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14 maggio:  V domenica di Pasqua 
  Letture: At 6, 1-7   Sal 32   1 Pt 2, 4-9   Gv 14, 1-12 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

    Carissimi fratelli, 
 

 continuo la riflessione delle domeniche passate, sempre pensando ai 63 
bambini della Ia Comunione... Dopo alcuni consigli per gustare meglio la messa 
e contrastare l'obiezione «Vado a messa quando ne ho voglia», stavolta un altro 
pensiero: «Sono cristiano, ma non praticante». 
 Qualcuno si esprime così anche con un certo orgoglio culturale. A vol-
te, quando per un funerale incontro i parenti e chiedo: ma, vostro papà, vostra 
mamma, avevano il dono della fede, qualcuno risponde: sì, credevano, ma non 
erano dei bigotti... 
 Una volta, in Seminario, facevamo un corso di logica. Ricordo ancora 
in benedizione lo JOLIVET. E ringrazio il cielo di aver studiato ragionamenti e 
sillogismi e di aver affinato le capacità logico-deduttiva. 
 Per questo, oggi, con tutta la dolcezza e il rispetto possibili, mi sento di 
dire: ma come si fa a ragionare così?!... 
 È come se dicessi: io faccio la patente, ma non ho intenzione di guida-
re... Mi laureo, ma non intendo esercitare la professione per cui studio... Co-
struisco una bella casa, ma non ho l'intenzione di abitarci... Ho un caro amico, 
ma non lo frequento, né gli telefono o scrivo... Mi sposo, ma non vivo l'amore... 
Vado al mare, in montagna, ma starò in casa a leggere... Vado al ristorante, ma 
non mangio... Sono intelligente, ma non penso... 
 Sono semplici esempi: qualcuno potrà anche sorridere con arrogante 
sufficienza... Ma, per me è così: mancano logica e coerenza; è come se mi van-

tassi delle mie contraddizioni!... 
 Ma, si può essere cristiani, senza essere praticanti? Nei primi secoli 
della Chiesa, i discepoli di Gesù morivano per aver trasgredito gli ordini dell'im-
peratore che vietava di partecipare all'Eucaristia. Oggi una percentuale molto 
alta di loro si autodefinisce «cristiano non praticante», cristiano senza Eucari-
stia. Che contrasto! Si tratta di cristiani con una identità diluita, cristiani conci-
lianti che non darebbero mai fastidio a nessun imperatore, né a Diocleziano né 
ad alcuno di quelli di oggi. 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

 Per favore, non cadere anche tu nel tranello di questo sofisma. È cosa 
sciocca e senza senso. Nessun cristiano, mediamente lucido, dovrebbe pensarlo, 
perché cadrebbe nel ridicolo, rivelando tanta stupidità. 
 Significherebbe ridurre il cristianesimo a un modo di vedere il mondo che 
coinvolge solo la testa, non la vita.. Il cristianesimo, al contrario, è uno stile di 
vita che nasce da un'esperienza e ci mette in relazione con il Risorto. E uno dei 
luoghi privilegiati per viverlo è l'Eucaristia, la «frazione del pane». 
 Questa storia dell'essere «cristiano non praticante» è una delle numerose 
fandonie che ci siamo inventati per giustificare un cristianesimo insignificante e 
volgare. 
 Anche Papa Francesco ci incoraggia in questo senso: «È triste trovare 
cristiani “annacquati”, che sembrano il vino allungato, e non si sa se sono cri-
stiani o mondani, come il vino allungato non si sa se è vino o acqua! È triste, 
questo. È triste trovare cristiani che non sono più il sale della terra [...]. Quando 
il sale perde il suo sapore, non serve più a niente. Il loro sale ha perso il sapore 
perché si sono consegnati allo spirito del mondo». (Angelus, Domenica 31 ago-
sto 2014) 
 Allora, l'augurio più vero di vivere la nostra fede con eleganza intellet-
tuale, senza ingannare noi stessi e i nostri figli. Buona domenica! 

Perché corri? 
 

 Dalla sua finestra affacciata sulla piazza del mercato il Maestro vide uno 
dei suoi allievi, un certo Haikel, che camminava in fretta, tutto indaffarato. 
 Lo chiamò e lo invitò a raggiungerlo. 
 «Haikel, hai visto il cielo stamattina?». 
 «No, Maestro». 
 «E la strada, Haikel? La strada l'hai vista stamattina?». 
 «Sì, Maestro». 
 «E ora, la vedi ancora?». 
 «Sì, Maestro, la vedo». 
 «Dimmi che cosa vedi». 
 «Gente, cavalli, carretti, mercanti che si agitano, contadini che si scaldano, 
uomini e donne che vanno e vengono, ecco che cosa vedo». 
 «Haikel, Haikel - lo ammonì benevolmente il Maestro -, fra cinquant'anni, 
fra due volte cinquant'anni ci sarà ancora una strada come questa e un altro 
mercato simile a questo. Altre vetture porteranno altri mercanti per acquistare e 
vendere altri cavalli. Ma io non ci sarò più, tu non ci sarai più. Allora io ti chie-
do, Haikel, perché corri se non hai nemmeno il tempo di guardare il cielo?». 



 

 

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. 05 giugno FANNY  MION, pedagogista 
 

 Agli animatori si domandano quei requisiti umani e culturali  per 
ben trattare i ragazzi ed inoltre l'essere buoni cristiani (partecipazione 
alla messa festiva; incontri del venerdì; un Corso per Animatori. 

Pellegrinaggio a Fatima 
 

 Quest'anno ricorre il centenario delle apparizioni della Madonna a 
Fatima. Papa Francesco vi è andato pellegrino proprio in questi giorni. 
Fino a metà ottobre aerei e alberghi sono già tutti occupati per il grandis-
simo afflusso di pellegrini. 
 Noi ci andremo da martedì 17 a sabato 21 ottobre. Partenza da Ve-
nezia con volo diretto. Al massimo 30 fedeli. Al più presto programma e 
costo. Intanto già aperte le iscrizioni. 

Sagra 
 

 Ritorna la Sagra! Lo slogan resta «UNA COMUNITÀ  IN  FESTA TRA  
ALTARE  E TAVOLA ». Vuol essere qualcosa di "sacro", come dice la paro-
la stessa, che viene dal latino sacra. È sempre bello intrecciare la dimen-
sione dello spirito con quella del corpo, della preghiera con la fraternità, 
dell'altare appunto con la tavola. È bello far la messa insieme, ma è una 
gioia anche mangiare insieme. 
 Con affetto riconoscente dico «Grazie!» allo splendido gruppo che 
sta lavorando per costruire la gioia di essere Comunità. Su tutti invoco la 
benedizione del Signore! E buona festa a tutti! 

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. 



 

 

Artisti de La Montesea 
 

 Gli antichi Romani domandavano "Panem et circenses": pane e gio-
chi del circo. Ma pure oggi, troppi s'accontentano di lavoro e divertimen-
to... Per questo, anche se la nostra "sagra" si muove già in un contesto di 
sacralità, è bello accogliere gli artisti de "La Montesea", che con le loro 
opere ci consegnano un invito: "Liberiamo i sogni"! 
 Mi piace sempre vedere i bambini alle prese con i colori: ne nasce 
spesso qualcosa di suggestivo! Il piccolo, quasi istintivamente disegna! E 
libera quella scintilla, quell'intuizione, come il fanciullino del Pascoli, che 
sfiora la poesia: "poeta ut puer"! 
 Auguro agli artisti e a chi contemplerà la loro opera, di essere rapiti 
oltre il quotidiano, fino al cielo azzurro della loro "divina" infanzia, per 
sognare ancora, e sempre!... 

Siamo noi, ormai, l'Evangelo * 
 

Cristo non ha più mani, 
ha soltanto le nostre mani 
per fare oggi le sue opere. 
 

Cristo non ha più piedi, 
ha soltanto i nostri piedi 
per andare oggi agli uomini. 
 

Cristo non ha più voce, 
ha soltanto la nostra voce 
per parlare oggi di sé. 
 

Cristo non ha più forze, 
ha soltanto le nostre forze 
per guidare gli uomini a sé. 
 

Cristo non ha più Vangeli 
Che essi leggano ancora, 
ma ciò che facciamo 
in parole e in opere 
è l'Evangelo 
che lo Spirito sta scrivendo. 
 

* Anonimo fiammingo del XX secolo, Maggiolini Alessandro, Preghiere della 
gente, Mondadori, Milano,1998 



 

 

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 

Calendario della settimana 

Sab. 13 16.00 Confessioni 

Dom. 14  Domenica 5a di Pasqua 

Lun. 15 20.30 Immacolata di L.: 5° incontro dei CUP sulla E. G. 

Mer. 17 15.00 Incontro dei sacerdoti animatori dei Campiscuola 

Giov. 18 09.00 
16.00 

Seminario: Giornata di fraternità sacerdotale 
Incontro dell'Apostolato della Preghiera 

Ven. 19 15.00 
20.30 

Incontro catechisti e catechiste 
Seminario: Scuola diocesana preghiera per giovani 

Sab. 20   
15.00 
17.00 

Beata Vergine Maria di Fatima 
Fino alle 16.30 il parroco confessa a Campolongo 
Confessioni in parrocchia 

Dom. 21  
10.30 

Domenica 6a di Pasqua 
Matrimonio di  MARIO ZHURI e VIORICA TIMIS 

Battesimi 
 

 I prossimi Battesimi saranno celebrati domenica 4 giugno, solennità della 
Pentecoste. I successivi dom. 1 ottobre, inizio del mese missionario e mariano. 
 Gli incontri saranno sabato 27 mag., ore 10.30 e giovedì 1° giu., 20.30.  

Pellegrinaggio a Padova 
 

 9 giugno, ore 13.30, partenza per il pellegrinaggio diocesano al Santo di 
Padova, organizzato dall'Apostolato della Preghiera, presente il Vescovo. 
Iscrizione: sig.ra AFRA (0438 - 24872) o il parroco (prima o dopo le messe). 

Rosario con benedizione alle famiglie 
 

Mar. 16 Capit. XXIV Maggio 73. Referenti MORETTI - TOMASI 
Mar. 17 Cond. Piave, Kennedy 24. Referente: JANOWICZ ELENA 
Gio. 18 Cond. Brunetta, XXIV Maggio 50. Ref. PEPE - CIPRIAN 
Ven. 19 Capit. Aurora del mondo, XXIV Maggio. R. FORNASIER OLGA 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 13 19.00 + Margherita, Natale, Marina e Rosa 

+ Orlandini Lidina 
+ Battistella Vilma e Calderone Vito 
+ De Martin Elio 
+ Rossetti Franco (5° A.) 
+ Elsa, Giovanni, Gino 
+ Dal Mas Pietro 

Domenica 14 
 

9.00 
10.30 

 
 
 
 
 

19.00 

+ Pavan Elsa e Romeo 
+ Armellin Jessica 
+ Famiglia Davin 
+ Da Col Italo e Maria  
+ Mazzareto Luigia e Natalin Diva 
+ Lorenzon Maria e Giovanni 
+ De Nardo Egidio e Rita 
+ Caterina  
+ Antoniazzi Giancarlo (8° A.) 

Lunedì 15 8.00  

Martedì 16 18.00 + Salvador Angela e Rosa 

Mercoledì 17 8.00  

Giovedì 18 18.00 + Dellarole Flavio (trigesimo) 

Sabato 20 19.00 + Franco e Battista 
+ Famiglia Scottà 
+ Carpené Albano (a 3 mesi) 
+ Brieda Elio e Binda Maria 
+ Zia Giovanna 

Domenica 21 
 

9.00 
10.30 
19.00 

 
+ Famiglia Manuli 

Venerdì 19 8.00 + Lazzaris Franca ed Aurora 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie  Scuola pianoforte € 50 - R. V. € 50 
 

Matrimoni  39° Ann. N. N. € 100 
 

Funerali In memoria df.ta CATERINA € 50 
  In memoria df.ti GIANCLETO e ROBERTO € 50 
  Funerale df.to BERTI SILVANO  € 50 


