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9 luglio:  Domenica XIV del Tempo ordinario 
Letture: Zc 9, 9-10 Sal 144 Rm 8, 9. 11-13 Mt 11, 25-30 

16 luglio: Domenica XV del Tempo ordinario 
  Letture: Is 55, 10-11 Sal 64 Rm 8, 18-23 Mt 13, 1-23 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 è mancato il nostro Anacleto. Una grave perdita per tutta la Comunità. 
Mi pare sia giusto ricordarlo, con un duplice pensiero: parte dello scritto di 
Josephin, sua figlia, e parte di quanto è stato detto nell'omelia del funerale. 
 

1. E cosi, in silenzio, te ne sei andato, papà. 
 Quel mostro ha portato via anche te, e con te se ne va una delle colon-
ne portanti della mia vita. 
 Hai sempre dimostrato una grande forza d'animo che era dovuta a una 
grandissima fede, che in alcuni momenti ha sbalordito anche me, vedendoti 
paralizzato e sofferente [...]. Eppure non hai mai smesso di ripetere la frase 
«bisogna accettare la volontà di Dio» [...].  
 Abbiamo lottato per dodici anni per tenerti con noi, subendo ogni do-
lore, ogni fatica, ogni terapia con serenità e conducendo una vita normale, 
perché la tua fiducia nell'Altissimo non è mai mancata. 
 Anche gli ultimi mesi passati insieme su quel letto d'ospedale sei stato 
una roccia. Eri paralizzato, pieno di piaghe, stanco e con dolori ma ogni vol-
ta che ti chiedevo se sentivi dolore mi dicevi "Sto bene, Jo, non ti preoccupa-
re». [...] 
 Il tuo sogno era che io studiassi e io continuerò solo [...] per le tue ma-
ni dure e piene di calli che mi hanno sempre fatto comprendere i tuoi sacrifi-
ci per la famiglia. 
 Ora non ti vedo ma so che ci sei e finalmente ti sei liberato di quel cor-
po stanco e malato che ti intrappolava e non ti permetteva di essere te stesso 
[...]. 
 Ora papà sei libero di vedere le tue montagne, di fare tutti i viaggi che 
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Con�nua dalla prima pagina 

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

hai sempre sognato e di stare con la tua amata natura che adoravi ma soprat-
tutto sei vicino a Dio che tu chiamavi «il padrone di casa». 
 Non ti dimenticherò mai, papà, un giorno ci rivedremo. Di questo sono 
sicura, intanto riposa in pace e prega che il Signore Dio e la Vergine Santis-
sima non ci abbandonino mai. [...]. 
 

2. Nel libro della vita, Anacleto, un capitolo meraviglioso lo ha scritto a 
favore della parrocchia! Quanto ha lavorato per la sua parrocchia! La pensa-
va sempre, anche durante la malattia: "Cosa staranno facendo adesso!? Oc-
corre far la spesa. Bisogna provvedere l'acqua... C'è il cambio di turno!...". 
 Ha lavorato per la Sagra, per l'Oratorio, per la Candaglia, per il bar... 
Vent'anni!... Anche fino a notte tarda (per chiudere l'Oratorio...). 
 Quante carte ha raccolto!... Quante cose ha sistemato, pulito!... Faceva 
lavori tanto umili, che nessun altro faceva... 
 A ringraziarlo ci sono anche i suoi preti: d. Valerio dal Giappone, d. 
Roberto, d. Francesco, d. Michele, d. Paolo... 
 Non ha mai parlato male di nessuno. Mai una critica! 
 Non si è mai dato arie!... Mai avuto il complesso della primogenitura... 
Mai stato una prima donna!... 
 E quanti grazie ha detto!, mentre eravamo noi a doverglieli dire!... Ha 
solo servito! Col cuore di Cristo! Con uno stile tutto suo!... Mentre noi siamo 
spesso inclini al pettegolezzo, alla critica, al malcontento; attenti più a fo-

mentare le tensioni, che a sedarle! 
 Anacleto ha avuto uno stile! Lo stile evangelico!... 
 Spero che tutti i nostri gruppi, tutti noi, accogliamo la sua lezione, che 
ora, con le lacrime agli occhi, con nostalgia, con rimpianto, vediamo chiara, 
luminosa, come forse mai siamo riusciti a vederla, quando lui era qui, silen-
zioso, passo svelto, a donare a tutti un saluto, un servizio, una parola buona! 

Campiscuola 
 

 Da mer. 5 a mer. 19 lug. il parroco è impegnato con i campiscuola. Ri-
torna il sab. per confessioni e messa. Riparte la dom. 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. 
 Durante la settimana, agli orari consueti, la s. messa viene sostituita dal-
la L ITURGIA  DELLA  PAROLA . 



 

 

Calendario delle due settimane 
Sab. 17 17.00 Confessioni in parrocchia 

Dom. 09  
16.00 

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

Mar. 11  S. Benedetto, abate, Patrono d'Europa 

Mer. 12  
15.00 
17.00 

Santi Ermagora e Fortunato, martiri 
Partenza del 4° Camposcuola 
Rientro del 3° Camposcuola 

Ven. 14  Facoltativo: San Camillo de Lellis, sacerdote 

Sab. 15  
17.00 

S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
Il parroco è disponibile per le Confessioni 

Dom. 16  
 

Domenica 15a del Tempo ordinario 
Beata Vergine del Monte Carmelo 

Lun. 17  6° anniversario della morte di don Bruno Pizzato 

Mer. 19 15.00 
17.00 

Partenza del 5° Camposcuola 
Rientro del 4° Camposcuola 

Sab. 22   
17.00 

S. Maria Maddalena. Festa 
Il parroco è disponibile per le Confessioni 

Dom. 23  Domenica 16a del Tempo ordinario 

Per sorridere un po'... 
 

 Due amici, tifosi di calcio, fanno una scommessa. Il primo che muore tornerà 
a dire all'altro se nell'aldilà si gioca a calcio. 
 Uno poco dopo muore e, secondo la promessa, appare all'altro dicendogli: 
«Eccomi qui, ho due notizie da darti, una buona e una cattiva. La buona è che 
nell'aldilà si gioca a calcio; quella cattiva è che... tu sei in lista per giocare la pros-
sima settimana». 
 

 La lira muore, perché è sostituita dall'Euro, e vuole entrare in Paradiso. San 
Pietro dice: «Piano, piano, perché coi soldi bisogna stare attenti! Passino i vari tipi 
di lira, iniziando dai più piccoli». 
 Si presentano le varie monete metalliche (50, 100, 200, 500 lire) e ottengono 
il lasciapassare. Anche le mille lire possono entrare. Le 5.000 e 10.000 lire devono 
fare un po' di purgatorio. 
 Si presentano, da ultimi, i biglietti da 50.000, 100.000 e 500.000 lire. «Voi 
non potete entrare in Paradiso» sentenzia San Pietro. 
 «Ma perché?» 
 «Perché voi in chiesa non vi ho mai visti!». 
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SANTE MESSE 
Sabato 8 19.00 + Gardin Teresa (a.) 

+ Barin Bruno 
+ Pin Amelia 

Domenica 9 
 

9.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Ghirardi Bruno 
+ Callegher Ernestina e Pasinetti Giuseppe 
   Per N. 
+ Ruzzini Fabio 
+ Paladin Giovanni ed Elsa, Bardella Gino 
+ Armellin Jessica 
   25° di matr. di Chirco Antonino e Piccione Paswasina 

Sabato 15 19.00 + De Nardo Egidio 
+ Capraro Mario                 

Domenica 16 
 

9.00 
10.30 
19.00 

+ Rossetti Franco 
 
+ Delfino Manuel (1° A.) 

Giovedì 20 18.00  

Venerdì 21 8.00  

Sabato 22 19.00 + Salvador Angela e Rosa 
+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

Domenica 23 
 

9.00 
10.30 

 
 

19.00 

 
+ De Nardo Antonio, Berta e figli 
+ Micheletto Spolaore Clara 
+ Liut Luciano (trigesimo) 
+ Bagato Marzio e Adriano 

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 
 

Sposi Serravalle: Sposi C. ALBERTO e A. ROBERTA € 100 
 Anniversario di matr. di R. G. e Z. U. € 50 
 

Defunti In mem. di GIANCLETO. € 50 


