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5 febbraio:  V Domenica del Tempo Ordinario 
Letture:  Is 58, 7-10   Sal 111   1 Cor 2, 1-5   Mt 5, 13-16 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli ed amici, 
 

 in questi giorni parliamo tanto di memoria, di far memoria. E così ri-
cordiamo la storia! Con i suoi colori: nero e rosso!... La città di Trieste di-
venta un paesaggio dell'anima: un ricordo del passato, un pericolo per il futu-
ro, anzi per il presente! Giornata della memoria, 27 gennaio: Auschwitz, Da-
chau, Mauthausen... I campi dell'Europa nazista! Ma anche la Risiera di San 
Saba! 
 10 febbraio: memoria delle Foibe. Basovizza! Ma anche campi di con-
centramento e sterminio sovietici, i Gulag della Russia comunista! 
 Non so quale sia la data dei campi di oggi! Dei muri di oggi! 
 Il sindaco di Berlino Michael Mueller ricorda che la sua città, con quel 
muro che l'ha divisa dal 1961 al 1989, triste memoria, ma ancor più cupa 
profezia, «non può guardare avanti facendo finta di niente quando un Paese 
vuole costruire un nuovo muro». Ma certo Mueller non fermerà Trump! 
 I nostri giorni dovrebbero essere pieni di luce e di speranza. Ma non è 
così. Scrive Turoldo « È la memoria una distesa  di campi assopiti  e i ri-
cordi in essa  chiomati di nebbia e di sole.  Respira  una pianura  rotta 
solo  dagli eguali ciuffi di sterpi:  in essa  unico albero verde  la mia 
serenità ». (D. M. Turoldo, Io non ho mani, 1948). 
 Rinfrescare la memoria, toglierle certe incrostazioni può risultare utile. 
Non è possibile lavarci le mani. Non possiamo accontentarci di una lamente-
la sterile su come va il mondo, e il nostro Nordest senza sentirci coinvolti ed 
impegnati in prima persona. Non possiamo chiuderci in noi stessi. Perché, 
più lo facciamo, meno ci accorgiamo di quel che ci accade intorno. Non pos-
siamo dare la colpa agli altri. Non possiamo dividere il mondo tra noi e gli 
altri. 
 Di fronte alle innegabili difficoltà del momento serve un cambio di 
passo Un atteggiamento diverso, capace ancora di sorprendere e provocare 
emozioni. La libertà presuppone l’esercizio della responsabilità, la fatica 
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

dell’ascolto. Quante volte abbiamo detto che è una questione di responsabili-
tà! 
 Dietrich Bonhoeffer, un teologo luterano tedesco, per richiamare que-
sto concetto scrive: «La responsabilità è un metodo che ha a che fare con la 
libertà. La responsabilità è la libertà dell’uomo». La responsabilità è un me-
todo, che ha a che fare con la libertà. E la nostra libertà di agire non può pre-
scindere dalle risorse che mettiamo in campo. Rispolverare la memoria di 
come è stata costruita la nostra storia ci può aiutare ad andare oltre. 
 C'è poco da ridere. Meglio piangere... Ma sempre sperare!...  

Taikàn 
 

 Un giorno, il giovane e viziato figlio dell'imperatore si ammalò. Vesti-
to degli abiti più sontuosi, [...] in preda alla tristezza, [...] si guardava intorno 
con gli occhi smarriti e non diceva una parola: [...] ammutolito dentro una 
misteriosa malinconia. 
 Il padre e la madre fecero di tutto per guarirlo. Lo colmavano di doni e 
cercavano in ogni modo di rallegrarlo. E poiché i medici e i sapienti chiamati 
a visitarlo non sapevano diagnosticare il male  [...] i sovrani decisero di con-
vocare tutti i clown e i buffoni del regno [...]. Ma quel giovane volto non ab-
bozzava mai nemmeno l'ombra di un sorriso. La tristezza dilagava nella reg-
gia [...]. 
 Infine decisero di chiamare Taikàn, l'uomo più buono e saggio di tutto 
l'impero: era l'ultima loro speranza. 
 Taikàn giunse di prima mattina e chiese subito di recarsi da solo nella 
stanza del ragazzo [...]. Dopo qualche istante i muri del palazzo tremarono 
per le urla furiose di Taikàn che sgridava severamente il principino. I sovrani 
si guardarono sgomenti [...]. 
 Si udirono [...] soltanto i singhiozzi del figlio e infine la porta si aprì. Il 
ragazzo uscì fuori: piangeva ancora, ma tra le lacrime traspariva il sorriso. 
 Taikàn lo seguì. 
 – Avete cercato tanti modi per far ridere questo giovane – disse – men-
tre aveva solo bisogno di piangere [...]! 

ELENA BONO 
 

A c. di PIER D'AUBRIGY, Il secondo libro degli esempi, 
Gribaudi ed., 1993, pp. 108-109 



 

 

Calendario della settimana 

Sab. 04 16.00 
17.00 

Confessioni bambini di 4a elementare 
Confessioni per tutti 

Dom. 05  Domenica 5a del Tempo Ordinario 
39a Giornata per la Vita 

Lun. 06  
17.00
20.30 

Santi Paolo Miki e Compagni, martiri 
Riunione dell’Apostolato della Preghiera 
Consiglio dell'Unità Pastorale Monticella 

Mar. 07 20.30 Conosciamo la Parola di Dio 

Mer. 08 09.45
20.30 

Conferenza san Vincenzo 
Incontro con i Cresimandi adulti 

Gio. 09 20.30 Incontro con il Gruppo Fidanzati 

Ven. 10   
20.30 

Santa Scolastica 
Gruppo Giovani 

Sab. 11  
  
16.00 
17.00 

Beata Maria Vergine di Lourdes 
25a Giornata Mondiale del Malato 
Confessioni per i ragazzi di 5a elementare 
Confessioni per tutti 

Dom. 12  
10.30 

Domenica 6a del Tempo Ordinari 
Presentazione dei Cresimandi alla Comunità 

Lectio divina 
 

 Si chiama così lo studio della Parola di Dio. È un bel momento di cono-
scenza e di amicizia, di preghiera e di chiesa. Vi domando di sostenerla: lo 
chiedo soprattutto ai giovani. 

Richiesta di preghiera 
 

 Una mamma ha accompagnato l'offerta di € 100 con una bella lettera, dove 
domanda di pregare per le figlie. Lo facciamo volentieri. 

Errata corrige 
 

 Nella relazione sulle Buste di Natale il totale risulta di € 15.675, e non 
15.395, per la mancata somma d'una busta registrata di € 280. Mi scuso. 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 4 19.00 + Da Dalt Antonio e Maria 

+ Pajarin Emma 
+ Famiglia Rizzo 
+ Bruno, Giovanni, Antonio ed Aldo 

Domenica 5 
 

9.00 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Famiglia Sacconi 
+ Elsa e Pietro 
+ Vettori Bruna, Alessandro e Denis 
+ Aldo e Rebecca 
+ Favero Oddone (1° A) 
+ Dall’Ava Narder Giacomina 
+ Famiglie Favero e Pollastri 
+ Canzian Giuseppe (8° A.) 
+ Bagato Marzio e Adriano 

Sabato 11 19.00 + Giacomin Dino 
+ Famiglia Pilat 
+ Bagato Marzio e Adriano 
+ Ricci Antonio Valentino (1° A.) 

Domenica 12 
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 
 
 

19.00 

   Vivi e defunti famiglia Lucchetta 
+ Rossetti Franco 
   60° anniversario di Matrimonio Zanette Giovanni e Zanin Rita 
+ Afra 
+ Rizzo Osvaldo 
+ Bardella Gino e Paladin Giovanni 
+ Armellin Jessica 
+ De Nardo Egidio 
 

Lunedì 6 8.00  

Martedì 7 18.00  

Mercoledì 8 8.00  

Giovedì 9 18.00 + Zanini Andrea 

Venerdì 10 8.00  

Grazie a tutti gli offerenti  
 

Varie  N. N. Busta di Natale € 100 - Famiglia L. L. € 30 
  Scuola di pianoforte € 20 + 20 + 40 + 50 
  Ass. Naz. Alpini Conegliano - Gruppo P. Maset € 200 
  In ringraziamento Battesimo di DERIU FEDERICO € 50 
 

Defunti In memoria df.to VETTORI DENIS € 50 
  In memoria df.ta FEDRIGO ZANELLA  WANDA € 120 
  Fun. df.ta UTILLA  GIUSEPPINA € 140 
  Fun. df.ta ZUCCOLOTTO AUGUSTA VILMA  IANOTTO € 500 


