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5 marzo:  I Domenica di quaresima 
  Letture: Gen 2, 7-9;  3, 1-7   Sal 50   Rm 5, 12-19   Mt 4, 1-11 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 mercoledì scorso abbiamo cominciato la Quaresima con l'austero segno 
delle ceneri. La chiesa era piena di persone attente ad uno degli aspetti più forti 
della liturgia: il cambiamento del tempo. Da un tempo "ordinario" ad uno 
"forte", di grazia, "momento favorevole". 
 Lunedì 2 gennaio 2017 L'OSSERVATORE ROMANO pubblicava una splen-
dida omelia dell'allora cardinal Montini risalente al 1° gennaio 1961. Contiene 
delle perle di pensiero, che mi fanno bene. 
 

 Il tempo fugge, quello che ci resta da vivere è sempre di meno. Abbiamo 
soltanto l’attimo presente e questo [...] sveglia in noi un grande desiderio della 
vita e nello stesso tempo lo delude perché questo momento non si ferma, passa 
[...]. 
 Il valore del tempo noi moderni lo conosciamo, perché siamo tutti dei 
frettolosi e vogliamo tutti guadagnar tempo. [...] Abbiamo un concetto però [...] 
economico, [...] il tempo è denaro; [...]. 
 Ma [...] la vita non tende soltanto ai beni economici [...]. 
 [...] Quante ore perdute, quanti svaghi inutili, quanta conquista sì di tem-
po libero, impiegato poi per che cosa? Per perdere il tempo. Una grandissima 
parte delle nostre occupazioni sono perfettamente inutili. 
 [...] Mi piacerebbe che avessimo tutti la preoccupazione di santificare, di 
santificare il nostro tempo, la nostra vita, perché la nostra vita è fatta per la con-
quista di Dio, per la conquista di questo bene infinito, e la santificazione è ap-
punto creare un rapporto voluto fra la nostra vita, la nostra esperienza, le nostre 
giornate, le nostre occupazioni e il termine finale, superiore; tutto deve essere 

rivolto, cioè, a Dio. [...] 
 

 Che cosa dobbiamo fare in pratica? [...] Cerchiamo che ogni nostro giorno 
abbia appunto il suo raccordo con Dio, voglio dire le sue preghiere. Le diciamo 
le preghiere della mattina e della sera? Santifichiamo questi giorni che passa-
no o, si dice, non ho tempo? Ma come, non hai tempo che lo occupi tutto in cose 
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Con�nua dalla prima pagina 

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

che moriranno e che ti lasceranno più vuoto di prima? Metti un istante la tua vita 
in rapporto con Dio, agganciala a quello che non passa, santificala [...]. 
 Hai tempo di prendere il cibo materiale: perché non devi avere il tempo di 
prendere il cibo spirituale e di dare alla tua giornata un tono, un valore, una san-
tificazione [...]. La preghiera feriale, che nel nostro popolo una volta era molto 
sentita, è assai decaduta [...]; le messe dei giorni feriali sono deserte e non do-

vremmo neanche fare grave rimprovero se pensiamo che oggi tutti lavorano, che 
tutti hanno orari, che tutti hanno impegni. [...] 
 Ma viene la giornata di Dio, viene il giorno festivo. Non soltanto dobbia-
mo santificare ogni giornata, ma abbiamo il dovere di santificare quel ritmo par-
ticolare del tempo che è la settimana e che è congiunta col ritmo misterioso e 
cosmico con cui Dio ha creato il mondo. [...] 
 Dobbiamo dirlo con amarezza: anche noi cristiani abbiamo spesso laiciz-
zato il giorno festivo. Quelli più osservanti e più fedeli si contentano di una 
messa ascoltata a qualche maniera e poi la giornata festiva è fatta chissà per che 
cosa. Non è più il giorno del Signore, non è più il giorno dell’anima, non è più il 
giorno della preghiera, non è più il giorno dello spirito. 
 [...] Il Signore vi conceda uno svago lecito ed onesto per le vostre giorna-
te festive. Ma che non siano profane, ma che non siano dimentiche di Dio, ma 
che non siano soffocatrici dei bisogni dello spirito. [...] 

[ Mercanti del t(T)empo ] 
 

 «Buon giorno», disse il piccolo principe. 
 «Buon giorno», disse il mercante. 
 Era un mercante di pillole perfezionate che calmavano la sete. 
 Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. 
 «Perché vendi questa roba?» disse il piccolo principe. 
 «È una grossa economia di tempo», disse il mercante. 
 «Gli esperti hanno fatto dei calcoli. Si risparmiano cinquantatré minuti la 
settimana». 
 «E che cosa se ne fa di questi cinquantatré minuti?» 
 «Se ne fa quel che si vuole...» 
 «Io», disse il piccolo principe, «se avessi cinquantatré minuti da spendere, 
camminerei adagio adagio verso una fontana...» 
 

DE SAINT-EXUPÉRY ANTOINE, Il piccolo principe, XXIII 



 

 

Calendario della settimana 

Sab. 04 16.00 
18.00 

Confessioni 
Il Vescovo Cresima 37 ragazzi + 3 adulti 

Dom. 05  
10.30 

Domenica 1a di Quaresima 
Prima Comunione di ANDREA MONDELLI 

Lun. 06 17.00 
20.30 

Riunione dell'Apostolato della Preghiera 
Immacolata di Lourdes: Incontro dei 5 Cons. Past 

Mar. 07 20.30 Studio della Parola di Dio. Lectio divina 

Mer. 08  
09.45 
15.00 

Mercoledì delle Tempora di Primavera 
Conferenza San Vincenzo 
Incontro di alcuni sacerdoti per i Campiscuola 

Gio. 09  
Matt. 
20.30 

Beata Vergine dei Miracoli di Motta di Livenza 
Sacerdoti del Coneglianese in Congrega a Ogliano 
Incontro per i Fidanzati 

Ven. 10  
19.30 
20.30 
20.30 

Venerdì delle Tempora di Primavera 
Via Crucis 
Gruppo Giovani 
Incontro per i genitori della 1a Confessione 

Sab. 11  
16.00 

Sabato delle Tempora di Primavera 
Confessioni 

Dom. 12  
10.30 

Domenica 2a di Quaresima 
Messa animata dai ragazzi i 1a, 2a e 3a elementare 
Presentazione dei bambini della 1a Confessione 
55° di Matr. di GIANCARLO P. e Q. FERNANDA 

Offerte � Grazie!... 
 

Varie Il piccolo C. C. € 5 
 G. F. € 200 per la parrocchia + € 200 per bambini delle missioni 
 

Defunti In memoria df.ta ZANETTE IDA € 50 
 Funerale df.ta BARBIERI VITTORIA € 100 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 4 18.00 + Giustina, Vigilio e Albinio 

+ Da Dalt Antonio e Maria 
+ Famiglia Bottavian 

Domenica 5 
 

9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 
 

19.00 

   Per Polacco Luigino 
+ 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 
+ Ines ed Annibale 
+ Vascellari Angela e Guerriero 
+ Famiglia Spinazzé Eliseo e Giannetto Antonietta 
+ Famiglia Granzotto 

Sabato 11 19.00 + Bagato Marzio ed Adriano 
+ Silvestrin Giuseppe, Augusta e Domenica 

Domenica 12 
 

9.00 
10.30 

 
 
 
 

19.00 

+ Rossetti Franco 
   55° A. M. di Piovan Giancarlo e Quaglio Fernanda 
+ De Nardi Egidio 
+ Vascon Giulia 
+ Sonego Ambrogio 
+ Bardella Gino, Giovanni ed Elsa Paladin 
+ Pasqualin Elio (trigesimo) 

Lunedì 6 8.00 + Pisani Mario 

Martedì 7 18.00  

Mercoledì 8 8.00 + Ballerini Antonio 

Giovedì 9 18.00  

Venerdì 10 8.00 + Laganà Carlo Raffaele (2° A.) 

                Catechesi per Battesimi - Notte di Pasqua 
 

  I prossimi battesimi si celebreranno durante la Veglia Pasquale. La cate-
chesi di preparazione si terrà sabato 1 aprile alle ore 10.30 e lunedì 10 aprile  
alle ore 20.30 in canonica. 


