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25 giugno:  XII Domenica del Tempo Ordinario  

  Letture: Ger 20,10-13   Sal 68   Rm 5,12-15   Mt 10,26-33 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 abbiamo cominciato i Campiscuola! 
 Una vacanza sicuramente fuori dal comune, un'idea veramente alternativa 
per tutti quelli che desiderano in cuor loro un'esperienza veramente particolare... 
da ricordare e da raccontare! Un soggiorno fatto di piccole e grandi cose... Un'e-
state di giorni sereni in una continua avventura, in un posto che sembra fuori dal 
tempo e dallo spazio. 
 In Candaglia, a 1300 metri di altezza, in una zona protetta, siamo fuori dal 
mondo. Quasi più vicini a Dio!... Nell'Antico e Nuovo Testamento, Dio e Gesù, 
si rivelano sempre sulla montagna. 
 

 Abbiamo almeno 11 sante montagne: 
  1. Ararat. Il monte di Noè e del diluvio. 
  2. Moriah. Il monte del sacrificio di Isacco da parte di Abramo. 
  3. Sinai. Il monte dove Dio ha consegnato a Mosè i 10 Comandamenti. 
  4. Il monte Nebo, dove Mosè è morto, guardando la Terra Promessa. 
  5. Carmelo. Il monte di Elia e della sfida ai sacerdoti Baal. 
  6. Sion. Il monte di Davide e di Gerusalemme. 
  7. Il monte delle Beatitudini, dove Gesù ha fatto il grande discorso. 
  8. Hermon. Il monte del fiume Giordano e dell'apostolo Pietro. 
  9. Tabor. Il monte della Trasfigurazione, dove sarebbe bello restare... 
10. Il Calvario. Il monte della morte e della Risurrezione di Cristo! 
11. Il monte degli Ulivi, da dove Gesù è salito al cielo! 
 

 Alla montagna Leonardo Boff ha dedicato il libro I sacramenti della 
vita, ed. Borla, pag. 5: 
 «Dedico questo libro alla montagna che viene sempre a salutare la mia 
finestra. 
 A volte il sole la rende bianca come calce. Altre volte la sfiora. Molto 
spesso la pioggia la sferza. 
 Non di rado la nebbia l’ avvolge piano piano. Mai l’ho sentita lamentarsi 
per il caldo o per il freddo. Non ha mai ricevuto nulla per la sua maestosa bel-
lezza. Nemmeno un ringraziamento. Lei si dà semplicemente. Gratuitamente. 
 Non è meno maestosa quando il sole l’ accarezza di quando il vento la 
flagella. Non fa caso se la guardano. Né si irrita se la calpestano. Lei è come 

    Continua in seconda pagina 



 

 

Continua dalla prima pagina  

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

Dio: tutto sopporta, tutto soffre, tutto accetta. Dio si comporta come lei. Perciò 
la montagna è un sacramento di Dio: svela, rammenta, addita, ricambia. Pro-
prio perché lei è così, le dedico, grato, questo libro». 
 

 I genitori che amano sul serio i loro figli, capiscono meglio questo, come 
dimostra la favola che segue. "Buona montagna" a tutti!!!  

Le montagne 
 

 C'era una pacifica tribù che viveva in pianura ai piedi 
delle Ande. Un giorno, una feroce banda di predoni che aveva il 
covo nascosto tra le vertiginose vette delle montagne attaccò il 
villaggio. In mezzo al bottino che portarono via c'era anche un 
bambino, figlio di una famiglia della tribù di pianura, e lo por-
tarono con loro in montagna. 
 La gente di pianura non sapeva come fare a scalare la mon-
tagna. Non conoscevano nessuno dei sentieri usati dalla gente 
di montagna, non sapevano come trovare quella gente o come 
trovare le loro tracce su quel terreno scosceso. 
 Ciò nonostante mandarono un gruppo di uomini, i loro mi-
gliori guerrieri, a scalare la montagna per riportare a casa il bam-
bino. Gli uomini cominciarono la scalata prima in un modo, poi in 
un altro. Provarono un sentiero, poi un altro. Dopo diversi gior-
ni di duri sforzi, erano riusciti ad andare solo un centinaio di 
metri su per la montagna. Sentendosi completamente impotenti, 
gli uomini di pianura si diedero per vinti e si prepararono a torna-
re al villaggio giù in basso. 
 Mentre stavano per fare marcia indietro videro la madre del 
bambino che veniva verso di loro. Si accorsero che stava scenden-
do dalla montagna che loro non erano riusciti a scalare. E poi 
videro che portava il bambino in una sacca dietro le spalle. Come 
aveva fatto? 
 Uno degli uomini del gruppo la salutò e disse: «Non siamo 
riusciti a scalare questa montagna. Come hai fatto tu a riuscirci 
quando noi, che siamo gli uomini più forti del villaggio, non ce l'ab-
biamo fatta?». 
 La donna scrollò le spalle e disse: «Semplice: il bambino non 
era vostro figlio». 
 

Bruno Ferrero, 365 piccole storie per l'anima, 1, ed. LDC, p. 390 
 



 

 

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. 24   
Matt. 
Matt. 
15.30 
17.30 

Natività di S. Giovanni Battista. Solennità 
Al mattino il parroco confessa in Candaglia 
Vitt. V.to: Assemblea pastorale Diocesana 
Orsago: Matr. di Matteo Dalla Pace e Laura Rui 
Il parroco confessa fino alle 18.30 

Dom. 25  Domenica XII del Tempo ordinario 
Giornata per la Carità del Papa 

Lun. 26 20.30 Incontro con p. Valerio Anzanello, dal Giappone 

Mar. 27  Beata Maria Pia Mastena 

Mer. 28  
15.00 
17.00 

S. Ireneo, vescovo e martire 
Partenza del 2° Camposcuola 
Rientro del 1° Camposcuola 

Giov. 29  Santi Pietro e Paolo Apostoli. Solennità 

Ven. 30  Santi primi martiri della Chiesa di Roma 

Sab. 01 Matt. 
17.00 

Il parroco confessa in Candaglia 
Il parroco è disponibile per le Confessioni 

Dom. 02  Domenica 13a del Tempo ordinario 

Per sorridere un po'... 
 

Previsioni del tempo 
 

 Moglie nuvolosa o molto nuvolosa per rifiuto di denaro da parte del marito; 
di conseguenza si verificheranno precipitazioni intermittenti varie a carattere 
nevoso. 
 Pazienza del marito in forte diminuzione. 
 Figlia maggiore in graduale aumento, nonostante cure dimagranti. 
 Figlio minore, di pochi mesi, prevalentemente umido. 
 

Confessione 
 

 «Padre ho rubato due mele», si accusa il bambino. 
 «E allora per penitenza dirai due Padre nostro». 
 «Se ne dico tre, posso rubare un'altra mela?». 



 

 

SANTE MESSE 

Sabato 24 19.00 + Bazzo Giovanni e Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Panizzutti Sergio (trigesimo) 
+ Barzotto Domenico e Rina 
+ Moretti Vanna e Mario 
+ Tonon Franco 
+ Famiglia Paoletti 

Domenica 25 
 

9.00 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 
 

19.00 

   10° Ann. Matr. Zanchetta Walter e Toppan Orietta 
+ Elsa e Pietro 
+ Da Re Adelaide e Comin Luigi (20° A.) 
+ Favero Alfonso e Oddone 
+ Rossi Oscar 
+ Zanardo Ezio 
+ Bellotto Michela (2° A.) 
+ Bellotto Onorino, Maria e Vittorio 
+ Nespolo Virginio e Vecchies Clorinda 
+ Peccolo Ester 
+ Modanese Dal Mas Teresa (trigesimo) 

Lunedì 26 8.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

Martedì 27 18.00  

Mercoledì 28 8.00  

Giovedì 29 18.00  

Venerdì 30 8.00  

Sabato 1 19.00 + Angiulli Vittorio 
+ Da Dalt Antonio e Maria 
+ Famiglia Franzato 
+ Pase Vincenzo 

Domenica 2 
 

9.00 
 

10.30 
19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Aldo e Pierina 
+ Famiglie Favero e Pollastri 

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. 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Gruppo "Artisti de la Montesea" € 180 


