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7 maggio:  IV domenica di Pasqua 
  Letture: At 2,14.36-41   Sal 22   1Pt 2,20-25   Gv 10,1-10 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

    Carissimi fratelli, 
 

 continuo la riflessione di domenica scorsa, quando, pensando soprattut-
to ai 63 bambini della Ia Comunione, proponevo 6 consigli per gustare meglio la 
messa. 
 Stavolta vorrei fermarmi su una scusa, ormai troppo diffusa: «Vado a 
messa solo quando ne ho voglia». È una delle affermazioni più frequenti non 
solo tra i giovani, ma, purtroppo, tra i giovani genitori, che, così, privano i loro 
figli sia di una forte dimensione spirituale della loro vita, sia di una formazione 
della volontà, che va bene in ogni campo e in ogni tempo della vita. 
 Quando mai un bravo genitore, ad un figlio che gli dicesse "stamattina 
non ho voglia, non me la sento di andare a scuola" asseconderebbe questa pigri-
zia? Manco se ne parla! Forse perché la scuola è più importante della messa?... 
E allora il problema neanche si pone. Ma sarebbero tanti i giorni in cui uno non 
andrebbe a lavorare, o a scuola, o non praticherebbe nemmeno il suo sport od 
hobby preferito. Molte volte, infatti, ci alziamo senza aver tanta voglia, volontà 
di fare. 
 Certo, non basta la volontà: sarebbe brutto andare a messa per obbli-
go... Ma nella vita tante cose si devono compiere semplicemente perché la vita è 
fatta così. Bisogna mangiare e bere, bisogna studiare, lavorare, mantenere una 
famiglia, guarire, morire... A muovere la nostra vita non devono mai essere 
esclusivamente i sentimenti o le voglie personali, ma piuttosto, le nostre con-
vinzioni profonde. Molte volte, bisogna agire per pura volontà, senza aspettare 
di sentire qualcosa, senza necessariamente averne voglia; ma per pura convin-

zione interna. 
 La messa, d'altra parte, è la festa della comunità cristiana. A volte 
uno agisce spinto esclusivamente dal suo io, senza tenere conto della sua appar-
tenenza a una comunità, che necessita di una presenza attiva. Perché senza di te, 
senza i giovani, la comunità è mutilata! 
 E poi, bisogna stare attenti all'anoressia spirituale: meno pratichiamo 
qualcosa, meno ci viene voglia di farlo. Non hai mai sperimentato tu stesso che, 
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Con�nua dalla prima pagina 

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

se prima andavi a messa magari ogni due mesi, ora ti viene voglia di andarci 
solo una volta l'anno? 
 La messa domenicale, ormai con ogni probabilità per molti, è pratica-
mente l'unico alimento per la fede in questi tempi difficili. 
 Se vuoi curare e far crescere la delicata pianta della fede, non agire solo 
in base alle tue voglie o sentimenti. In situazioni sociali di indifferenza o di in-
credulità, la fede va nutrita con frequenza. L'ambiente può soffocare e perfino 
uccidere una fede che non viene costantemente alimentata. 
 La domenica dev'essere per te un invito personale del Signore. Mai un 
obbligo! Non andare a messa perché questa domenica ti va di farlo. Vai sempli-
cemente perché sei cristiano e i cristiani si riuniscono la domenica. 
 E preghiamo il Signore, perché non ci rubino la domenica, come già 
succede; tanti cristiani sono morti per la domenica! I martiri di Abitene scriveva-

no: «Sine Dominico vivere non possumus»: senza la domenica non possiamo 
vivere! 
 Per me è così! Spero anche per te! Se vuoi, te lo auguro e per questo 
prego! Buona domenica! 

Va' tu per me 
 

 Un uomo aveva l'abitudine di dire ogni domenica mattina a sua moglie: 
«Va' in chiesa tu e prega per tutti e due». 
 Agli amici diceva: «Non c'è bisogno che io vada in chiesa: c'è mia moglie 
che va per tutti e due». 
 Una notte quell'uomo fece un sogno. Si trovava con sua moglie davanti 
alla porta del Paradiso e aspettava per entrare.  Lentamente la porta si aprì e 
udì una voce che diceva a sua moglie: «Tu puoi entrare per tutti e due!». 
 La donna entrò e la porta si richiuse. L'uomo ci rimase così male che si 
svegliò. 
 La più sorpresa fu sua moglie, la domenica dopo, quando all'ora della 
Messa si trovò accanto il marito che le disse: «Oggi vengo in chiesa con te». 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, 1, LDC, 2011, pp. 169-170 

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 
Sab. 06 16.00 Confessioni 

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

Lun. 08  Consiglio Presbiterale 

Mer. 10 9.45 
20.00 

Conferenza San Vincenzo 
Incontro con gli Sponsor della Sagra 

Giov. 11 09.00 
20.30 

Seminario: assemblea del Clero 
Veglia foraniale di preghiera per le famiglie 

Ven. 12 20.30 Animatori dell'Unità Pastorale 
Incontro Gruppo Giovani 

Sab. 13 16.00 Confessioni 

Dom. 14  Domenica 5a di Pasqua 

Battesimi 
 

 I prossimi Battesimi saranno celebrati dom. 4 giu., solennità della Penteco-
ste. I successivi dom. 1 ott., inizio del mese missionario e mariano. 

CORSO ANIMATORI  
 

 Ci saranno tre incontri speciali, ai quali sono invitati tutti i giovani, 
ma in particolare gli animatori sia dei CAMPISCUOLA che del GR.EST. 
 

Gio. 25 maggio: d. GIANLUIGI  PAPA, moralista, rettore Seminario 
Lun. 29 maggio DIEGO TERZARIOL, responsabile degli Scout 
Lun. 06 giugno FANNY  MION, pedagogista 
 

 In genere ai giovani animatori si domanda di possedere quei requisiti 
umani e culturali per poter ben trattare i bambini e i ragazzi ed inoltre di essere 
buoni cristiani  (partecipazione alla messa festiva; partecipazione agli incontri 
del venerdì; frequenza di un Corso per Animatori. 

Rosario con benedizione alle famiglie 
 

 Questa settimania il Rosario verrà pregato: 
Lun. 08 Condominio Mirafiori, in via Papa Giovanni XXIII, 
  referente LINO MORET 
Mar. 09 in via Calpena, 30. Referente: DANIELA  CASETTA 



 

 

+ Da Dalt Antonio e Maria 

SANTE MESSE 
Sabato 6 19.00    Per N.N. (anniversario Matrimonio) 

+ Bollino Antonio 

Domenica 7 
 

9.00 
 
 
 
 
 

10.30 
 
 
 
 

19.00 

   Per Gabriele 
+ Gandin Lucchetta Santina 
+ De Martin Martino e Maria 
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 
+ def.te Zelatrici Apostolato della Preghiera 
+ Umberto, Vittorio ed Irene, Giuseppina, Ovada, Irene ed Ippo-

lito, Bianca Maria 
+ Paladin Giovanni, Elsa e Gino 
+ Nadal Silvio 
+ Colletti Regina 
+ Dall’Ava Narder Giacomina 
+ Dal Col Italo e Maria 
+ Famiglia Manuli 

Lunedì 8 8.00  

Martedì 9 18.00  

Mercoledì 10 8.00  

Giovedì 11 18.00 + Bagato Marzio ed Adriana 
+ Dalla Pietà Angela (20° A.) 
+ Daniotti Vidotto Antonietta (35° A.) 
+ Avveduto Paolina 

Sabato 13 19.00 + Dal Mas Pietro 
+ Rossetti Franco (5° A.) 
+ Elsa, Giovanni, Gino 

Domenica 14 
 

9.00 
10.30 

 
 

19.00 

+ Pavan Elsa e Romeo 
+ Lorenzon Maria e Giovanni 
+ De Nardo Egidio e Rita 
+ Armellin Jessica 
+ Famiglia Davin 
+ Antoniazzi Giancarlo (8° A.) 

Venerdì 12 8.00  

+ Enrico ed Ada 
+ Caterina 

+ Famiglie Favero e Pollastri 
+ Dal Col Giovanni ed Amalia 
+ Padoin Rino (trigesimo) 

+ Cellot Mariagrazia (9° A.) 
+ Carnielli Adriano 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie  Benedizione ULIVO: per la S. Vincenzo: €    635 
     per la parrocchia: € 1.060 
  MINISTRANTI  Fuoco benedetto: e 3.557 
 

Battesimi In ringraziamento Battesimo CUZZUOL VITTORIA € 100 
 

Matrimoni  Anniversario N. N. € 30 
  Matrimonio di MICHELE BROMBAL e TIZIANA  LAUDANI  € 250 
 

Funerali N. N. € 200 


