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21 maggio:  VI domenica di Pasqua 
  Letture: At 8, 5-8. 14-17   Sal 65   1 Pt 3, 15-18   Gv 14, 15-21 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 continuo il discorso delle domeniche passate, quando, dopo alcuni consigli 
per vivere meglio la messa, abbiamo visto le obiezioni più comuni: "Vado a messa 
quando ne ho voglia", "Sono cristiano, ma non sono praticante". Stavolta ci fermia-
mo su un'altra: "Non ho tempo". 
 

 In realtà, noi abbiamo tempo! Il tempo lo troviamo per tutte quelle cose in cui 
crediamo fermamente. Non importa se sono importanti o no. Basta che mi prendano 
nel profondo. Trovo un tempo rituale per accendere e fumare una sigaretta, per bere 
un aperitivo. Per guardare una partita [ 45m x 2 + tempi supplementari... ]. Ansiman-
te trovo il tempo per il rito della corsa: e sudo e sbuffo... e non mi stufo... Trovo il 
tempo per la palestra, per il medico, per il barbiere e la parrucchiera... Per il mare e 
la montagna... Per portare in giro il cagnolino e fermarmi paziente ad ogni suo biso-
gnino... Per il cellulare e per internet e, talvolta, per il giornale... Per un altro lavo-
retto dopo il lavoro, per la bici e per l'auto. Insomma, trovo il tempo per tutto! Per 
tutte quelle cose che mi piacciono. Ed anche se non contano tanto, diventano subito 
importanti e ad esse tende il mio sacrificio... 
 Per la messa, no!... Tutto ciò che riguarda Dio, l'anima e la preghiera, questo 
viene dopo! O non viene per niente!... Eppure, Dio ci ha fatti per la felicità!!! Ma 
noi la cerchiamo sempre là dove si trova solo in parte. E così ci stressiamo, ci ecci-
tiamo, ci alteriamo e ci ubriachiamo di fatica e di veleni. 
 

 Ma, «La gioia abita in un'altra casa. La gioia ti rende aperto e leggero. La 
gioia contrasta la forza di gravità. La gioia è primitiva ed essenziale, sta ancora 
attaccata alla pianta del giardino dell'Eden. Non è più grande della prima mela. 
Èsolo ripulita dalla bava del serpente...» (ANTONIO MAZZI, Non mollare, Monda-
dori, p. 43 ss.). 
 

 MICHEL QUOIST in Preghiere, Marietti 1973 14, scriveva: «Signore, ho tempo, 
 Ho tutto il tempo mio,  Tutto il tempo che Tu mi dai,  Gli anni della mia vita, 
 Le giornate dei miei anni,  Le ore delle mie giornate;  Sono tutti miei.  A me 
spetta riempirli, serenamente, con calma,  Ma riempirli tutti, fino all’orlo,  Per 
offrirTeli, in modo che della loro acqua insipida  Tu faccia un vino generoso,  
come facesti un tempo a Cana per le nozze umane. 
 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

 Non Ti chiedo [...], o Signore,  il tempo di fare questo e poi ancora quello, 
 Ti chiedo la grazia di fare coscienziosamente  nel tempo che Tu mi dai  quello 
che Tu vuoi ch’io faccia. 
 

 Signore, ti chiedo solo di trovare il tempo per venire a Messa! Fa che non 
trovi mai più una scusa per rifiutare il bene che mi vuoi. A scuola qualche volta pos-
so giustificarmi... Nella vita spirituale, no!  

L'assedio 
 

 Si racconta che a Los Angeles, nell'ambiente del cinema, gli invidiati uomini 
di cinema che fingono continuamente di «lavorare ad un grosso progetto», descrivo-
no così una giornata normale: 
 «Vi alzate alle otto. Prendete un succo d'arance e le vostre vitamine. Una pas-
seggiata di mezz'ora, con il vostro cane, vi prepara al break-fast. Dopo leggete i 
giornali e la posta. Verso le dieci e mezza, una prima nuotata tonificante in piscina, 
poi ginnastica defatigante, bagno, sole e toeletta completa. Segue il lunch, che potete 
condividere con gli amici. 
 Dopo il lunch e il caffè, di solito si vede un film in una proiezione privata, 
oppure shopping e telefonate. Verso le sedici, tennis o equitazione o golf. 
 Al ritorno, una seconda nuotata in piscina, stretching e fitness del pomeriggio. 
Dopo questi esercizi, doccia, massaggio e, assolutamente raccomandata, una piccola 
siesta. 
 Quando vi svegliate dalla siesta, avete ottant'anni». 
 

 Un uomo d'affari, stressato e logorato dai troppi impegni, si presentò ad un 
maestro di vita spirituale a chiedere un consiglio. Gli disse il maestro: «Quando un 
pesce finisce al secco comincia a morire. Anche tu cominci a morire quando ti lasci 
prendere dalle cose del mondo. Il pesce può salvarsi se torna subito nell'acqua. Tu 
devi tornare subito nella solitudine». [...] 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storia per l'anima, ed. LDC, 2007, pp. 314-315 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie  Scuola pianoforte € 20 + € 20 
 

defunti In memoria df.ti BRIEDA ELIO e BINDA  MARIA  € 50 
  In memoria df.to DELLAROLE FLAVIO  € 50 
  In memoria df.ta zia GIOVANNA  € 50 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG indi-
cando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 
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Calendario della settimana 
Sab. 20  15.00 

 17.00 
Fino alle 16.30 il parroco confessa a Campolongo 
Confessioni in parrocchia 

Dom. 21  
10.30 
18.00 

 Domenica 5a di Pasqua 
Matrimonio di MARIO ZHURI e VIORICA TIMIS 
Veglia di preghiera per il df.to ZANELLA  CLAUDIO  

Lun. 22  
10.30 
18.00 

Santa Rita da Cascia 
Funerale del df.to ZANELLA  CLAUDIO  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mer. 24  
09.45 
20.30 
Sera 

Rogazioni: benedizione alla città 
Conferenza San Vincenzo 
Incontro con i pellegrini a Fatima 
Collegio Immacolata: processione con la Madonna 

Giov. 25   
07.15 
20.30 

Rogazioni: benedizione alla campagna 
Chierichetti e ministranti in gita a Gardaland 
Incontro dei giovani con don GIANLUIGI  PAPA 

Ven. 26   
  
15.00 

Rogazioni: benedizione alle acque 
San Filippo Neri, sacerdote 
Incontro con catechiste / i 

Sab. 27 10.30 Catechesi per genitori e padrini dei battezzandi 

Dom. 28  ASCENSIONE DEL SIGNORE 

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). 

Rosario con benedizione alle famiglie 
 

Mar. 16 Capit. V. Friuli, 7. Referente BORGHETTO ROSOLEN VITTORIA 
Ven. 26 V. Mangesa, 5/D. - Fam. SALVAGNIN  - TERESA: 335-5762537 



 

 

SANTE MESSE 
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 

 
+ Tombolini Adelina 
+ Zanchetta Tiziano e Caterina 
+ Famiglia Manuli 

Lunedì 22 8.00  

Martedì 23 18.00  

Mercoledì 24 8.00 + Tonon Franco 
+ Famiglia Paoletti 
+ Pedrina e Lucia 
+ Bucilli Valerio, Brigida e Pasquale 

Giovedì 25 18.00 + Sipione Giacinto 

Sabato 27 19.00 + Bazzo Giovanni e Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Da Ruos Elisa ed Osvaldo 
+ Pase Vincenzo 

Domenica 28 
 

9.00 
 

10.30 
19.00 

+ Elvira e Domenico 
+ Caliman Nordina 
+ Isolina e famiglia Gallo 
 

Venerdì 26 8.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

Battesimi 
 

 I prossimi Battesimi saranno celebrati dom. 4 giu., solennità della Pentecoste. I 
successivi dom. 1 ott., 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). 

Pellegrinaggio a Fatima 
 

 Alle porte depliant con programma e costo. 28 posti al massimo. Urge iscriversi 
entro domenica 28/5. Bisogna raggiungere un minimo di 25 adesioni. Mercoledì 24 in-
contro per i partecipanti. 


