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12 marzo:  II Domenica di quaresima 
Letture: Gen 12, 1-4   Sal 32   2 Tm 1, 8-10   Mt 17, 1-9   

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 non so neanch'io perché, ma in questi giorni, in cui "si celebra" laicamen-
te la festa della donna, mi torna in mente, quasi con ossessione, un passo della 
passione, che è solo di Luca (23, 27-29): «Lo seguiva una grande moltitudine 
[...] di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, 
voltandosi verso di loro, disse: "Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, 
ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si 
dirà: "Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno 
allattato"». 
 Forse lo ricordo, perché abbiamo ripreso la Via Crucis, VIII stazione. 
Forse perché impressionato da una lettura controcorrente di qualche anno fa. 
Forse perché non c'è tanto da scherzare... Forse perché, mi pare, che la festa del-
le donne quest'anno sia stata un po' più fiacca degli anni passati... 
 Sta di fatto che sono qui a chiedermi perché le donne dovrebbero piange-
re. Come prete difendo le donne, perché guai non ci fossero loro alla messa fe-
riale; guai non ci fossero loro a pulire e riordinare le stanze dopo il catechi-
smo...; guai se non ci fossero loro, come Maria alle nozze di Cana, ad accorgersi 
che manca qualcosa alla festa della comunità. Loro si accorgono di tutto: della 
mia stanchezza, delle mie preoccupazioni, delle mie fatiche... E sanno consolare, 
incoraggiare... Allora sento il bisogno di ringraziare il Signore e di pregare per 
loro. 
 Ma poi penso: se Gesù si è espresso così, vorrà dire che le nostre donne, 
alcune almeno, dovrebbero piangere... Ma perché? 
 Tante sono brave a tirar su i loro figli. ma tante altre non curano più la 
formazione: non accompagnano più i loro figli a confessarsi e neanche alla mes-
sa. Sono preoccupate solo a difenderli da chi dovrebbe, invece, educarli: infatti 
non collaborano più con la scuola, né con la chiesa, vecchie sante agenzie edu-
cative, ora esautorate... Oppure coltivano solo un rapporto formale: tanto basta 
portarli solo alla promozione e alla Cresima. Poi... 
 E vengo a quell'articolo di Avvenire, ormai datato 5 marzo 2003, nel quale 
Teresina Caffi, bergamasca, missionaria saveriana, scriveva così, con forza, con 
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Con�nua dalla prima pagina 

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

poesia, con fede e speranza: 
 

 Non facciamola, la festa. [...] Non ce l'abbiamo fatta a rendervi appassio-
nati alla vita. Ci siete cresciuti sulle ginocchia, ma non vi abbiamo convinto che 
la vita è un valore che non si calpesta e non si baratta. Vi siamo state fidanzate e 
spose e non ce l'abbiamo fatta a cambiare i vostri sogni di potenza in sogni di 
pace, a trattenervi al mattino quando uscivate armati, a indicare alle vostre paure 
la via dell'amore. 

 Ci siamo anzi lasciate con voi affascinare dal potere, esaltare dall'orgo-
glio, ubriacare dal denaro. La paura di perdere, la voglia di avere ci ha spinto a 
dichiarare che la guerra era un diritto. Vi abbiamo appoggiato, anziché conte-
starvi. Vi abbiamo seguito, anziché rimanere ferme, anche se sole, su vie di pa-
ce. Forse ci sareste un giorno venuti a cercare. [...] 
 Siamo grandi e non lo sappiamo. Custodiamo il sogno del mondo e ci 
accontentiamo di racconti riciclati. Siamo la sua fantasia e ci lasciamo appesan-
tire dai calcoli. Siamo il dono e ci fermiamo al tornaconto. Siamo la danza e 
trasciniamo i passi. Siamo la compassione e la lasciamo spegnere. Lo sappiamo, 
la violenza è anche in noi. Ammazza diversamente da come fanno gli uomini. 
Attente ai dettagli, noi siamo persone dalle mille sfumature, ma anche dai mille 
risentimenti. Dichiariamo allora un cessate il fuoco per tutte le nostre guerre. 
Diveniamo, di più, donne di pace. Donne che mettono l'amore sopra ogni cosa. 
 Che splendida festa della donna. Festa dell'armistizio di tutte le guerre 
domestiche, sul lavoro, nella chiesa, nella società. Ci avanzerà allora tempo ed 
energia per le grandi battaglie che attendono urgenti. Perché anche nostra è la 
vita civica, la politica, la chiesa, la scienza, l'arte, anche nostro è il mondo... 

Qualche citazione per riflettere... 
 

 «Il mondo sarebbe imperfetto senza la presenza della donna». (TOMMASO 
D'AQUINO) 
 

 «Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede un tale 
coraggio, una sfida, che non finisce mai». (ORIANA FALLACI ) 
 

 «Le donne che cercano di essere pari agli uomini, sono poco ambiziose». 
(TIMOTHY  LEARY) 
 

 «Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma 
quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di 
ammirare le singole parti». (LUCIO ANNEO SENECA) 
 

 «Che cosa sarebbe l'umanità, signore, senza la donna? Sarebbe scarsa, 
signore, terribilmente scarsa». (MARK TWAIN) 



 

 

Calendario della settimana 

Sab. 11 16.00 
17.00 

Confessioni per ragazzi di 5a elementare e 1a media 
Confessioni per tutti 

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 

Lun. 13 09.00 
20.30 

Incontro Catechisti del Gruppo Cresima 
Incontro Genitori della 1a Comunione 

Mar. 14 * Parroco a Roma. Niente Messa né Lectio divina 

Mer. 15 * Il parroco partecipa all'Udienza generale del Papa 

Gio. 16 Pom. 
Matt. 
20.30 

Il parroco incontra i bambini della 1a Confessione 
Incontro Fidanzati con avv. Maria Rosa Barazza 
Mareno: inizia Corso per nuovi Ministri Comun. 

Ven. 17  
19.30 
20.30 

Venerdì delle Tempora di Primavera 
Via Crucis 
Gruppo Giovani 

Sab. 18 16.00 
17.00 

Confessioni per ragazzi di 2a e 3a media 
Confessioni per tutti 

Dom. 19  
10.30 
15.30 

Domenica 3a di Quaresima 
Messa animata dai ragazzi delle classi Medie 
Prime confessioni di 39 bambini 

Festa di San Giuseppe 
 

 Essendo le domeniche di Quaresima tanto importanti, la solennità di San 
Giuseppe viene trasferita a Lunedì 20. 
 Quella sera, per dare la possibilità di parteciparvi, la messa viene celebrata 
alle 19.00 in chiesa grande. 

Catechesi per Battesimi - Notte di Pasqua 
 

 I prossimi Battesimi verranno celebrati la notte di Pasqua, 15 aprile, ore 
20.30. Le catechesi in preparazione si terranno sabato 1° aprile, ore 10.30 e lune-
dì 10 aprile, ore 20.30. 



 

 

SANTE MESSE 

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

Domenica 12 
 

9.00 
10.30 

 
 
 
 
 

19.00 

+ Rossetti Franco 
+ Bardella Gino, Giovanni ed Elsa Paladin 
+ Armellin Jessica 
+ Bandiera Emilio 
+ De Nardo Egidio 
+ Vascon Giulia 
+ Sonego Ambrogio 
+ Martina e Stefano 
+ Pasqualin Elio (trigesimo) 

Lunedì 13 8.00  

Giovedì 16 18.00  

Venerdì 17 8.00  

Sabato 18 19.00 + Fadini Giulio 
+ Dal Mas Elda 
+ Castagneris Giovanni, Cristina e Chiara 
+ Guglielmini Antonella 
+ Mantegna Orazio e Paolina 

Domenica 19 
 

9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Collot Giovanni e Lorenzon Maria 
+ Zava Romeo e Pavan Elsa 
+ Gardin Santina (2° A.) 
+ Del Ben Pietro e Antonietta 
+ Favero Oddone 
+ Rizzo Ester 
+ Sonego Ambrogio 
+ Janovicz Ida (21° A.) 
+ Basso Angelo (a 9 mesi) 

                Grazie a tutti gli offerenti  
 

Varie N.N. € 70 - in ringraziamento 1a comunione M.A. € 50 
  

Defunti Funerale di CELOTTI PROSPERI INES € 200 
 Funerale di CARPENE’ ALBANO € 150 
 Funerale di TONON ANNA IRMA € 50 
 In memoria d/to LAGANA’ CARLO RAFFAELE € 50 
 In memoria d/to  DE NARDI ADRIANA € 30 
 In memoria d/to  ROZZATO RASI TERESINA € 50 


