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26 marzo:  IV Domenica di quaresima 
Letture: 1 Sam 16, 1.4. 6-7. 10-13   Sal 22   Ef 5, 8-14   Gv 9, 1-41 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 il Vangelo di oggi (come sempre!...) è tanto bello. Ci parla di un uomo, cieco 
fin dalla nascita, che viene guarito da Gesù. Tutti noi crediamo di vederci bene. E, 
se così non fosse, andiamo subito dall'oculista e mettiamo gli occhiali. 
 Delle malattie della vista spirituale, purtroppo, nessuno parla. Ma ci sono 
(eccome!), nonostante il nostro silenzio. E c'è anche chi le può guarire, come oggi ci 
racconta il Vangelo. 
 Sono tante! Solo qualche esempio. A volte siamo miopi, cioè vediamo in 
maniera confusa gli oggetti lontani. Miope è un discepolo che non ha dialogo, né 
con Dio né con gli altri. Non prega, non si mette in discussione. Uno che nega la 
realtà, chiuso in se stesso. Gesù dà la terapia: fermati e guarda in profondità! 
 A volte siamo presbiti, cioè non riusciamo a vedere da vicino. Un "presbite" 
è astratto, conosce bene i principi generali, ma non vede le persone. Uno che senten-
zia bene, che dice: "io gliel'avevo detto", ma non ha vera carità. Non basta dire di 
voler bene alle persone... Bisogna anche che sentano che gli vogliamo bene! 
 A volte siamo astigmatici, cioè non in grado di mettere a fuoco correttamen-
te. Un astigmatico ha una distorsione dentro che gli impedisce di vedere bene. Ha 
bisogno di una conversione radicale. Ha bisogno di essere amato, capito, corretto, 
orientato. Che terapia? Affidarsi alla Chiesa, che vede meglio di me!... 
 A volte siamo strabici, cioè colpiti dalla deviazione patologica di uno o di 
entrambi gli occhi, per cui i loro assi risultano alterati. Allora dobbiamo raddrizzare 
le vie dei nostri pensieri nascosti, mai dimenticando la lezione di Isaia 55: « 8 i miei 
pensieri non sono i vostri pensieri,  le vostre vie non sono le mie vie [...].  9 
Quanto il cielo sovrasta la terra,  tanto le mie vie sovrastano le vostre vie,  i 
miei pensieri sovrastano i vostri pensieri ». 
 Potrei continuare, perché tante altre sono le malattie della vista spirituale! E 
dentro a qualcuna ci siamo tutti. E lo specialista resta Lui!... 
 Ci possiamo anche aiutare tra di noi, perché nessuno è così povero da non 
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Con�nua dalla prima pagina 

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

potere donare la ricchezza delle esperienze, delle forze del cuore e delle energie 
della mente. Dio vuole il nostro cuore. Questa è l’unica moneta che vale. Non c’è 
solo bisogno di spiccioli. C’è in giro tanto bisogno di tenerezza, di sorrisi, di solida-
rietà, di vicinanza, magari di una visita o di telefonata rubata alla nostra fretta, di 
un’ora di compagnia sottratta al nostro tempo... Abbiamo tante cose da donare a chi 
è meno fortunato di noi... Basta solo saper vedere, guardare! Per questo, a volte, 
occorre fermarsi... 
 Nel Talmud, che riunisce la saggezza dei maestri ebrei dei primi cinque seco-
li, è scritto: «Nel mondo a venire, ciascuno di noi sarà chiamato a rendere conto di 
tutte le belle cose che Dio ha messo in terra e che abbiamo rifiutato di vedere». 

Offerte � Grazie!... 
 

Varie Scuola pianoforte € 50 + 50 
 In ringraziamento Ia Confessione T. N. 50 
 Per uso cucine, il Gruppo Festeggiamenti € 100 
 

Defunti In mem. df.ti FERRUCCIO, TERESA, EZIO e RICCARDO € 500 
 

                Disponibilità per la Candaglia 
 

 Ringrazio di cuore i sacerdoti e le persone che stanno dando la loro disponibili-
tà per i Campiscuola. 

Il fiore  
 

 Si narra che il Buddha mostrò un giorno un fiore ai suoi discepoli. A ciascuno 
di loro chiese di dire qualcosa sul fiore esibito. 
 I discepoli osservarono un breve silenzio, ciascuno in cuor suo teso a rendersi 
merito con l'eloquenza. 
 Infine il primo si alzò e pronunciò un discorso filosofico sul fiore. 
 Il secondo recitò una poesia che sul fiore aveva composto. 
 Un altro si dilungò nel descriverne la specie e la natura. 
 Tutti cercando di superarsi a vicenda in profondità, acume e sapienza. 
 Ma l'ultimo guardava ancora il fiore e in silenzio ne assaporava le forme e i 
colori. 
 L'ultimo non disse niente. Solo lui aveva visto il fiore. 
 

Il secondo libro degli esempi, a c. di PIER D’AUBRIGY, Gribaudi 1993, pp. 120-121 



 

 

Calendario della settimana 
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 
19.00 

Domenica 4a di Quaresima 
Presentazione dei bambini della 1a Comunione 
Conclusione del corso Fidanzati 

Gio. 30 20.30 Incontro presso il Centro Culturale Humanitas 

Ven. 31 19.30 
  
20.30 

Via Crucis con l'arte, animata dalle nostre proff. Cristina Falsa-
rella e Cecilia Zagonel 
Gruppo Giovani 

Sab. 01 10.30 
16.00 

Catechesi ai genitori e padrini dei battezzandi 
Confessioni per tutti 

Dom. 02   
10.30 

Domenica 5a di Quaresima 
Partecipano ed animano la messa i neo-Cresimati e i giovani 

Lun. 03 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Laboratorio di Pasqua 
 

 Venerdì 07 Aprile invitiamo i ragazzi dagli 8 ai 12 anni a partecipare al laboratorio di 
cucina dalle 15.30 alle 17.30. Massimo 15 partecipanti. Per iscriversi chiamate ai se-
guenti numeri entro il 04 aprile. Laura cell. 380.3290600 e MGrazia cell. 393.9334051  

Corso di aggiornamento 
 

 Tutti i sacerdoti, divisi per Foranie, insieme con il Vescovo, sono tenuti a partecipare 
al Corso di aggiornamento, che si tiene al Cavallino (VE). La nostra Forania, insieme 
con la Pontebbana, la Vallata e la Zumellese lo farà da lunedì 27 a giovedì 30 marzo. In 
quei giorni non ci sarà la messa. 
 Il tema è Amoris Letitia: annunciare la gioia del vangelo nella famiglia. 

Week end sull'affettività 
 

 Sabato 1 e Domenica 2 aprile, presso il Collegio Immacolata, si tiene un Week end 
sull'affettività per i giovani del Triennio delle Superiori. 

Centro Humanitas 
 

 Giovedì 30 marzo, ore 20.30, presso il Centro Culturale Humanitas, incontro con i 
proff. T. Pievani (Scienze biologiche), L. Sandonà (Etica e filosofia) e P. Benvenuti 
(Astrofisica) sul tema: La libertà della ricerca e il suo possibile abuso. 



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 25 19.00 + Bazzo Giovanni e Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Barnabò Remo e Pedriali Valentino 
+ Minardo Maria ed Ignazio 
+ Celentano Gennaro (trigesimo) 

Domenica 26 
 

9.00 
 
 
 

10.30 
 
 

19.00 

+ Lovatto Stenlio (5° A.) 
+ Zaia Agostino e Teresa 
+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 
+ Caliman Nordina 
+ Paledin Gino, Giovanni ed Elsa 
+ Ferruccio, Teresa, Ezio, Riccardo 
+ Silvestri Daniela (1° A.) 
 

Venerdì 31 8.00  

Sabato 1 19.00 + Da Dalt Antonio e Maria 
+ Gellera Angelo (10° A.) 
+ Pase Vincenzo e Patrizia 
+ Aspesi Luigi 
+ Zanini Angelo 

Domenica 2 
 

9.00 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Rossetto Luciana e Cesira 
+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Elsa e Pietro 
+ Dall’Ava Narder Giacomina 
+ Famigle Favero e Pollastri 
+ Rizzo Osvaldo 
+ Gellera Angelo (10°) 
+ De Zanet Florio 

+ Angiulli Vittorio 
+ Ceccon Resi (1° A.) 
+ Famiglia Franzato 
+ Giustini Giovanni 

+ Moretti Vanna e Mario 
+ Sabatini Paolo (9° A.) 
+ Famiglia Tonin 

+ Modolo Angelo 
+ Carnielli Adriano 
+ Bortolini Luigi 

+ Gava mons. Giacomo 
+ Lala Angela (ad un mese) 
+ Fedrigo Wanda Zanella 

Coro Prima Comunione 
 

 Cercansi genitori volonterosi (ma anche parenti e amici) per formare il Coro che 
animerà la messa della Prima Comunione, il 23 aprile 2017. Non è richiesta la perfezio-
ne tecnica, ma la voglia di rendere più gioiosa la celebrazione per i nostri ragazzi. Ci 
troviamo per le prove nei giorni: 
 

• Venerdì 24 Marzo ore 20.45 
• Venerdì 31 Marzo ore 20.45 
• Giovedì   6 Aprile ore 20.45 
• Mercoledì 12 Aprile ore 20.45 
• Mercoledì 19 Aprile ore 20.45 
 

 Per informazioni c'è il numero di Samuele (anche WhatsApp): 328 - 8762380. Vi 
aspettiamo numerosi! 

Samuele, le catechiste e d. Pierino 


