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30 aprile:  III domenica di Pasqua 
  Letture: At 2, 14. 22-33   Sal 15   1 Pt 1, 17-21   Lc 24, 13-35 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 pensando allo spettacolo di domenica scorsa, quando 63 bambini han-
no ricevuto Gesù per la prima volta, e, sperando che vi ritornino, perché ogni 
Domenica noi cristiani celebriamo la Pasqua del Signore, morto e Risorto, 
ho pensato di proporre per alcune domeniche di seguito, delle riflessioni sul-
la s. Messa, per aiutare a gustarla di più... Ecco alcuni consigli: 
 

1. Mentre vieni in chiesa, «prepara il tuo cuore». Pensa: «Vado a incontrare il 
Signore, insieme ad alcuni fratelli nella fede; ascolterò Gesù che oggi vuole 

dirmi qualcosa». Chiediti: «Di che cosa ringrazierò Dio? Che cosa ho da of-
frirgli oggi?» 

2. Sii puntuale e sistemati in un posto vicino all'altare . Non fermarti negli 
ultimi banchi. Ti lascerai distrarre dalla gente che arriva tardi. Inoltre, una 
comunità sparpagliata, dove ciascuno si siede dove gli pare, non rende visibi-
le l'unità di tutti nella fede e nell'amore. 

3. Entrando in chiesa, prendi, se ci sono, il foglietto della messa o il libretto dei 
canti. Poi, una volta iniziata la funzione, partecipa cantando. Se non cono-
sci i canti, leggi il testo. Ti farà sentire parte della comunità. 

4. Presta attenzione alle letture e alla predica. Senza dubbio capiterà che il 
sacerdote non sia sempre di tuo gradimento. Non importa. Gesù vuole certa-
mente dirti qualcosa attraverso di lui e riuscirà anche a sorprenderti in più di 
un'occasione. Molto spesso Dio dice grandi cose servendosi di poveri predi-
catori. 

5. Dopo aver partecipato all'Eucaristia, facendo la comunione, approfitta degli 
istanti di silenzio che seguono per parlare con il Signore, per ringraziarlo, 
per chiedergli sostegno e programmare la settimana che sta per iniziare. 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

6. Alla fine, imponiti un piccolo impegno per la settimana seguente. Cerca di 
essere più fedele a Gesù Cristo. 

 

 Come vedi, si tratta di consigli semplici e alla portata di tutti. Sperimenta-
ne qualcuno. Cambierà radicalmente il tuo atteggiamento. 
 È una formula che ti aiuterà a vivere pienamente ogni Eucaristia domeni-
cale, qualunque sia la tua parrocchia, comunque si celebri l'Eucaristia a cui par-
tecipi, per quanto noiosa sia la predica del sacerdote. Te lo garantiscono tutti 
quelli che li hanno già messi in pratica.  

Eucaristia 
 

 Se la gente conoscesse il valore dell'Eucaristia, l'accesso alle chiese do-
vrebbe essere regolato dalla forza pubblica. (S. TERESA DI LISIEUX) 
 
 Che cos'è il pane consacrato? Corpo di Cristo. E che cosa diventano colo-
ro che si comunicano? Corpo di Cristo. Non molti corpi: un Corpo solo, quello 
di Cristo. (S. GIOVANNI  CRISOSTOMO) 
 
 Grazie all’Eucaristia, il cristiano è veramente ciò che mangia! La nostra 
partecipazione al corpo ed al sangue di Cristo non tende che a ciò: farci diven-
tare quello che mangiamo. (S. LEONE MAGNO) 
 
 Gli amici provano tanta gioia nello stare insieme, che trascorrono tra loro 
delle intere giornate. Chi non ama Gesù Eucaristia invece, si annoia alla sua 
presenza; i santi hanno trovato il paradiso, davanti al SS. Sacramento. 
(SANT’A LFONSO) 
 
 Al termine della Messa il prete ci congeda con la formula: «La Messa è 
finita, andate in pace!». Sono sempre tentato di correggere: andate, perché la 
Messa non è finita, non finisce mai. Questo infatti è un inizio, non una conclu-
sione. Il sacerdote [...] è come se dicesse: «Adesso tocca a voi, è il vostro mo-
mento». Dunque non un segnale di “riposo”, ma di “partenza” [...]. 
(ALESSANDRO PRONZATO) 
 

 Un parroco nell'omelia: «Quando siete nati, vi ha portato in chiesa vostra 
madre. Quando vi siete sposati, vostra moglie. Quando morirete, vi porteranno i 
vostri amici... Ma perché, almeno qualche volta, non venite da soli?». 
 

Primi 5 aforismi da http://www.franoi.net/aforismi/eucaristia.htm 
L'ultimo da GIOVANNI  DAN, L'abbecedario del Buonumore, ed. PPS, 2010 6, p. 57 



 

 
Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2 

tel. 0438 21275 - fax 0438 427482 - e-mail parrmdg@gmail.com - web www.mdgconegliano.it 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG 
indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 

Calendario della settimana 

Dom. 30  Domenica 3a di Pasqua 
93a Giornata per l'Università Cattolica d. S. Cuore 

Lun. 01  
8.00 

San Giuseppe Lavoratore 
Messa in chiesa grande 

Mer. 03  Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

Ven. 05  
20.30 

Primo venerdì del mese 
Incontro Gruppo Giovani 

Sab. 06 16.00 
20.30 

Confessioni 
Lentiai: Veglia preghiera per vocazioni (vescovo) 

Dom. 07  Domenica 4a di Pasqua 
54a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
Giornata di sensibilizz. per il sostegno Chiesa Cattolica 

Mar. 02  S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 

Giov. 04  
Matt. 
10.00 
20.30 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Parè: Congrega per sacerdoti Forania Conegliano 
Gruppo Missionario 
Incontro congiunto CPP - CPAE - NOI 

Sab. 29  
11.00 
16.00 

S. Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa 
Matrim. di MICHELE BROMBAL e TIZIANA  LAUDANI  
Confessioni 

Mese di maggio 
 

 Come negli anni passati, durante il mese di maggio, continuo a pregare 
il Rosario presso chi è disponibile ad accogliere i fedeli vicini (capitello o 
sottoportico oppure anche cortile o giardino). Mi è sembrata un'esperienza 
tanto bella. Chi lo desidera, segni sul foglio in fondo alla chiesa il suo indi-
rizzo e telefono. Grazie a chi favorisce tale preghiera! 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 29 19.00    Per Marco 

+ Gardin Teresa 
+ Bazzo Giovanni e Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Marchesin Giuseppina 
+ Famiglia Capraro 
+ Pase Vincenzo (4° mese) 
+ Lazzaris Antonia ed Augusto 
+ Giuliani Luca e Cumella Riccardo 
+ Sipione Giacinto 

Domenica 30 
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Caliman Nordina 
+ Napoletano Filomena (8° A.) 
+ Peccolo Bruno e Rui Giuseppina 
+ Amistani Eugenio (trigesimo) 
+ Famiglia Baraldo 
+ Guariso Antonio (10° A.) 
+ Fornasiero Pasquale ed Antonia 
+ Dellarole Flavio (giorno 8°) 
+ Alberti Maria e Mariotti Armando 

Lunedì 1 8.00 + Angiulli Vittorio 
+ Mantegna Carmelo ed Orazio 
+ Famiglia Franzato 

Martedì 2 18.00 + Barin Bruno 

Mercoledì 3 8.00 + Dall’Agata Ester 

Giovedì 4 18.00 + Celotti Ines 

Sabato 6 19.00 + Da Dalt Antonio e Maria 

Domenica 7 
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Cellot Mariagrazia (9° A.) 
+ def.te Zelatrici Apostolato della Preghiera 
+ Colletti Regina 
+ Dall’Ava Narder Giacomina 
+ Famiglie Favero e Pollastri 
+ Dal Col Giovanni ed Amalia 
+ Enrico ed Ada 

Venerdì 5 8.00  

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie  Fam. G. F. e I. € 50 - B. L. € 100 - Fam. P. C. e C. L. € 100 
  Ortodossi dell'Ucraina per uso del Santuario € 100 
  Apostolato della Preghiera € 200 
 

Funerali In suffragio della df.ta CARPENÈ VANDA € 200 
  In suffragio del df.to dott. DELLAROLE FLAVIO  € 300 
  In memoria df.to B. B. € 50 


