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19 marzo:  III Domenica di quaresima 
Letture: Es 17, 3-7   Sal 94   Rm 5, 1-2. 5-8   Gv 4, 5-42 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 dopo una riflessione sulla festa della donna; oggi ne propongo una sul 

papà. Anche se la simmetria non è esatta, la festa di S. Giuseppe è tanto bella e 
domanda una riflessione più sul papà che sull'uomo. 
 Papa Francesco, il 19 marzo 2014, in Piazza S. Pietro, ha fatto una bella 
catechesi su S. Giuseppe educatore. Ne riporto qualche passo. 
 

 «Guardiamo a Giuseppe come il modello dell’educatore, che custodisce 
e accompagna Gesù nel suo cammino di crescita «in sapienza, età e gra-
zia» [...]. Lui non era il padre di Gesù: il padre di Gesù era Dio, ma lui faceva da 
papà a Gesù, faceva da padre a Gesù per farlo crescere. E come lo ha fatto cre-
scere? In sapienza, età e grazia. 
 Partiamo dall’età, che è la dimensione più naturale, la crescita fisica e 
psicologica. Giuseppe, insieme con Maria, si è preso cura di Gesù [...], lo ha 
“allevato”, preoccupandosi che non gli mancasse il necessario per un sano svi-
luppo. [...] La custodia premurosa della vita del Bambino ha comportato anche 
la fuga in Egitto [...], Giuseppe è stato un rifugiato, [...] per scampare alla mi-
naccia di Erode. Poi, una volta tornati in patria e stabilitisi a Nazareth, c’è tutto 
il lungo periodo della vita di Gesù nella sua famiglia. In quegli anni Giuseppe 
insegnò a Gesù anche il suo lavoro, e Gesù ha imparato a fare il falegname con 
suo padre Giuseppe. Così Giuseppe ha allevato Gesù. 
 Passiamo alla seconda dimensione dell’educazione, quella della 
«sapienza». Giuseppe è stato per Gesù esempio e maestro di questa sapienza, 
che si nutre della Parola di Dio. Possiamo pensare a come Giuseppe ha educato 
il piccolo Gesù ad ascoltare le Sacre Scritture, soprattutto accompagnandolo di 
sabato nella sinagoga di Nazareth. E Giuseppe lo accompagnava perché Gesù 
ascoltasse la Parola di Dio [...]. 
 E infine, la dimensione della «grazia». [...] Sarebbe un grave errore pen-
sare che un padre e una madre non possono fare nulla per educare i figli a cre-
scere nella grazia di Dio. Crescere in età, crescere in sapienza, crescere in gra-
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zia: questo è il lavoro che ha fatto Giuseppe con Gesù, farlo crescere in queste 
tre dimensioni, aiutarlo a crescere. 
 Cari fratelli e sorelle, [...] San Giuseppe è il modello dell’educatore e del 
papà, del padre. Affido dunque alla sua protezione tutti i genitori, i sacerdoti – 
che sono padri –, e coloro che hanno un compito educativo nella Chiesa e nella 
società. In modo speciale, vorrei salutare oggi, giorno del papà, tutti i genitori, 
tutti i papà: vi saluto di cuore! 
 [...] Chiedo per voi la grazia di essere sempre molto vicini ai vostri figli, 
lasciandoli crescere, ma vicini, vicini! Loro hanno bisogno di voi, della vostra 
presenza, della vostra vicinanza, del vostro amore. Siate per loro come san Giu-
seppe: custodi della loro crescita in età, sapienza e grazia. Custodi del loro cam-
mino; educatori, e camminate con loro. E con questa vicinanza, sarete veri edu-
catori. Grazie per tutto quello che fate per i vostri figli: grazie. [...]. Che san 
Giuseppe vi benedica e vi accompagni. E alcuni di noi hanno perso il papà, se 
n’è andato, il Signore lo ha chiamato; tanti che sono in piazza non hanno il papà. 
Possiamo pregare per tutti i papà del mondo, per i papà vivi e anche per quelli 
defunti e per i nostri, e possiamo farlo insieme, ognuno ricordando il suo papà, 
se è vivo e se è morto. E preghiamo il grande Papà di tutti noi, il Padre. Un 
“Padre nostro” per i nostri papà [...]  

[ Festa dei papà ] 
 

 Chi ha stabilito che i padri non possono educare i figli? 
 Anche i papà, come le mamme, possono offrire al figlio tutto ciò che è ne-
cessario per diventare uomo riuscito. 
 Proprio oggi, nel momento in cui la donna 'lascia la casa' per il lavoro e la 
professione, è necessario che i papà 'ritornino a casa', dopo secoli di indifferenza 
e di abbandono. 
 È un po' antifemminista, ma può essere interpretato bene il proverbio che 
recita: «In casa non c'è pace, se la gallina canta e il gallo tace!». (p. 58) 
 

 Un mondo senza padri è un mondo che ha inquilini umanamente più pove-
ri! 
 Ormai è un dato assodato: il figlio non può vivere di sola mamma! 
 «Oggi ne sappiamo quanto basta per comprendere che il bambino per evol-
versi in modo armonioso deve poter interagire con entrambi i genito-
ri» (NORBERTO GALLI , 1926, pedagogista). 
 «Se non rivalutiamo con equilibrio tutte e due le figure dei genitori, faremo 
poca strada» (ANTONIO MIOTTO, 1912-1997, psicologo). (p. 59) 
 

PINO PELLEGRINO, La spremuta del mattino, Astegiano Editore, 2016 



 

 

Calendario della settimana 
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 medie 
1a Confessione di 39 bambini 

Lun. 20 18.00 
19.00 
20.30 

Persone disponibili ad aiutare la Candaglia 
Santa Messa in chiesa grande per tutti i papà 
Bagnolo: équipe dell'Unità Pastorale 

Mar. 21 20.30 Riflessione sulla Parola di Dio (Lectio divina) 

Mer. 22 10.00 
20.30 

Gruppo Missionario 
Mareno: Esercizi Spirituali del Quotidiano 

Gio. 23 20.30 Mareno: Esercizi Spirituali del Quotidiano 

Ven. 24 19.30 
20.30 
20.30 

Via Crucis, animata dai giovani 
Gruppo Giovani 
Mareno: Esercizi Spirituali del Quotidiano 

Sab. 25 06-08 
10.00 
16.00 

Il parroco confessa nella chiesa di S. Rocco 
Consiglio Pastorale Affari Economici 
Confessioni per tutti 

Dom. 26  
10.30 

Domenica 4a di Quaresima 
Presentazione dei bambini della 1a Comunione 

24 ore per il Signore 
 

 Nei giorni 24 e 25 marzo, nella Chiesa di san Rocco, c'è l'esperienza «24 ore per il 
Signore», fortemente voluta da papa Francesco. 
 Dalle 17 alle 24.00 di venerdì e dalle 06 alle 17.00 di sabato, ci saranno dei sacerdoti 
a disposizione per le Confessioni, per consentire ai giovani di sperimentare la misericor-
dia del Signore. 
 Il parroco confesserà dalle 06 alle 08 di sabato 25 marzo. 

Disponibilità per la Candaglia 
 

 Lunedì 20 marzo, alle ore 18.00, faremo una riunione in preparazione ai Campi-
scuola in Candaglia. Chiedo alle persone che abbiano tempo e disponibilità, esperienza e 
fantasia, di parteciparvi, per pensare insieme alla cucina e ad altri servizi. 

Catechesi per Battesimi - Notte di Pasqua 
 

 I prossimi Battesimi verranno celebrati la notte di Pasqua, 15 aprile, ore 20.30. Le 
catechesi si terranno sabato1° aprile, ore 10.30 e lunedì 10 aprile, ore 20.30. 



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 18 19.00 + 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 
+ Parisi Graziella ed Isabella 
+ Nikolli Mark e Jovalin 
+ Janovicz Ida (21° A.) 
+ Sonego Ambrogio 
+ De Martin Elio 
+ De Stefani Filippo 
+ Manzoli Francesco 
+ Basso Angelo (a 9 mesi) 

Lunedì 20 19.00 + Carpené Albano 

Giovedì 23 18.00  

Venerdì 24 8.00 + Tonon Franco 
+ Famiglia Paoletti 

Sabato 25 19.00 + Bazzo Giovanni e Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Moretti Vanna e Mario 
+ Minardo Maria ed Ignazio 
+ Famiglia Tonin 

Domenica 26 
 

9.00 
 

10.30 
 

19.00 

+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 
+ Caliman Nordina 
+ Lala Angela (ad un mese) 
+ Fedrigo Wanda Zanella 
 

Martedì 21 18.00 + Da Re Bruno e fratelli 

Mercoledì 22 8.00  

+ Fadini Giulio 
+ Dal Mas Elda 

+ Favero Oddone 
+ Rizzo Ester 

Offerte � Grazie!... 
 

Varie Scuola pianoforte € 20 + 50 
 Ringraz. 55° A. M. P. GIANCARLO e Quaglio FERNANDA € 100 
 

Defunti In mem. df.ta Gardin Lucchetta Santina (2° Ann.) € 50 
 Funerale DE CONTO REGINA € 500 
 

Cresima Offerte consegnate al Vescovo € 750. Assegnate alla parrocchia  € 1.160. 
Hanno risposto 32 cresimati su 40. 


