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29 gennaio:  IV Domenica del Tempo Ordinario 
Letture:  Sof 2, 3; 3, 12-13   Sal 145   1 Cor 1, 26-31   Mt 5, 1-12 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli ed amici, 
 

 la diocesi di Padova da cinque settimane è tormentata dallo scandalo 
di d. Andrea Contin della parrocchia di S. Lazzaro, con storie a base di ses-
so. Il vescovo CLAUDIO  CIPOLLA ha scritto una lettera molto bella a tutte le 
comunità cristiane della diocesi. Ne riporto alcune parti. 
 

 Ogni credente resta un uomo, che ogni giorno deve rinnovare, proprio 
per la sua fragilità di creatura, la sua alleanza con il Signore e la sua comu-
nione con lui e con la comunità. Il male esiste anche nelle chiese come nei 
singoli credenti. Spero che queste esperienze non facciano ritenere inutile il 
nostro impegno per il bene, per la purezza, per l’onestà e per tutte le altre 
virtù umane. [...] 
 Altro non possiamo fare che inginocchiarci insieme e invocare aiuto e 
misericordia dal Signore. Sempre di più. Sapendo che nessuno è arrivato alla 
meta e che vive nel continuo pericolo di passare da santificatore a tentatore, 
da servo del bene a servo del male. Vi ho raggiunto per chiedere una pre-
ghiera più intensa per la nostra Chiesa. [...] 
 Questi fatti gettano un’ombra tenebrosa soprattutto sulla nostra Chie-
sa: forse è per questo che mi vergogno e vorrei chiedere io stesso perdono 
per quelli che, nostri amici, hanno attentato alla credibilità del nostro predi-
care. In questo campo [...] non possiamo accettare fraintendimenti. Ma non 
dobbiamo dimenticare che la nostra Chiesa splende per storie e persone san-
te, sia nel passato sia nel presente. 
 Non merita di essere ridotta solo a tutti gli errori e peccati commessi 
nella sua recente storia, come se si trattasse di una storia di malefatte, ne è 
giusto presentarla così ai nostri giovani, [...] alle nostre famiglie. Io sono ar-
rivato da poco qui ma di fronte alla mia Chiesa patavina so di dovermi to-
gliere i calzari... perché è terra santa! Questo male, che fa tanto rumore, non 
mi impedisce di ricordare e di vedere i tanti preti e diaconi che hanno sacrifi-
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Con�nua dalla prima pagina 

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

cato la vita nella coerenza, con umiltà e fedeltà, il bene che tanti uomini e 
donne stanno vivendo nella discrezione e fuori dai riflettori, a Padova, in 
Italia, all’estero... la nostra è terra santa! In essa vive il Signore! [...] 
 Anche noi, Chiesa di Padova, vogliamo onestà e coerenza, soprattutto 
al nostro interno. A questo educhiamo ed è questo che crediamo e che cer-
chiamo con tutte le nostre forze, da sempre. Sia benedetto quindi anche chi 
ci aiuta a togliere il male anche quando si infiltra così prepotentemente tra 
noi. 
 

 Mi piace questa lettera, perché la vita è così: siamo di Cristo, ma por-
tiamo dentro tutto il peso del peccato e del male. Sbagliamo spesso, ma non 
per questo siamo da buttar via. Anche la Chiesa, fatta da noi uomini, sbaglia, 
ma non coincide con il suo male. Resta una chiesa fatta dalla santità di Cristo 
e di tanti, se non la mia!... Per questo resta una chiesa «semper reformanda», 
ma sempre da amare!. 

La scelta 
 

 Un uomo si sentiva perennemente oppresso dalle difficoltà della vita e se 
ne lamentò con un famoso maestro di spirito. «Non ce la faccio più! Questa vita 
mi è insopportabile». 
 Il maestro prese una manciata di cenere e la lasciò cadere in un bicchiere 
pieno di limpida acqua da bere che aveva sul tavolo, dicendo: «Queste sono le 
tue sofferenze». 
 Tutta l’acqua del bicchiere s’intorbidì e s’insudiciò. Il maestro la buttò 
via. Il maestro prese un’altra manciata di cenere, identica alla precedente, la fece 
vedere all’uomo, poi si affacciò alla finestra e la buttò nel mare. 
 La cenere si disperse in un attimo e il mare rimase esattamente com’era 
prima. «Vedi?» spiegò il maestro. «Ogni giorno devi decidere se essere un bic-
chiere d’acqua o il mare». 
 

 Troppi cuori piccoli, troppi animi esitanti, troppe menti ristrette e braccia 
rattrappite. Una delle mancanze più serie del nostro tempo è il coraggio. Non la 
stupida spavalderia, la temerarietà incosciente, ma il vero coraggio che di fronte ad 
ogni problema fa dire tranquillamente: «Da qualche parte certamente c’è una solu-
zione ed io la troverò». 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, ed. LDC, pp. 295-296  



 

 

Calendario della settimana 

Sab. 28  
16.00 
18.30 
19.00 

S. Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore d. Chiesa 
Confessioni 
Sagrato chiesa: breve concerto della Fanfara Alpina, 
che anima anche la messa 

Dom. 29  
10.30 

Domenica 4a del Tempo Ordinario 
In memoria di don MARIO GERLIN, s. messa 
Con il Coro Gospel Woman Vox, Vittorio Veneto 

Mar. 31  
20.30 

S. Giovanni Bosco, sacerdote 
Conosciamo la Parola di Dio 

Mer. 01 15.00 
20.30 

Incontro tra i sacerdoti per i campiscuola 
Incontro con i Cresimandi adulti 

Gio. 02  
  
09.00 
19.00 
20.30 

PRESENTAZIONE  DEL  SIGNORE 
Giornata di preghiera per le vocazioni 
Sacerdoti in Congrega presso Casa dello Studente 
Santa Messa 
Incontro con il Gruppo Fidanzati 

Ven. 03   
20.30 

San Biagio - Primo venerdì del mese 
Gruppo Giovani 

Sab. 04 16.00 
20.30 

Confessioni 
SS. Pietro e Paolo: veglia diocesana per la vita 

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

Lun. 06 17.00 Riunione dell’Apostolato della Preghiera 

Lectio divina 
 

 Si chiama così lo studio della Parola di Dio. In quest'anno il numero dei 
partecipanti è calato. Peccato..., perché è un bel momento di conoscenza, di 
preghiera, di chiesa e di amicizia. Vi domando di sostenerla: Lo chiedo so-
prattutto ai giovani che vogliono crescere nella fede e a quelli che già veniva-
no gli anni scorsi. È un impegno. Lo so. Ma è un bel impegno per un cristia-
no!... Ci conto!... 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 28 19.00 + Famiglia Paoletti 

+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 
+ Bazzo Giovanni, Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Famiglia Giacomin 
+ Battista e Franco 
+ Breda Guido (7° A.) 

Domenica 29 
 

9.00 
 
 

10.30 
 
 
 
 

19.00 

+ Caliman Nordina 
+ Dall’Anese Giuseppe e Angelo 
+ Zaia Agostino 
+ Vittori Bruna, Alessandro Denis 
+ Giovanni 
+ Guido, Giuliana e Luigi 
+ Sculco Filomena e Mario 
+ Tonon Franco 
+ Angelina e Luigi 

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 
+ Aldo e Rebecca 
+ Favero Oddone (1° A) 
+ Dall’Ava Narder Giacomina 
+ Famiglie Favero e Pollastri 
+ Canzian Giuseppe (8° A.) 
 

Lunedì 30 8.00 + Moretto Rina e Battista 

Martedì 31 18.00 + Pase Vincenzo (trigesimo) 

Mercoledì 1 8.00 + Angiulli Vittorio 
+ Famiglia Franzato 
+ De Mari Franca 
+ Donadel Antonio e Bruna 

Giovedì 2 19.00  

Venerdì 3 8.00  

Grazie a tutti gli offerenti  
 

Varie Scuola di pianoforte € 50 
 

Defunti Funerale df.ta SALVADOR  RITA € 100 


