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19 novembre 2017: XXXIII DOMENICA T.O.  
Letture: Pr 31, 10-13. 19-20. 30-31   Sal 127   1 Ts 5, 1-6   Mt 25, 14-30 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 come scritto nel passato Filo diretto, continuiamo a riflettere sulla figura 
del sacerdote, per prepararci all'ordinazione di don Paolo Salatin, unico prete 
che verrà ordinato quest'anno. 
 Mi ha sempre colpito il testo che adesso vi propongo. Si tratta di un'ap-
passionata Lettera aperta al clero, scritta dal grande fisico ENRICO  MEDI  (1911
-1974), per il quale è in atto il processo di beatificazione. 
 « Sacerdoti, io non sono un Prete e non sono mai stato degno neppure di 
fare il chierichetto. Sappiate che mi sono sempre chiesto come fate voi a vivere 
dopo aver detto Messa. Ogni giorno avete DIO tra le vostre mani. Come diceva 
il gran re San Luigi di Francia, avete «nelle vostre mani il re dei Cieli, ai vostri 
piedi il re della terra». Ogni giorno avete una potenza che Michele Arcangelo 
non ha. Con le vostre parole trasformate la sostanza di un pezzo di pane in quel-
la del Corpo di Gesù Cristo in persona. Voi obbligate Dio a scendere in terra! 
Siete grandi! Siete creature immense! Le più potenti che possano esistere. [...]. 
 

 Sacerdoti, vi scongiuriamo: siate santi! Se siete santi voi, noi siamo salvi. 
Se non siete santi voi, noi siamo perduti! 
 

 Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi dell'Altare. A costruire opere, fabbri-
che, giornali, lavoro, a correre qua e là in Lambretta o in Millecento, siamo ca-
paci noi. Ma a rendere Cristo presente ed a rimettere i peccati, siete capaci solo 
voi! 
 

 Siate accanto all'Altare. Andate a tenere compagnia al Signore. La vostra 
giornata sia: preghiera e Tabernacolo, Tabernacolo e preghiera. Di questo abbia-
mo bisogno. Nostro Signore è solo, è abbandonato. Le chiese si riempiono [si fa 
per dire] soltanto per la Messa. Ma Gesù sta là 24 su 24 e chiama le anime. A 
tutti, anche a noi, ma in particolare a te, sacerdote, dice di continuo: «Tienimi 
compagnia. Dimmi una parola. Dammi un sorriso. Ricordati che t'amo. Dimmi 
soltanto "Amore mio, ti voglio bene": ti coprirò di ogni consolazione e di ogni 
conforto». 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

S. Massimiliano Maria Kolbe 
 

 Una mattina fra Massimiliano, da poco tempo ordinato sacerdote, prese il treno 
per tornare in Polonia, la sua diletta patria. Durante il viaggio, un signore che gli 
stava seduto di fronte, parlava apertamente contro la religione e la Chiesa. Fra Mas-
similiano cominciò a rispondergli, confutando punto per tutti i suoi errori. Quell'uo-
mo, messo alle strette, sbottò dicendo: «Smettila, frate moccioso! Non sai che sono 
un dottore in filosofia?». 
 E fra Massimiliano: «Caro signore, se è così, siamo colleghi, perché anch'io, 
modestia a parte, sono laureato in filosofia». 
 Quel dottore non aprì più bocca per tutto il tempo di quel lungo viaggio. 
 

LORENZO TUCCI, Piccole perle di eternità, ed. Porziuncola, Assisi 2010, p. 147 

 Sacerdoti, parlateci di Dio! Come ne parlavano Gesù, Paolo Apostolo, 
Benedetto da Norcia, Francesco Saverio, Santa Teresina. Il mondo ha Bisogno 
di Dio! Dio, Dio, Dio vogliamo. E non se ne parla. Si ha paura a parlare di Dio. 
Si parla di problemi sociali, del pane. Ve lo dice uno scienziato: nel mondo c'è 
pane! Ci sono risorse che, se ben distribuite, possono garantire una vita, forse 
modesta, ma certamente più che dignitosa a 100 miliardi di uomini! L'uomo ha 
fame di Dio! E si uccide per disperazione. Dobbiamo credere, ecco il compito 
delle Missioni: donare Dio al mondo! ». 
 

 Spero che questi pensieri possano aiutare tutti noi a restituire al sacerdote 
la sua vera sostanza di uomo, uomo di Dio, uomo tra gli uomini. In Marco 3, 
Gesù definisce la "sostanza" del sacerdozio: «13 Salì poi sul monte, chiamò a sé 
quelli che voleva ed essi andarono da lui. 14 Ne costituì Dodici - che chiamò 
apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli a predicare 15 con il potere di 
scacciare i demòni. 

 Felicitazioni alla nostra catechista MARA  CAMPANER  che, con una tesi di lau-
rea su Marc Chagall in rapporto con la Bibbia, ha brillantemente concluso i cinque 
anni di Istituto Superiore di Scienze Religiose. 
 Complimenti a lei e ai nostri catechisti/e in genere, per la loro coerenza, per la 
formazione e la passione con cui fanno Catechismo. 

 Da lun. 20 a gio. pom. 23 nov., al Cavallino (VE) il parroco partecipa al Corso 
di aggiornamento, insieme con il Vescovo e con i sacerdoti delle Foranie Coneglia-
no, Pedemontana, Torre di Mosto, Mottense. 
 Il tema sarà «Formazione della coscienza cristiana». 



 

 

 

 Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie N. N. € 50 - N. N. € 50 - N. N. € 100 
 Comunità Greco Cattolica per uso Santuario € 100 
 

Defunti In mem. df.to FABRIZIO NICOLINO € 500 
 In mem. df.ti COLETTI - SCRINZI  € 60 

Calendario della settimana 

Sab. 18 09.00 
15.00 
16.00 
16.00 

Incontro per i ministri straordinari della Comunione 
Prove di canto per il Coro Ragazzi 
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 

Mart. 21  
  
20.30 

Presentazione della Beata Vergine Maria 
Festa della Madonna della Salute 
In salone un incontro sull'alimentazione (dr. Paolo Favretto) 

Merc. 22  
20.30 

Santa Cecilia, vergine e martire 
Prove di canto per il Coro Adulti 

Giov. 23 10.00 
20.30 

Gruppo Missionario 
Storie e canti della nostra terra “I tosatei de ‘na volta” 

Ven. 24   
20.30 

SS. Andrea Dung-Lac e Compagni, martiri vietnamiti 
Incontro del Gruppo Giovani 

Sab. 25 16.00 
16.00 
17.00 

Per i più piccoli: giochi dimenticati  “I zoghi de na olta” 
Confessioni per i Cresimandi e Cresimati 
Confessioni per tutti 

Dom. 26  
  
  
15.30 

Domenica 34a del Tempo ordinario 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO 
Giornata del Seminario 
CATTEDRALE: ORDINAZIONE DI D. PAOLO SALATIN  

Caritas 
 

 La 3a Domenica di Avvento, 17 dicembre 2017, sarà effettuata una raccolta di 
pasta e riso per la Caritas della nostra Unità Pastorale. 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 18 19.00 + Mattiuzzi Gustavo (1° A.) 

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

Domenica 19 9.00 
 
 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Spinazzé  Maria Assunta 
+ Da Re Domenico e fratelli 
+ Giacomin Bruno e De Agostini Ernesto 
+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 
+ Collot Giovanni e Lorenzon Maria 
+ Zanella Francesco (3° A.) 
+ Famiglia De Marchi 
+ Zanardo Ezio 
+ Famiglia Furlan 
+ Amelia e Antonio 
+ Maffia Matilde 

Giovedì 23 18.00 + Zanini Gino 
+ Spilimbergo Maria Luisa 

Venerdì 24 8.00 + Famiglia Paoletti 
+ Tonon Franco 
+ Bazzo Caterina 

Sabato 25 19.00 + Bazzo Giovanni, Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Da Ruos Elisa ed Osvaldo 
+ Algeo Alessandro 
+ Sipione Giacinto 
+ Collodel Giuseppina 
+ Posocco Giuseppe e Angela 
+ Gardenal Giovanna e Roberto 

Domenica 26 9.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Antiga Pietro (5° A.) 
+ Famiglia Sabato 
+ Bortoluzzi Agnese e Anna Maria 
+ Angiò Maria (30° A.), Egle e Francesco 
+ Maffia Giuseppe 
+ Famiglia Biasiotto 
+ Dall’Armellina Armando e Santina 
+ Zuccherini Andrea (trigesimo) 

+ Scrinzi Gino 
+ Bettiol Federica 
+ Famiglia Granzotto 
+ Coletti Giorgio 

Mercatino di Natale 
 Il Laboratorio Missioni organizza l'annuale mercatino che si terrà sotto la chiesa 
dal 7 al 17 dicembre. 
Orario: giorno 7: ore 18-20; gg. 8 - 10 - 17: ore 9,30–13e 15-20 ; gg. feriali: ore 15-18 


