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11 giugno:  Santissima Trinità 
  Letture: Es 34, 4-6. 8-9   Dn 3, 52-56   2 Cor 13, 11-13   Gv 3, 16-18 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 chiudiamo con le riflessioni sulla messa, iniziate domenica 30 aprile, 
pensando ai 63 bambini della Ia Comunione e alle loro famiglie. Per non di-
menticare il lavoro fatto, propongo una breve sintesi. 
 Dopo 1. Alcuni consigli per gustare meglio la messa, abbiamo visto le 
scuse più comuni, che un cristiano mediocre può inventarsi: 
2. Vado a messa, quando ne ho voglia. 
3. Sono cristiano, ma non praticante. 
4. Non ho tempo di andar a messa. 
5. Prego da solo, senza andare a messa. 
6. Ci vado, ma non tutte le domeniche? 
 Spero che queste riflessioni abbiano fatto del bene, anche se non han-
no raggiunto tante persone. Come diceva S. Tommaso, confido sempre che il 
bene si diffonda (Bonum est diffusivum sui). 
 Stavolta, pensando che in settimana, dopo aver smantellato il capanno-
ne della sagra, viene preparata la Candaglia per accogliere i sette Campi-
scuola, mi viene in mente un paragone tanto ardito spiritualmente, ma effica-
ce, almeno spero... Parlando della morte san Paolo dice: «Sappiamo ... che, 
quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, rice-
veremo da Dio un'abitazione... non costruita da mani d'uomo, eterna, nei 
cieli». (2 Cor 5, 1). Anche la Liturgia esprime la stessa idea: «Ai tuoi fedeli, 
Signore, la vita non è tolta, ma trasformata». Allora penso che la vita, la 
parrocchia, siano proprio così. Si finisce una cosa, si riparte con un'altra!... 
 Certo, le cose non avvengono automaticamente. Spontanee crescono 
solo ortiche ed erbacce. Dietro ad ogni cosa c'è tanto lavoro, spesso nasco-
sto, ma di cui dobbiamo diventare consapevoli, innanzitutto per ringraziare! 
 Voglio dire un grazie grande a tutte le persone che hanno operato 
nei vari settori per la buona riuscita di tutto. Ho visto un lavoro straordina-
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rio: persone adulte e talora anziane spezzarsi la schiena per montare il capan-
none. Ho visto giovani laureati e laureandi donare il proprio tempo, anche 
festivo, per edificare la Comunità, per costruire il regno di Dio... Ho visto 
bambini e ragazzi servire con gioia e col sorriso!... Ho percepito un clima 
sereno e cordiale, generoso e gratuito, un vero gioco di squadra, anche se non 
sono mancate le fatiche. 
 Come parroco non posso che fare i complimenti e ringraziare! Lo fac-
cio col cuore, riconoscente e commosso. 
 Adesso si riparte! E qui mi permetto di chiedere aiuto, a tutti, in par-
ticolare ai pensionati, perché alcune persone stanno male (penso al nostro 
Anacleto), altre non ci sono più, altre ancora se ne sono andate... La comuni-
tà ha bisogno di tutti per poter continuare! Occorrerà per esempio che qual-
cuno affianchi il caro Bruno nel servizio dell'acqua per la casa. E in tanti altri 
piccoli-grandi servizi... Chi è disponibile, si faccia avanti! Solo così possia-
mo costruire il bene dei ragazzi e della comunità. 
 Due parole per riassumere tutto: grazie! Aiuto ! 

Non portare solo acqua al castello... 
 

 Il Signore ci chiede una collaborazione generosa e sincera, se no... 
 

 Il signore di un castello diede una gran festa, a cui invitò tutti gli abitanti 
del villaggio aggrappato alle mura del maniero. 
 Ma le cantine del nobiluomo, pur essendo generose, non avrebbero potuto 
soddisfare la prevedibile e robusta sete di una schiera così folta di invitati. 
 Il signore chiese un favore agli abitanti del villaggio: «Metteremo al cen-
tro del cortile dove si terrà il banchetto un capiente barile. Ciascuno porti il vino 
che può e lo versi nel barile. Tutti poi vi potranno attingere e ci sarà da bere per 
tutti». 
 Un uomo del villaggio, prima di partire per il castello, si procurò un orcio 
e lo riempì d'acqua, pensando: «Un po' d'acqua nel barile passerà inosservata... 
nessuno se ne accorgerà!». 
 Arrivato alla festa, versò il contenuto del suo orcio nel barile comune e 
poi si sedette a tavola. 
 Quando i primi andarono ad attingere, dallo spinotto del barile uscì solo 
acqua. Tutti avevano pensato allo stesso modo. E avevano portato solo acqua. 
 

BRUNO FERRERO, Cerchi nell’acqua, ed. LDC 



 

 

Pellegrinaggio a Fatima 
 

 Sono contento, perché abbiamo raggiunto il massimo di adesioni con-
sentite (28). Più avanti faremo un incontro di preparazione spirituale. Intanto 
prego i pochi partecipanti che ancora non l'hanno fatto di versare la caparra e 
venire in canonica con la carta di identità per fotocopiarla. 

Calendario della settimana 
Sab. 10  

10.30 
15.30 
*** 

Sabato delle Tempora d'estate 
In Santuario si sposano B. GIANLUCA  e A. LAURA 
e a Serravalle: C. ALBERTO e A. ROBERTA 
Questo sabato non ci sono le Confessioni 

Dom. 11  SANTISSIMA TRINITÀ  

Lun. 12 18.00 Incontro Caritas con il diacono Ugo Bravo 

Mar. 13  
09.00 
*** 

S. Antonio da Padova, sacerdote e dott. d. Chiesa 
Gruppo Missionario 
Grandi pulizie in Candaglia 

Giov. 15 20.00 Duomo: Messa e processione cittadina del Corpus Domini 

Sab. 17 09.00 
16.00 

Incontro dei Ministri Straordinari della Comunione 
Il parroco è a disposizione per le Confessioni 

Dom. 18  SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Gruppo Azione Cattolica adulti € 100 
 Gruppo Mariano del mercoledì € 200 
 Battesimo di ANNA DALL 'ANESE € 100 
 Battesimo di CHIARA  CURRERI € 100 

Incontro per pulizie in Candaglia 
 

 Mar. 13 giu., in Candaglia, occorrono varie persone per le pulizie della ca-
sa, prima che inizino i Campiscuola. Spero nella disponibilità di tanti. 

Incontro per Animatori dei Campiscuola 
 

 Invito gli Animatori dei vari turni ad incontrarsi con il sacerdote che li ani-
ma per definire i dettagli del loro Camposcuola e pensare ai vari giochi. Il parro-
co intanto sta preparando il libretto per i momenti di riflessione e di preghiera. 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 10 19.00 + Tonello Adriano 

Domenica 11 
 

9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Rossetti Franco 
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 
+ Carnielli Adriano 
+ Cescon Maria 
+ Ivan Ianotto e Vettori Denis (44° A.) 
+ De Nardo Egidio 
+ Salamon Giovanni 
+ Armellin Jessica 
+ Casonato Dante 
+ Zuccon Giuliana 
+ Famiglie Favero e Pollastri 
+ La Vecchia Giacomo Franco 
+ Bagato Mario e Adriano 
+ Fattorel Iseo e Dario Fanny 

Lunedì 12 8.00 + Vittoria Angelo 

Martedì 13 18.00 + Lina e Nicola 
+ Gheh Zhuli 
+ Ceccon Resi 
+ Soldera Maria 

Mercoledì 14 8.00  

Giovedì 15 20.00 Duomo  

Sabato 17 19.00 + Paladin Giovanni ed Elsa, Bordella Gino 
+ De Luca Evelina 
+ Vidotto Armando 
+ Janowicz Guido e Casimiro 
+ De Cesero Tullio (2° A.) 

Domenica 18 
 

9.00 
 
 

10.30 
 

19.00 

   Per Cerinato Maria 
+ Vittoria Angelo 
+ Angelo e Lorenzo 
+ Peccolo Ester 
+ Bellotto Michela (2° A.), Onorino, Maria, Vittoria 
+ Rosset Roberto 
+ Dugone Otello (22° A.) e Nardo Dugone Gina 
+ Lorenzet Roberta 

Venerdì 16 8.00 + Salvador Angela e Rosa 

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. 


