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5 novembre 2017: Domenica XXXI del Tempo ordinario 
Letture: Ml 1,1 4- 2, 2. 8-10   Sal 130   1 Ts 2, 7-9. 13   Mt 23, 1-12 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 l'evento che caratterizza il mese di novembre sarà l'ordinazione sacerdotale di 
don PAOLO SALATIN  il 26 novembre, cui seguirà la prima messa domenica 3 dicem-
bre. 
 Non sto qui a ripetere i soliti discorsi ai quali neanche il popolo cristiano 
sembra crederci più. 
 Voglio solo proporre qualche riflessione, doverosa da parte mia. Ma non lo 
faccio con le mie parole: qualcuno potrebbe dire che son sempre le stesse, sempre i 
soliti discorsi da prete. Allora affido il mio pensiero a qualche maestro dello spirito, 
che è al di sopra di ogni sospetto. E continuerò a farlo per tutto il mese di novembre. 
 Comincio con LUIGI SANTUCCI, morto a 80 anni, nel 1999: è stata una penna 
apprezzata da pubblico e critica. 
 

 «Non trovate che nella nostra epoca di banale barbarie, [...] questo personag-
gio che vive e veste in modo assurdo rimanga una delle poche cose veramente stra-
ne, autenticamente interessanti? [...] Per la vostra curiosità che cerca, in questo 
mondo ormai tutto decifrato, un pezzetto di mistero, una porticina chiusa di cui 
manchi la chiave? 
 Perché è un fatto: i preti restano un enigma. Un mio amico frate diceva una 
sera: "I laici parlano dei preti come si parla degli animali: vi si fan sopra tante con-
getture, ma nessuno c'è mai stato dentro». [...]. Per questo mi piacciono tanto e ne 
faccio grande uso per consolarmi, ripeto, della [...] noiosa bruttezza del mio secolo. 
 I preti sono matti, credo di poter concludere. Scendete da un tram in una gior-
nata in cui avete mille faccende urgenti da sbrigare, tentate di sgusciare incolumi nel 
traffico terrificante di una delle nostre città 1951, entrate in una chiesa: ma chi è 
quell'uomo, quello stralunato che in codesto mezzo buio di candele [...], sta raccon-
tando una favola di duemila anni fa, sempre quella? Chi sono i farisei, la vedova di 
Naim, Erode, i pesci, i pani, la Maddalena? [...]. Eppure, ogni volta che ascolto un 
prete torno a convincermi - questa è la ragione dei matti - che quella favola è vera 
dall'a alla zeta. 
 Fanno voto di castità (non m'interessa quel che sogghignano al riguardo i 
catoncelli anticlericali: lo hanno fatto, e mi basta che anche per un solo istante ab-



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

[ Libertà  ] 
 

 Alcuni anni or sono, una ragazza americana - GRAZIA  MINFORD - decise di 
abbracciare la vita religiosa. 
 Il padre, che era ricchissimo ed amava immensamente quell'unica figlia, cer-
cò in tutti i modi di dissuaderla da tale proposito, offrendole ogni genere di doni e 
distrazioni mondane. Ma nulla riuscì a piegare la volontà della giovane, poiché lei 
aveva scelto di amare solo e soltanto Dio. Rassegnato, il padre lasciò partire Grazia 
per il monastero. 
 Alcuni anni dopo, la ragazza fu richiamata in famiglia, poiché il padre era 
molto ammalato e stava per lasciare questo mondo. 
 Quando la vide ebbe la forza di chiamarla vicino a sé per dirle: «Grazia, se 
lascerai quella veste, ti farò erede di tutti i milioni di dollari che posseggo, altri-
menti non avrai nulla...». 
 La giovane suora guardò il padre con dolcezza e compassione, poi rispose: 
«Grazie, caro papà, di liberarmi da ogni peso terreno: è il regalo più bello che po-
tevi farmi!». Baciato il padre, uscì per tornare al monastero. 
 

LORENZO TUCCI, Piccole perle di eternità, ed. Porziuncola, 2010, pp. 230-231 

biano detto addio alle donne) in una umanità che vive soltanto dalla cintura in giù. 
 Sono matti. 
 Mi pare dunque che in un mondo di savi sanguinari ma insignificanti valga la 
pena di parlare dei preti. Bene e male, ma con violenta simpatia e gratitudine. 
 [...] Ecco perché parlo dei preti, e li vado a disturbare e sfrutto la loro dimesti-
chezza e forse li tradisco. 

 Che se poi me li sarò fatti nemici, come cristiano mi consolo al pensiero 
Ch'essi saranno costretti a pregare per me, secondo scrive anche Shakespeare: "I 
preti pregano per i loro nemici, ma i principi li uccidono"». 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Scuola di pianoforte € 50 - Artisti de "La Montesea" € 65 
 Per uso cucine € 100 
 

Defunti Funerale df.ta BORTOLUZZI SANTUZ AGNESE € 200 
 In suffragio df.ta BORTOLUZZI SANTUZ AGNESE € 100 
 In mem. df.ti CODDURA - MESSINA  - BRESSAN - FABRIS € 40 
 In mem. df.ti COLMAGRO ANGELO e DOLE MARIO € 40 
 In mem. df.ti DAL MAS ANTONIO e MODANESE TERESA  € 50 



 

 

 

 Felicitazioni al nostro dott. SERGIO DUGONE per il diploma di FORMAZIONE 
teologica. 
 E complimenti ai nostri catechisti per la loro preparazione teologica. 

Calendario delle due settimana 
Sab. 04  

15.00 
15.00 
16.00 
17.00 

San Carlo Borromeo, vescovo 
Prove di canto per il Coro Ragazzi 
Inizio dell'attività dell'Oratorio 
Confessioni per i ragazzi di 4a elementare 
Confessioni per tutti 

Dom. 05  
16.00 

Domenica 31a del Tempo ordinario 
Giornata per il Quotidiano Cattolico 

Lun. 06  San Leonardo di Limoges, patrono della città 

Merc. 08 20.30 Prove di canto per il Coro Adulti 

Giov. 09  Dedicazione della Basilica Lateranense 

Ven. 10  
20.30 

San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
Veglia di preghiera per don Paolo Salatin 

Sab. 11  
16.00 
17.00 

S. Martino di Tours, vescovo 
Confessioni per i ragazzi di 5a elementare 
Confessioni per tutti 

Dom. 12  Domenica 32a del Tempo ordinario 
67a Giornata del ringraziamento 

Lun. 13 18.00 Consiglio Parrocchiale Affari Economici 

Mart. 14 18.00 Seminario TV: si laurea la catechista Mara Campaner 

Merc. 15 20.30 Prove di canto per il Coro Adulti 

Giov. 16 09.00 S. Vendemiano: Ritiro spirituale per i sacerdoti 

Ven. 17  
20.30 

S. Elisabetta d'Ungheria, religiosa 
Gruppo Giovani 

Sab. 18 09.00 
16.00 
17.00 

Incontro per i ministri straordinari della Comunione 
Confessioni per i ragazzi delle medie 
Confessioni per gli adulti 

Dom. 19  
Pom. 

Domenica 33a del Tempo ordinario 
"Una proposta per la 3a età": castagnata 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 4 19.00 + Pezzutti Raimondo e famigliari 

+ Da Dalt Antonio e Maria 
+ Battista e Franco 
+ Barin Bruno (2° A.) 

Domenica 5 9.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Zava Romeo e Pavan Elsa 
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 
+ Zamuner Colauti Ines (giorno 8°) 
+ Callegari Rosina e Pietro 
+ Piovan Mario ed Anna (10° ) 
+ Massarelli Oscar 
+ Stevanato  Antonia 
+ Colmagro Angelo 
+ Dal Mas Antonio e Modanese Teresa 

Sabato 11 19.00 + Taffelli Antonio (20° A.), Elena e Odoardo 
+ Bagato Marzio e Adriano 
+ Collodel Giuseppina 
+ Piccinin don Benvenuto 

Domenica 12 9.00 
10.30 

 
 
 
 
 

19.00 

+ Rossetti Franco 
+ Padovan Antonio e Maria 
+ Possamai Antonio ed Evelina 
+ Rizzo Libero 
+ Armellin Jessica 
+ Caprioli Gennaro e Maria 
+ La Calamita Amedeo 

Lunedì 13 8.00 + Rasi Lucia 

Martedì 14 19.00 + Mattiuzzi Gustavo (1° A.) 

Mercoledì 15 8.00  

Giovedì 16 18.00 + Nadal Amelia 
+ Amici del Club Zoppas 

Venerdì 17 8.00  

Sabato 18 19.00 + Famiglie Sipione e Minardo 
+ Posocco Giuseppe ed Angela 
+ Gardenal Giovanna e Roberto 

Domenica 19 9.00 
 

10.30 
 

19.00 

+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 
+ Collot Giovanni e Lorenzon Maria 
+ Zanardo Ezio 
+ Maffia Matilde 

+ Famiglia Lucchetta 

+ De Nardo Egidio  
+ Pavan Marco 
+ Zanella Francesco 
+ Pavan Anna Maria 

+ Tonin Bruno 
+ Famiglia Mantegna 

+ Celotti Ines 
+ De Zanet Florio (A.) 
+ Peri Orlando 


