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2 luglio:  XIII Domenica del Tempo Ordinario  
  Letture: 2 Re 4, 8-11. 14-16   Sal 88   Rm 6, 3-4. 8-11   Mt 10, 37-42 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 la scorsa settimana abbiamo pensato alla montagna, dove salgono i 
nostri ragazzi per i Campiscuola: abbiamo fatto cenno ad 11 monti sui quali 
Dio e Gesù hanno rivelato qualcosa di sé a noi uomini. La montagna resta un 
luogo fortemente simbolico. 
 Stavolta vorrei vedere con voi i temi che tratteremo, così la Comunità 
può condividere riflessione e preghiera. Quando abbiamo pensato il campo, 
abbiamo evitato storie fantasiose e spesso banali, certi che la Bibbia ha un 
potenziale narrativo e simbolico insuperabile. Allora l'attenzione è andata 
alle parabole di Gesù. 
 Le parabole sono un po' come le favole: racconti semplici che conten-
gono però un messaggio forte, che resta ben impresso nel cuore e, quando ci 
si trova in situazioni simili, ci aiuta a capire e a discernere quanto di meglio 
dobbiamo fare. 
 Considereremo 6 parabole, una al giorno, esclusa la domenica: 
1. la parabola dei talenti, dati a tre servi, che li impiegano diversamente; 
2. del seminatore generoso e dei vari terreni su cui cade la semente; 
3. la parabola di Lazzaro e del ricco che pensava solo a mangiare e bere; 
4. la parabola della pagliuzza sul nostro occhio e della trave sul fratello; 
5. e poi quella del Buon Samaritano, che incappa nei briganti e ladroni; 
6. infine quella dell'amico che chiede pane nel cuor della notte. 
 La forza della parabola sta nel mostrare le nostre incoerenze e contrad-
dizioni. Per questo, Gesù utilizza l'esperienza umana genuina, semplice, po-
polare, che si è concentrata in massime e proverbi, per illustrare il suo pen-
siero, ma anche per condurre noi a 'nuove' posizioni verso Dio e gli uomini. 
 Nella parabola l'esperienza umana diventa uno spiraglio che permette 
di intravvedere il mistero di Dio e, quindi, di aprirsi alla novità evangelica, 
disincagliandosi dalle strettoie delle nostre visioni religiose, chiuse ed abi-
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

tuali. La parabola è una forma di dialogo, per far capire, non per polemizzare 
o colpire o difendersi. Il suo scopo è di 'rivelare'. Lo scopo non è soltanto di 
mostrare che Gesù ha ragione, ma anche di rendere noi consapevoli delle 
nostre contraddizioni. La parabola, infatti, fa esplodere le nostre incoerenze. 
E parla ad ogni uomo! 
 Sono sicuro che ai ragazzi piaceranno queste parabole, anche perché 
Gesù non fallisce mai, nemmeno quando noi, mediatori, restiamo un po' me-
diocri... Per questo, aiuti anche noi!...  

 Il narratore  
 

 C'era una volta un narratore. Viveva povero, ma senza preoccupazioni, 
felice di niente, con la testa sempre piena di sogni. Ma il mondo intorno gli 
pareva [...] arido di cuore, malato d'anima. E ne soffriva. 
 Un mattino, mentre attraversava una piazza assolata, gli venne un'idea. 
«E se raccontassi loro delle storie? Potrei raccontare il sapore della bontà e 
dell'amore, li porterei sicuramente alla felicità». Salì su una panchina e co-
minciò a raccontare ad alta voce. Anziani, donne, bambini, si fermarono un 
attimo ad ascoltarlo, poi si voltarono e proseguirono per la loro strada. 
 Il narratore, ben sapendo che non si può cambiare il mondo in un gior-
no, non si scoraggiò. Il giorno dopo tornò nel medesimo luogo e di nuovo 
lanciò al vento le più commoventi parole del suo cuore. Nuovamente della 
gente si fermò, ma meno del giorno prima. Qualcuno rise di lui. Qualche al-
tro lo trattò da pazzo. Ma lui continuò imperterrito a narrare. 
 Ostinato, tornò ogni giorno sulla piazza per [...] offrire i suoi racconti 
d'amore [...]. Ma i curiosi si fecero rari, e ben presto si ritrovò a parlare solo 
alle nubi [...]. Ma non rinunciò. [...] 
 Passarono così degli anni. Una sera d'inverno [...] un ragazzo [...] gli 
fece una smorfia beffarda: «Non vedi che nessuno ti ascolta [...]?». 
 «Amo i miei simili» rispose il narratore. «Per questo mi è venuto voglia 
di renderli felici». [...] 
 «Continuo a raccontare. E racconterò fino alla morte. Un tempo era 
per cambiare il mondo». Tacque, poi il suo sguardo si illuminò. 
 E disse ancora: «Oggi racconto perché il mondo non cambi me». 
 

BRUNO FERRERO, A volte basta un raggio di sole, ed. LDC, pp. 12-13 



 

 

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. 01 Matt. 

17.00 
Il parroco confessa in Candaglia 
Il parroco è disponibile per le Confessioni 

Dom. 02  Domenica 13a del Tempo ordinario 

Lun. 03  San Tommaso, apostolo. Festa 

Mar. 04   

Giov. 06  Santa Maria Goretti, vergine e martire 
Giornata di preghiera per le vocazioni 

Sab. 08 17.00 Il parroco è disponibile per le Confessioni 

Dom. 09  
16.00 

Domenica 14a del Tempo ordinario 
Cattedrale: ordinaz. episcopale di d. Fabio Dal Cin 

Mer. 05 15.00 
17.00 

Partenza del 3° Camposcuola 
Rientro del 2° Camposcuola 

Ven. 07  Primo venerdì del mese 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Scuola di pianoforte € 15 - S. R. E. € 100 
 

Sposi Sposi MAGNANI LUISA e DAL  BIANCO ANDREA € 150 
 

Defunti In mem. df.to B. B. € 50 
 Funerale df.to N. N. € 150 
 Funerale df.to LIUT LUCIANO: € 50 per sacrestano e organista 
  + € 50 per il parroco + € 100 per la parrocchia 
 Funerale df.to ZANCHETTA LUIGI € 150 

Campiscuola 
 

 Da mercoledì 5 a mercoledì 19 luglio il parroco è impegnato con i campi-
scuola. Ritorna il sabato per confessioni e messa. Riparte la domenica mattina, 
dopo le ss. messe, per celebrare in Candaglia con genitori e ragazzi. La messa 
della dom. sera verrà celebrata da don LUIGINO ZAGO, Cancelliere Vescovile 



 

 

SANTE MESSE 
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 
+ Rossetto Luciano 
+ Ventura suor Ada 
+ Liut Luciano 
+ Agata e Carmela 
+ Famiglie Favero e Pollastri 

Lunedì 3 8.00  

Martedì 4 18.00 + Celotti Ines 
+ Barin Bruno 

Mercoledì 5 8.00 + Monti Giovanni Battista e Rina 

Sabato 8 19.00 + Pin Amelia 

Domenica 9 
 

9.00 
10.30 

 
19.00 

 
+ Paladin Giovanni ed Elsa, Bardella Gino 
+ Armellin Jessica 

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. 

Per sorridere un po'... 
 

Esami 
 

 Dopo gli esami Pierino dice: «Papà, ho due notizie da darti, una bella e 
una brutta!». 
 «Dimmi prima quella bella!». 
 «Papà, sono stato promosso!». 
 «Oh, finalmente ce l'hai fatta! Ora dimmi pure quella brutta». 
 «Papà, non è vero!». 
 

Insegnanti 
 

 «Metà degli insegnanti sono asini». 
 «Pierino, non dire così. Ritira subito ciò che hai detto!». 
 «Metà degli insegnanti non sono asini». 


