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12 febbraio:  VI Domenica del Tempo Ordinario 
Letture:  Sir 15, 16-21   Sal 118   1 Cor 2, 6-10   Mt 5, 17-37 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli ed amici, 
 

 indeciso se pensare al tema della sofferenza (vista la Madonna di Lourdes, con la 
25a Giornata Mondiale del Malato) oppure al tema dell'amore (San Valentino 14 feb-
braio), mi fermo su quest'ultimo, anche se penso che mi leggano di più gli adulti ed an-
ziani che i giovani. 
 

 Potrei dire le solite cose, anche se importanti, quali: Dio è la sorgente dell'amore; 

lui ci ama; lui ci insegna l'amore. Lo insegna a noi, che ci crediamo esperti in materia, 

ma che spesso portiamo nel cuore ferite, cicatrici, paure... 
 Ma preferisco lasciar la parola ad un cardinale che conosco, leggo e stimo: Ange-
lo Comastri nella Prefazione al libro Santa Maria Goretti parla ai giovani di oggi e an-
che agli adulti, ed. Palumbi, scrive così: 
 
 Cari giovani, 
 non lasciatevi ingannare dai mercanti di bugie e di tranelli.  
 Ricordatevi che la giovinezza è la stagione preziosa in cui si pongono le basi del 
futuro: se oggi seminate grano, domani raccoglierete grano; se oggi seminate ortica, 
domani raccoglierete ortica; se oggi seminate egoismo, domani sarete puniti dal vostro 

stesso egoismo. 
 Non fatevi ingannare: sappiate ben distinguere l’egoismo dall’amore, perché un 
errore in questo campo sarà fatale per tutta la vostra vita futura. 
 Il 22 giugno 2015, a Ladispoli, moriva l’attrice Laura Antonelli. Negli anni ’70 
fu resa celebre dai film scandalistici “Malizia”, “Venere in pelliccia” e “Il merlo ma-
schio”: raggiunse un successo straordinario. 
 Ma era felice? Tutt’altro! Cadde nell’uso della droga e un’operazione estetica 
malriuscita sfigurò il suo volto. Fu la fine del mito. 
 Per grazia di Dio, Laura Antonelli aprì il cuore alla fede e tutto cambiò: ritrovò la 
pace, ritrovò il senso della vita, capì cos’è che veramente conta e resta per sempre. 
 È morta stringendo il Crocifisso e sussurrando: “Voglio andare da Gesù! Voglio 
andare da Gesù!”. 
 Prima di morire dichiarò: “Quando apparivo felice, fingevo! Ora sono felice: ho 
Gesù nel cuore che, finalmente, è diventato puro”. Non fa riflettere questa storia? 
 

 Cose d'altri tempi? O stelle che indicano la direzione giusta per quella felicità che 
ciascuno sogna? 

    Continua in seconda pagina 
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Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2 
tel. 0438 21275 - fax 0438 427482 - e-mail parrmdg@gmail.com - web www.mdgconegliano.it 

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

 Buon San Valentino a tutti! A tutti, perché l'amore non è una stagione della vita, 
ma l'abbraccia tutta!...  

Settimana Sociale Diocesana: Europa al bivio 
 

Lunedì 13 febbraio 2017, Pieve di Soligo, Teatro-Cinema Careni 
Europa in crisi? La lezione di De Gasperi 
GIUSEPPE ZORZI, già direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi 
 

Mercoledì 15 febbraio 2017, Conegliano, auditorium Toniolo 
L'Europa e la sfida dell'Islam 
MICHELE ZANZUCCHI, giornalista e direttore della rivista Cittànuova 
 

Venerdì 17 febbraio 2017, Sacile, Teatro Ruffo 
Speranze per l'Europa 
GIUSEPPINA PATERNITI, giornalista già corrispondente RAI da Bruxelles 

Che Parole? 
 

 Un uomo, preoccupato 
perché il suo matrimonio era in 
crisi, si recò a chiedere consi-
glio da un famoso maestro. 
 Questi lo ascoltò e poi gli 
disse: "Devi imparare ad ascol-
tare tua moglie". 
 L'uomo prese a cuore que-
sto consiglio e tornò dopo un 
mese per dire che aveva ascol-
tato ogni parola che la moglie 
dicesse. 
 Il maestro gli disse sorri-
dendo: «Ora torna a casa e 
ascolta ogni parola che non 
dice». 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per 
l'anima, 1, pp. 125-126 

Che parole bisogna dire per dare gioia? 
Che parole bisogna dire per dare felicità? 
Bisogna dire amicizia? 
Bisogna dire concordia? 
Bisogna dire anche libertà? 
O bisogna prenderti la mano? 
Che parole bisogna dire per dare Amore? 
Che parole bisogna dire per dare tenerezza? 
Bisogna dire ti amo? 
Bisogna dire sempre? 
Bisogna dire anche bambini? 
O bisogna prenderti la mano? 
Che parole bisogna dire? Che parole? 
E se non dico niente, se taccio? 
Se ti guardo semplicemente 
e se ti sorrido 
allora la mia mano prenderà da sola la tua 
e tu sentirai queste parole 
nel mio silenzio 
 

Blandine, 19 anni, morta di un cancro osseo. 



 

 

Calendario della settimana 
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 Ordinario 
Presentazione dei Cresimandi alla Comunità 

Lun. 13  
20.30 

Santi Cirillo e Metodio, Patroni d'Europa. Festa 
Padre Daniele incontra animatori famiglie Forania 

Mar. 14 20.30 Conosciamo la Parola di Dio: Lectio divina 

Mer. 15 20.30 Incontro con i Cresimandi adulti 

Gio. 16 20.30 Incontro con il Gruppo Fidanzati 

Ven. 17  
20.30 

Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria 
Gruppo Giovani.  

Sab. 18 16.00 
17.00 

Confessione per i ragazzi delle Medie 
Confessione per tutti 

Dom. 19  
10.30 
15.00 
Pom. 

Domenica 7a del Tempo Ordinario 
60° anniversario matrimonio ZANETTE GIOVANNI  e ZANIN  RITA  
Casa Esercizi: d. Martino: Ritiro CPP-CPAE-NOI 
Salone: «Una proposta per la 3a età». Carnevale 

Consiglio Affari Economici 
 

 In tutta la Diocesi ci sarà un incontro foraniale per gli amministratori parrocchiali, 
che per le foranie di Conegliano, La Colonna e Pontebbana si terrà giovedì 16 febbraio, 
ore 20.00, presso la parrocchia di S. Vendemiano. 

Lectio divina 
 

 Si chiama così lo studio della Parola di Dio: bel momento di conoscenza e ami-
cizia, di preghiera e comunità. Domando sostegno, soprattutto ai giovani. Ringrazio 
chi già lo fa, contento per la bella partecipazione di martedì scorso. 

Gruppo Famiglie Foraniale 
 

 Lunedì 13, ore 20.30, p. Daniele dei Dehoniani, del Gruppo Famiglie della Forania, 
sarà qui per preparare la Veglia di preghiera che si terrà nella nostra chiesa giovedì 11 
maggio. Ho bisogno d'una famiglia disponibile a partecipare. 



 

 

+ Rossetti Franco 
+ Ghirardi Gino 

SANTE MESSE 
Sabato 11 19.00 + Vivarelli Maria Luisa 

+ Bagato Marzio e Adriano 
+ Ricci Antonio Valentino (1° A.) 

Domenica 12 
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

   Vivi e defunti famiglia Lucchetta 
   Per Vanda 
+ Bardella Gino e Paladin Giovanni ed Elisa 
+ Magris Aurelio 
+ Bianchini Vascon Teresa 
+ De Nardo Egidio 
+ Spina Anna Maria 
+ De Nardi Adriana (2° A.) 

Sabato 18 19.00 + Famiglia Lazzaratto 

Domenica 19 
 

9.00 
 
 

10.30 
 
 

19.00 

+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 
+ Bischer Luigi e Maria 
+ De Grandi Emilio, Olto Luigia e Redio Natale 
+ Magagnin Massimo 
+ Clorinda e Virginio 
+ Possamai Antonio e Rosa 

Lunedì 13 8.00  

Martedì 14 18.00 + Magagnin don Massimo 
+ Vincenzo, Maddalena, Agostino 

Mercoledì 15 8.00  

Giovedì 16 18.00 + Salonia Carmela 

Venerdì 17 8.00 + Zuccolotto Ianotto Augusta Vilma (trigesimo) 
+ Da Soller Pietrolino (8° A.) e Maria 

+ Varagnuolo Edoardo 

+ Giacomin Dino 
+ Famiglia Pilat 

+ Afra 
+ Rizzo Osvaldo 
+ Armellin Jessica 

                                           Laboratorio di carnevale 
           
 Venerdì 24 Febbraio  ci prepariamo al Carnevale , proponendo un Laboratorio di 
Cucina gratuito per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni, presso le Cucine MDG dalle 15.30 alle 
17.30. Possono partecipare tutti i tesserati NOI. Per info e iscrizioni , telefonare o lascia-
re un messaggio a Laura cell: 380.3290600. 

Grazie a tutti gli offerenti  
 

Varie N. N. Buste di Natale € 30 + 50 + 50 + 150 (S. G.) + 200 
 Per uso cucine € 100 
 Scuola di pianoforte € 30 
 Ass. Naz. Alpini Conegliano - Gruppo P. Maset € 200 
 In ringraziamento Battesimo di DERIU FEDERICO € 50 
 

Defunti In mem. df.ti VINCENZO, MADDALENA  E AGOSTINO € 50 
 In mem. df.ta VIVARELLI  MARIA LUISA € 50 


