comprare roba, come sono bra-
vo, come è riuscita la mia vita, questo denaro deve aumentare, deve cascare 
dal cielo o dalle banche che fino a ieri lo prestavano in un vortice di mutui 
(un tempo chiamati debiti) che danno l’illusione della ricchezza e invece so-
no schiavitù. Il nostro paese è pieno di gente tutta contenta di contrarre debiti 
perché la lira si svaluta e dunque i debiti costeranno meno col passare degli 
anni. 
 

 Il nostro paese è un’enorme bottega di stracci non necessari (perché 
sono stracci che vanno di moda), costosissimi e obbligatori. [...] 
 I giovani “comprano” ideologia al mercato degli stracci ideologici così 
come comprano blue jeans al mercato degli stracci sociologici (cioè per ob-
bligo, per dittatura sociale). I ragazzi non conoscono più niente, non cono-
scono la qualità delle cose necessarie alla vita [...]. Esiste, nel nauseante mer-
cato del superfluo, anche lo snobismo ideologico e politico [...] che viene 
servito e pubblicizzato come l’élite [...]. L’obbligo mondano impone la bou-
tique ideologica e politica [...]. 
 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

 La povertà è il contrario di tutto questo: è conoscere le cose per neces-
sità. [...] Povertà è anche salute fisica ed espressione di se stessi e libertà e, 
in una parola, piacere estetico. Comprare un oggetto perché la qualità della 
sua materia, la sua forma nello spazio, ci emoziona. 
 

 Per le ideologie vale la stessa regola. Scegliere una ideologia perché è 
più bella (oltre che più “corretta”, come dice la linguistica del mercato degli 
stracci linguistici). Anzi, bella perché giusta e giusta perché conosciuta nella 
sua qualità reale. [...] La povertà, infine - si cominci a impararlo - è un segno 
distintivo infinitamente più ricco, oggi, della ricchezza. Ma non mettiamola 
sul mercato anche quella, come i blue jeans con le pezze sul sedere che co-
stano un sacco di soldi. Teniamola come un bene personale, una proprietà 
privata, appunto una ricchezza, un capitale: il solo capitale nazionale che 
ormai, ne sono profondamente convinto, salverà il nostro paese». 

Un po' d'argento 
 

 «Rabbi, che cosa pensi del denaro?» chiese un giovane al maestro. 
 «Guarda dalla finestra», disse il maestro. 
 «Che cosa vedi?» 
 «Vedo una donna con un bambino, una carrozza trainata da due ca-
valli e un contadino che va al mercato». 
 «Bene. E adesso guarda nello specchio. Che cosa vedi?». 
 «Che cosa vuoi che veda Rabbi? Me stesso, naturalmente». 
 «Ora pensa: la finestra è fatta di vetro e anche lo specchio è fatto di 
vetro. Basta un sottilissimo strato d'argento sul vetro e l'uomo vede solo se 
stesso». 
 

 Siamo circondati da persone che hanno trasformato in specchi le loro 
finestre. Credono di guardare «fuori» e continuano a contemplare se stessi. 
Non permettere che la finestra del tuo cuore diventi uno specchio. 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, 1, ed. LDC, pp. 233-234 

 

Cori di tutta la Diocesi 
 

 A conclusione dei festeggiamenti di S. Tiziano, domenica 22 gennaio, ore 
15.30, in Cattedrale, solenne celebrazione eucaristica animata dai cori della Dio-
cesi. Presiede il card. BENIAMINO  STELLA , nel 30° della sua ordinazione episco-
pale. 



 

 

Calendario della settimana 

Sab. 14 09.00 
11.00 
16.00 
18.00 

Incontro Ministri Straordinari della Comunione 
Si sposano: RIZZI VALENTINO - ZANELLA  PATRIZIA  
Confessioni 
S. Vendemiano: Veglia diocesana per la pace 

Dom. 15  Domenica 2a del Tempo Ordinario 
103a Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato 

Lun 16 20.30 S. Tiziano, vescovo, patrono d. diocesi - Solennità 

Mar. 17  
 
20.30 

S. Antonio, abate 
Giornata del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 
Studio Parola di Dio: Lectio divina. Raccomandata 

Mer. 18 10.00 
20.30 

Incontro Gruppo Missioni 
Inizio degli incontri per i Cresimandi adulti 

Gio. 19 20.30 Inizio degli incontri per il Gruppo Fidanzati 

Ven. 20 20.30 Gruppo Giovani 

Sab. 21  
16.00 

S. Agnese, vergine e martire 
Confessioni 

Dom. 22  Domenica 3a del Tempo Ordinario 

Gruppo Signore del laboratorio “Nina Pasin” 
 

 La Comunità tutta, ma il parroco personalmente, ringrazia di cuore le Signore che 
si incontrano il mercoledì. Il loro lavoro umile e costante, di ricamo e cucito, si è trasfor-
mato in carità concreta, grazie al consenso di tanti che lo hanno apprezzato. Il ricavato è 
stato così distribuito: € 300 a Padre Giona - € 500 per l'acquisto di generi alimentari per i 
poveri - € 600 per le missioni - € 1.000 per la S. Vincenzo ed € 3.000 per la parrocchia. 

Settimana di preghiera per l'unità dei Cristiani 
 

 Dal 18 al 24 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. 
All'origine di questa iniziativa, c'è l'impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, 
affinché sotto l'azione dello Spirito santo si ricomponga l'unità fra le Chiese. 

Nuovo Consiglio Affari Economici 
 

 Lun. 9 gen. si è riunito il nuovo Consiglio Pastorale per gli Affari Economici, for-
mato da questi componenti: CANAL  FRANCO - CENEDESE MARIO - GIRARDI FRANCESCO 
- NESPOLO CLAUDIO - RONZANI PIERLUIGI - SALATIN  FRANCESCO 



 

 

+ Rova Luigi 
+ Novak Giuseppe 

Gruppo Cresimandi adulti 
 

 Mercoledì 18 gennaio 2017, in Canonica, alle ore 20.30, inizia il corso di forma-
zione per i Cresimandi adulti. Ci contiamo e programmiamo insieme. Gli incontri suc-
cessivi saranno ogni mercoledì di febbraio. 

SANTE MESSE 
Sabato 14 19.00 + Milanese Gabriella e Giovanni e Foltran Giuseppina 

+ Bardella Gino, Paladin Giovanni ed Elsa 
+ Varagnolo Eduardo (5° A.) 
+ Tanci Mario (23° A.) 
+ Lazzaris Silvio 

Domenica15 
 

9.00 
10.30 

 
 
 
 

19.00 

+ Sanzuol Ivano 
+ Maria, Elena  e suor Rosa 
+ De Nardo Egidio 
+ Baldassi Ada (10 A.) 
+ Pase Vincenzo 
+ Giuseppe e Nata 

Lunedì 16 8.00 + Rossetti Franco 
+ Pavan Elsa 

Martedì 17 18.00  

Mercoledì 18 8.00 + Del Zotto Biancamaria 
+ Dassié Giuseppe 

Giovedì 19 18.00  

Venerdì 20 8.00  

Sabato 21 19.00 + Capraro Mario 
+ Mazzola Salvatore (5° A.) 
+ Zanardo Ettore 
+ Gobbo Miranda 

Domenica 22 
 

9.00 
10.30 
19.00 

+ Bischer Luigi e Maria 

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). 
 

Varie "Una proposta per la terza età", uso salone € 120 
 

Defunti Funerale df.to PASE VINCENZO € 300 


