
 

 

9 

26 febbraio:  VIII Domenica del Tempo Ordinario 
Letture: Is 49, 14-15 Sal 61 1 Cor 4, 1-5 Mt 6, 24-34 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli ed amici, 
 

 l'altra sera, per l'incontro con i genitori e padrini dei Cresimandi, non ci 
sono bastati i 40 posti previsti: per i 70 convenuti abbiamo usato il salone. Per 
me è stata una forte commozione: guardavo i loro volti, stanchi come il mio, 
dopo una giornata di lavoro e preoccupazioni... Eppure erano lì, per la Cresima 
dei loro figli!... Nel loro cuore la mia stessa speranza: che quei ragazzi di Ia su-
periore crescano bene, siano felici, vivano alla grande la loro giovinezza, si pre-
parino ad entrare forti e sicuri nel grande campo della vita, che non è un tappeto 
inglese, fresco e verde, ma più spesso un terreno infestato di erbacce d'ogni ti-
po... 
 A quei genitori, insieme ai miei catechisti, voglio dire: grazie! Coraggio! 
Se questi figlioli li accompagnate, ne faremo opere d'arte! Certo, bisognerà lot-
tare, ma lo faremo insieme, in sinergia (come si dice...): famiglia e parrocchia! E 
speriamo anche scuola!... 
 Purtroppo giochiamo in un campo che è pieno di contraddizioni: alla TV 
vendiamo sesso a tutte le ore e poi ci meravigliamo se una ragazza viene stupra-
ta e lasciata incinta... 
 Ci lamentiamo dell'abuso di superalcolici nelle discoteche, dove ci si può 
anche impasticcare con 4 €, ma non ci mettiamo insieme per smascherare questa 
vendita di morte. Sì, perché si muore. Si muore dentro! 
 D'estate ci indigniamo se qualcuno abbandona un animale, ma non faccia-
mo niente per i cuccioli dell'uomo, macellati dentro all'istituto "legale" (!) dell'a-
borto. Siamo proprio ridicoli: per l'Unione europea la frittura di pesce è fuori 
legge, l'aborto no!... 
 Ci commuoviamo per i bambini esibiti alla TV all'ora di pranzo, col ven-
tre gonfio di vermi, con quegli occhioni sbarrati, pieni di mosche, ma in tanti 
negozi e ambulatori veterinari trattiamo gli animali come dei figli, dei principi-
ni... 
 Ci lamentiamo di una generazione poco educata, ma è la nostra! L'abbia-
mo fatta noi!... 
 Non possiamo avvelenare i nostri figli e poi lamentarci che muoiono. Né 
possiamo processarli, se la causa di tanti mali siamo noi... 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

 Ecco, i genitori dell'altra sera mi danno tanta speranza! I figli sono un 
capitale che tutti noi dobbiamo difendere, amare, per farli crescere felici e sere-
ni! Non importa se l'ambiente in cui si vive, va come sappiamo! Basta che alme-
no qualcuno vada controcorrente come lo storione, che qualcuno remi contro, 
accarezzi contro pelo!... 
 Spero che voi genitori dell'altra sera pensiate che Gesù è amico dei vostri 
figli, che è nostro alleato, nostro socio. E se facciamo "società" con lui, non fal-
liremo di sicuro! Siate giovani dentro. Non assomigliate al vecchietto della favo-
la che segue. Grazie e coraggio!  

Nuovi Ministri straordinari della Comunione  
 

 Il Corso inizierà giovedì 16 marzo e prevede quattro incontri, sempre di 
giovedì in oratorio a Mareno di Piave, alle 20.30. 
 Il Vescovo conferirà il mandato, nella messa di domenica 9 aprile, alle 
ore 19.00, sempre a Mareno. 

Post-Cresima. La soluzione 
 

 Un’allegra e vorace comunità di piccioni aveva eletto come domicilio il 
sagrato di una chiesa. Dopo i matrimoni, le fessure del lastrico si riempivano di 
chicchi di riso che facevano la gioia dei volatili. Qualche chicco finiva anche 
oltre il portale della chiesa e, presi dall’entusiasmo, i piccioni finirono per entra-
re dentro la chiesa. Qualcuno restava dentro anche durante le funzioni domeni-
cali, e operava incursioni che disturbavano e distraevano i fedeli. [...]. 
 Il parroco, esasperato, convocò in seduta straordinaria il Consiglio Pasto-
rale [...]. «Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per impedire ai piccioni di 
entrare in chiesa!». 
 Parlò per primo un consigliere, forse discendente di Erode, che disse: 
«Buttiamo del riso avvelenato e facciamoli fuori tutti!». 
 L’anima francescana di molti consiglieri si ribellò con veemenza: «Questo 
mai! Portiamoli in qualche cascina in campagna dove vivranno felici e in com-
pagnia!». 
 Ma anche questa soluzione non sembrò praticabile. [...] 
 Alla fine, [...] il più anziano del Consiglio domandò: «Insomma, voi volete 
che i piccioni non entrino più in chiesa?». [...] 
 «Allora è facile» replicò il vecchietto. «Fate così: battezzateli, fategli fare 
la Prima Comunione, cresimateli e in chiesa non li vedrete mai più...». 
 

BRUNO FERRERO, A volte basta un raggio di sole, ed. LDC, Torino 1998, pp. 32-33  



 

 

Calendario della settimana 

Sab. 25 16.00 
17.00 

Confessioni per i ragazzi 
Confessioni per tutti 

Dom. 26  Domenica 8a del Tempo Ordinario 

Lun. 27 Matt. 
20.30 

Vittorio Veneto: Consiglio Presbiterale 
Consiglio Pastorale parrocchiale 

Mar. 28 20.30 Conosciamo la Parola di Dio: Lectio divina 

Mer. 01  
19.00 
20.30 

MERCOLEDÌ  DELLE  CENERI 
Messa con benedizione e imposizione delle Ceneri 
Incontro con i Cresimandi adulti 

Gio. 02   
Matt. 
20.00 
20.30 

Giornata per le vocazioni 
Motta di L.: celebrazione penitenziale per sacerdoti 
Chiesa: incontro con i Cresimandi 
Confessione per cresimandi, genitori e padrini 

Ven. 03  
Pom. 
20.30 

Primo venerdì del mese 
Pellegrinaggio a Motta di Livenza 
Gruppo Giovani 

Sab. 04 09.00 
16.00 
18.00 
* 

Incontro Ministri Straordinari della Comunione 
Confessione per tutti 
CRESIMA  per 37 ragazzi + 3 adulti 
Non c'è la messa delle 19.00 

Dom. 05  
10.30 

Domenica 1a di Quaresima 
1a Comunione di Andrea Mondelli 

 Corso biblico 2017 
 

 Continua il Corso Biblico sul tema «Fede, giustificazione, grazia e salvezza», 
di mercoledì, fino al 19 aprile, alle 17.30 presso la Casa Fenzi e alle 20.30 presso la 
Casa Toniolo. Relatore don Santi Grasso. 

Lectio divina 
 

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



 

 

+ Pipitone Maria 
+ Famiglia Soldera 

SANTE MESSE 
Sabato 25 19.00 + Bazzo Giovanni, Da Ruos Antonio e Luigi 

+ Gardenal Giovanna (A.) e Roberto 
+ Moretti Vanna e Maro 
+ Pase Vincenzo 

Domenica 26 
 

9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 

19.00 

   Per Vanda 
+ Dall’Anese Giuseppe ed Angelo 
+ Caliman Nordina 
+ Napoletano Filomena 
+ Calò Valentina (A.) 
+ Michele  
+ Fedrigo Wanda Zanella 
+ Masutti Elena 
+ Zanette Giacomo e Genoveffa 
+ De Pellegrin Carmela 
+ De Fanti Enzo e De Biasi Diego 
+ Callegari Luisella 
+ Cumella Riccardo (trigesimo) 

Sabato 4 19.00 + Da Dalt Antonio e Maria 
+ Famiglia Bottavian 

Domenica 5 
 

9.00 
 
 

10.30 
 
 
 
 

19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Famiglia Sacconi 
+ Ghirardi Gino ed Augusta 
+ Pajarin Emma (a tre mesi) 
+ Bellotto Onorino, Michela, Maria e Vittoria Ottavian 
+ Dall’Ava Narder Giacomina 
+ Famiglie Favero e Pollastri 
+ Friziero Olga e Jolanda 

Lunedì 27 8.00  

Martedì 28 18.00  

Mercoledì 1 19.00 + Angiulli Vittorio 
+ Famiglia Franzato 

Giovedì 2 18.00 + Bravin Bruno 

Venerdì 3 8.00  

                Grazie a tutti gli offerenti  
 

Varie Scuola di pianoforte € 20 - Benedizione da G. € 20 - M. V. € 50 
 Terza età per uso salone € 120 
 

Defunti In memoria df.to B. B. € 50 
 In memoria df.ta SALONIA  CARMELA, da Modena € 50 
 In memoria df.ta MANENTE GIOVANNA  € 50 
 Funerale df.to CELENTANO ORAZIO e 50 
 Funerale df.to BRIEDA ELIO € 1.500                            


