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28 maggio:  Ascensione del Signore 
  Letture: At 1, 1-11   Sal 46   Ef 1, 17-23   Mt 28, 16-20 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 continuo l'argomento 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", "Non ho tempo di 
andar a messa". 
 

 Stavolta ne vediamo un'altra: "Perché non posso pregare da solo, senza an-
dare a messa?". Ricordo una volta, quando ero assistente della FUCI, una giovane 
universitaria di Vittorio mi disse pressappoco così: sono andata a messa dai frati, ma 
avrei dovuto aspettare più di un'ora; sono andata in Cattedrale, ma erano quasi alla 

fine; sono andata a Salsa, ma sulla porta c'era un avviso che invitava a non entrare 

in ritardo. Allora sono tornata dai frati e lì ho pregato da sola... Ed è stato così bello, 
così intimo... 
 Sarà stato anche bello, ma uno, da solo, non fa l'Eucaristia! La messa è tutta 
un'altra cosa!... Non si può essere cristiani da soli! Gesù moltiplica pani e pesci per 
cinquemila persone! Celebra con i 12 apostoli! Dice: «dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20). A quale papà farebbe piacere 
che un figlio parlasse solo con lui, senza avere nessun rapporto con gli altri fratel-
li?!... 
 Per fare una buona musica i tasti bisogna suonarli tutti. Per fare una bella 
partita, bisogna far gioco di squadra. Per formare una corale occorrono tante voci. E 
così per fare un panino ci vogliono tanti chicchi di frumento e per bere un buon bic-
chiere di vino servono tanti acini... 
 

 Un aneddoto. Una volta, un concertista di pianoforte volle dare una lezione ai 
suoi ascoltatori. Cominciò a interpretare un pezzo usando solo i tasti bianchi. Il ri-
sultato fu orrìbile e il pubblico non tardò a dar segni di disappunto. Allora il musici-
sta riprese a suonare lo stesso pezzo. Questa volta usando solo i tasti neri. Il pubbli-
co, nervoso, mostrò ancora una volta il suo malcontento. Alla fine il pianista suonò 
il pezzo sia con i tasti bianchi che con quelli neri, ottenendo, questa volta, un enor-
me successo. 
 I tasti vanno usati tutti. Un tasto solo, una nota sola, fanno solo malinconia e 
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Con�nua dalla prima pagina 

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

tristezza! 
 

 Questo è l'Eucaristia: il gruppo dei cristiani che si riunisce. L'incontro della 
domenica, la messa, è una pausa, un'ora dedicata a metterci in contatto, tutti insieme, 
con il Padre comune. Non ciascuno per proprio conto, come magari facciamo di sera 
nella nostra camera, ma tutti insieme, fratelli nella stessa fede di migliaia e migliaia 
di uomini e donne che ogni domenica commemorano e rivivono i gesti del loro Si-
gnore in tutto il mondo: in Europa, in Asia, in Africa, in America, in Oceania; in un 

villaggio di montagna o nella chiesa di una grande città. 
 Tasti bianchi e tasti neri! Buona Domenica! Buon giorno del Signore!  

Al tramonto  
 

 Tanto tempo fa, un missionario attraversava le Montagne Rocciose con un 
giovane indiano che gli faceva da guida. 
 Tutte le sere, ad un preciso momento del tramonto, il giovane indiano si ap-
partava, si voltava verso il sole e cominciava a muovere ritmicamente i piedi e a 
cantare sottovoce una canzone dolcissima, soffusa di nostalgia. 
 Quel giovane che danzava e cantava rivolto al sole morente era uno spettaco-
lo che riempiva di ammirata curiosità il missionario. 
 Così, un giorno, chiese alla sua guida: «Qual è il significato di quella strana 
cerimonia che fai tutte le sere?». 
 «Oh, è una cosa semplice» rispose il giovane. «Io e mia moglie abbiamo 
composto insieme questa canzone. Quando siamo separati, ciascuno di noi, dovun-
que si trovi, si volta verso il sole un attimo prima che tramonti, e comincia a danza-
re e cantare. Così, ogni sera, anche se siamo lontani, cantiamo e balliamo insieme». 
 

Quando il sole tramonta, tu con chi balli? 
 

BRUNO FERRERO, Il segreto dei pesci rossi, LDC 2000, pp. 8-9 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Scuola pianoforte € 20 + € 50 
 Fam. F. O. € 50 per benedizione 
 Genitori dei bambini della Ia Comunione € 100 
 Università degli Anziani per S. Messa € 50 
 

defunti Funerale df.ta LOT LINA  € 150 
 Funerale df.to ZANARDO Ezio € 200 
 Funerale df.to ZANELLA  CLAUDIO  € 200 + 50 



 

 

Calendario della settimana 
Sab. 27 10.30 

16.00 
Catechesi per genitori e padrini dei battezzandi 
Confessioni 

Dom. 28  
 
18.15 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Giornata per le comunicazioni sociali 
Veglia di preghiera per il df.to PANIZZUTTI SERGIO e MO-
DANESE TERESA 

Lun. 29 10.30 
15.00 
20.30 

Funerale della df.ta  MODANESE TERESA 
Funerale del df.to PANIZZUTTI SERGIO 
Corso per Animatori con DIEGO TERZARIOL 

Mer. 31  
20.00 
Sera 

VISITAZIONE  DELLA  BEATA  VERGINE  MARIA  
Processione con la Madonna, presente la banda. 
Pastasciutta per i partecipanti. 

Giov. 01  
 
18.00 
19.00 
20.30 

San Giustino martire 
Giornata di preghiera per le vocazioni 
Non c'è messa in Santuario 
Messa in Chiesa grande per il Gruppo Mariano 
Catechesi per genitori e padrini dei battezzandi 

Ven. 02  
11.00 

Primo venerdì del mese 
Matrim. FANTUZZI ALESSANDRO e CERIONI LAURA 

Sab. 03   
20.30 

Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri 
Veglia di Pentecoste in Cattedrale 

Dom. 04  
10.30 
Sera 

PENTECOSTE 
Dopo la messa, amministrazione dei battesimi 
La Compieta di stasera chiude il tempo di Pasqua 

Mar. 30 20.30 Rosario presso fam. PASUT M. - Via TN e TS, 5 

Pellegrinaggio a Padova 
 

 9 giu., 13.30, partenza per il pellegrinaggio al Santo, organizzato dall'Apostola-
to della Preghiera, presente il Vescovo. Ancora posti liberi. Iscrizione: sig.ra AFRA 
(0438 - 24872) o il parroco (prima o dopo le messe). 

Pellegrinaggio a Fatima 
 

 Si farà se, entro stasera, 28 maggio, raggiungiamo un minimo di 25 iscritti. 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 27 19.00 + Zanardo Ezio (giorno 8°) 

+ Bazzo Giovanni e Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Da Ruos Elisa ed Osvaldo 
+ Piovesana Gianluigi 
+ Pase Vincenzo 

Domenica 28 
 

9.00 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Elvira e Domenico 
+ Caliman Nordina 
+ Callegher Fabio e Guerrino 
   Per Natasha 
+ Bellotto Michela 
+ Famiglie Favero e Pollastri 
+ Isolina, famiglia Gallo 
+ Meneghetti Norma 

Lunedì 29 8.00  

Martedì 30 18.00  

Mercoledì 31 8.00  

Giovedì 1 18.00 + Angiulli Vittorio 
+ Minardo Maria e Ignazio 
+ Famiglia Franzato 

Sabato 3 19.00 + Famiglia Gerardo Lino 
+ Da Dalt Antonio e Maria 
+ Famiglie Quaglio e Piovan 
+ Barin Bruno 

Domenica 4 
 

9.00 
10.30 

 
19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Famiglie Favero e Pollastri 
+ Dal Mas Aurelia 
+ Celotti Ines 

Venerdì 2 8.00  

Incontro per i cantori della Corale 
 

 Mar. 6 giugno, ore 20.30, viste le dimissioni del direttore, desidero incontrare i 
Cantori per ringraziare e costruire insieme qualcosa di nuovo. 

Incontro per pulizie in Candaglia 
 

 Mar. 13 giugno, in Candaglia, occorrono diverse persone per le pulizie della 
casa, prima che inizino i Campiscuola. Spero nella disponibilità di tanti. 

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. 


