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19 febbraio:  VII Domenica del Tempo Ordinario 
Letture: Lv 19, 1-2. 17-18   Sal 102   1 Cor 3, 16-23   Mt 5, 38-48 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli ed amici, 
 

 mi ha tanto colpito quella lettera di pochi giorni fa, scritta da 600 do-
centi universitari, al presidente del Consiglio, al ministro dell'Istruzione e al 
Parlamento italiano. 
 Così comincia: «È chiaro ormai da molti anni che alla fine del percor-
so scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, leggono poco e fatica-
no a esprimersi oralmente. Da tempo i docenti universitari denunciano le 
carenze linguistiche dei loro studenti (grammatica, sintassi, lessico), con er-
rori appena tollerabili in terza elementare». 
 Ai miei tempi (!...), sia come studente che come insegnante, qui al 
Classico non succedeva. Quella matita rosso-blu la usavamo. E non si è sui-
cidato nessuno per questo... Poi qualcuno (politicizzato...), da qualche parte 
ha cominciato col dire che i ragazzi devono esprimersi liberamente, che se-
gnalare gli errori voleva dire bloccarne l'espressione. Addirittura qualche 
architetto "illuminato" in America progettava stanze sulle cui pareti i figli 
potessero sbizzarrirsi con i loro graffiti e messaggi. Ed oggi siamo qui a dire 
che la "disciplina" è il più alto servizio che possiamo rendere ai nostri ragaz-
zi che crescono senza regole. E a lamentarci del degrado culturale, del fatto 
che tante case editrici, piccole ma "di punta", stiano chiudendo, come pure 
diverse librerie... Sì, in internet c'è "Liber liber" la biblioteca digitale. Ma il 
libro resta "il libro"! Soprattutto per quanto riguarda il libro per eccellenza, 
la "Bibbia" (βιβλίον, βιβλία). 
 Anche per rispetto di questo libro, abbiamo bisogno di una scuola dav-
vero esigente nel controllo degli apprendimenti ed efficace nella didattica, 
altrimenti né il generoso impegno di tanti validissimi insegnanti né l'acquisi-
zione di nuove metodologie saranno sufficienti. 
 Sul Sole 24 Ore di domenica 12 febbraio, il prof. Claudio Giunta scri-
veva: «Tra i colpevoli della notevole inabilità alla scrittura di buona parte 
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Con�nua dalla prima pagina 

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

degli studenti italiani ci sono anch’io. 
 Ho appena messo 18 al compito scritto di uno studente della laurea 
magistrale in Lettere [...] che meritava invece di essere bocciato perché, a 
parte conoscere maluccio il programma, ha grosse difficoltà nello scrivere: 
mette male la punteggiatura, usa i verbi sbagliati, confonde le preposizioni 
[...] non sa fare un riassunto [...]. Lo studente che io adesso promuovo po-
trebbe prima o poi diventare un insegnante, e con un insegnante simile i suoi 
futuri studenti certamente non impareranno a scrivere [...]. E allora perché 
l’ho promosso? [...]. 
 A Lettere s’iscrivono molti studenti che non avrebbero bisogno di fare 
l’università ma di fare o rifare un buon liceo, e che – tra le altre cose – non 
sanno scrivere in italiano perché nessuno glielo ha mai insegnato. Lo stu-
dente a cui ho dato 18 è uno dei tanti: nelle sue condizioni, o peggio, si tro-
va la maggior parte degli studenti [...]. Bocciarli tutti? È quasi impossibile. 
[...]. Molti studenti non riescono a capire perché io dia tanta importanza ai 
loro errori o alla loro sciatteria nello scrivere. Se anche lo capiscono, se 
arrivano ad ammettere che la forma è importante, possono non capire per-
ché ciò che scrivono non va bene, o possono obiettare che si tratta di errori 
veniali, di pura distrazione, che non giustificano la bocciatura. Offesi da 
questa ingiusta persecuzione, possono [...] rivolgersi al rettore  [...]. per 
chiedere di fare l’esame  [...]. con un altro docente della stessa materia. Su-
pereranno l’esame, si laureeranno; e alcuni andranno a insegnare. 
 L'argomento mi appassiona. Magari ne riparliamo, perché dietro non 
c'è solo il voto, ma tutta una concezione della vita... Intanto vi offro un aned-
doto che è proprio in sintonia con l'argomento e con la nostra chiesa locale... 

 Uno studente si presentò dal prof. GIUSEPPE TONIOLO per l'esame univer-
sitario. 
 Il professore, fervente cattolico, che per ben 40 anni insegnò sociologia 
all'università di Pisa, si rese subito conto della sua scarsa preparazione. 
 Con bontà e onestà gli disse: «Sia sincero, mi dica che non ha studiato...». 
 Lo studente toccò un altro tasto: «Ma lei è tanto buono...». 
 Il Toniolo lo congedò dicendo: «Preferisco mostrarle la mia bontà nella 
prossima sessione». 
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Calendario della settimana 
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° ann. matrimonio ZANETTE GIOVANNI  e ZANIN  RITA  
Casa Esercizi: d. Martino: Ritiro CPP-CPAE-NOI 
Salone: «Una proposta per la 3a età». Carnevale 

Lun. 20 20.30 Incontro con genitori e padrini dei Cresimandi 

Mar. 21 20.30 Conosciamo la Parola di Dio: Lectio divina 

Mer. 22  
9,45 
20.30 

Cattedra di San Pietro apostolo. Festa 
Conferenza San Vincenzo 
Incontro con i Cresimandi adulti 

Gio. 23  San Policarpo 

Ven. 24 20.30 
20.30 

Gruppo Giovani 
Incontro con il Gruppo Fidanzati 

Sab. 25 16.00 Confessione per tutti 

Dom. 26  Domenica 8a del Tempo Ordinario 

Lectio divina 
 

 Chiedo, soprattutto ai giovani, di appassionarsi allo studio della Parola 
di Dio: ogni martedì sera, alle 20.30, in canonica. 

Pellegrinaggio - Santuario Madonna d. Miracoli - Motta di Livenza 
 

 Nel 507° anniversario dell'apparizione della Madonna, le parrocchie di Co-
negliano partecipano al pellegrinaggio interforaniale (Conegliano, Torre di Mo-
sto, Vittorio Veneto) al Santuario della Madonna dei Miracoli di Motta , vener-
dì 3 marzo 2017. 
 Il pullman partirà alle 13.45 da Parè, farà tappa a Pio Xº, S. Rocco (stazione 
ferroviaria) e Madonna delle Grazie per raccogliere i pellegrini.  Adesioni 
al parroco entro lunedì 20 febbraio. 
Programma 15.00 Celebrazione penitenziale (possibilità di confessarsi) 
  16.30 Celebrazione eucaristica ore 
  18.00 Ritorno 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 18 19.00 + De Martin Elio (giorno ottavo) 

+ Famiglia Lazzaratto 

Domenica 19 
 

9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Amort Roberto 
+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 
+ Bischer Luigi e Maria 
+ De Grandi Emilio, Olto Luigia e Redio Natale 
+ Zanutel Fulvio (3° A.) e Pasqualin Rina 
+ Favaro Emma e Zamuner Guido 
+ Magagnin don Massimo 
+ Possamai Antonio e Rosa 

Sabato 25 19.00 + Bazzo Giovanni, Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Moretti Vanna e Maro 
+ Famiglia Soldera 

Domenica 26 
 

9.00 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Dall’Anese Giuseppe ed Angelo 
+ Caliman Nordina 
+ Napoletano Filomena 
+ Fedrigo Wanda Zanella 
+ Masutti Elena 
+ Zanette Giacomo e Genoveffa 
+ De Pellegrin Carmela 
+ Cumella Riccardo (trigesimo) 

Lunedì 20 8.00  

Martedì 21 18.00 + Zuri Alessandro (1° A.) 
+ Romén suor Maria 

Mercoledì 22 8.00  

Giovedì 23 18.00 + Mugnol Rinaldo 

Venerdì 24 8.00 + Tonon Franco 
+ Famiglia Paoletti 

+ Reil Reil di Evelin 
+ Clorinda e Virginio 

                                           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 M. A. € 200 - Anniversario matrimonio Z. Z. € 50 
 In occasione del compleanno di RENATO € 70 
 GRUPPO SAGRA per utilizzo cucina € 100 
 

Defunti Funerale di SORAVIA  GIOVANNA  € 50 
 Funerale di DE MARTIN ELIO € 250. 


