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26 novembre 2017: XXXIV DOMENICA T.O.  
Letture: Ez 34, 11-12. 15-17   Sal 22   1 Cor 15, 20-26. 28   Mt 25, 31-46 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 continuiamo a riflettere sulla figura del sacerdote, per prepararci all'ordi-
nazione di don PAOLO SALATIN , oggi, Giornata per il Seminario. 
 

DIO HA SOLTANTO LE NOSTRE MANI... 
 

 Una mattina negli uffici per il pubblico della redazione di un grande gior-
nale si presentò un giovane uomo sui trent'anni. Chiese di mettere un annuncio 
sul giornale. 
 Gli fecero fare la fila davanti ad uno sportello. Quando venne il suo turno, 
presentò un modulo compilato poco prima. L'impiegato prese il foglio, con la 
punta della biro contò svelto le parole, e senza nemmeno alzare gli occhi chiese: 
"Offerta di lavoro, vero?". 
 "Sì, grazie", rispose l'uomo. Dopo aver consultato il prontuario, l'impiega-
to disse: "12 euro e settanta centesimi". L'uomo infilò il denaro sotto il vetro, 
prese lo scontrino di ricevuta, salutò e uscì nella strada. 
 L'impiegato infilò il modulo dentro la cartella degli annunci economici. 
Stava per chiudere la cartella quando si fermò con la mano a mezz'aria, colpito 
dall'ultima parola scritta su quel pezzo di carta: Dio. Aveva contato in fretta il 
numero delle parole, senza badare al testo scritto. Allora riprese in mano il mo-
dulo e lesse: "Volendo fare un mondo nuovo occorrendomi collaboratori cerco 
ragazzi. Dio". 
 Con il modulo in mano, l'impiegato uscì di corsa sulla strada, per chiedere 
a quel tipo spiegazioni su quel misterioso annuncio. Ma nel lungo viale non c'e-
ra nessuno se non il solito mendicante all'angolo: quel tipo era sparito. 
 Tornato in ufficio, sconvolto convocò i suoi colleghi e chiese loro: "Ma 
che devo fare?". "È ridicolo! Per me è uno scherzo stupido", disse uno. 
 "Cristo l'hanno ammazzato duemila anni fa... È una sciocchezza!" disse 
un altro. Tutti gli altri impiegati, invece, erano di parere contrario: "L'annuncio 
va stampato! In fondo quel tipo ha pagato". E il giornale, il giorno dopo pubbli-
cò l'annuncio. 
 Quante persone credete che si siano presentate? Probabilmente nessuno... 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

 Ma Gesù è fatto così. Non rinuncia mai. Cammina e chiama. Gesù è un 
rompiscatole. Vuole dei discepoli. Chiama delle persone, le strappa alla loro 
quotidianità, alla loro famiglia e ordina loro di seguirlo confidando soltanto nella 
sua parola. Ed è autoritario. 
 

 Il perché è comprensibile, l'abbiamo sentito chiaramente: la folla gli face-
va ressa intorno per ascoltare la parola di Dio 
 

 È assediato dalla gente e ha fretta. Quella gente è affamata della Parola di 
Dio. Allora come oggi. Gesù confisca la barca di Pietro: vuole intenzionalmente 
annunciare il suo messaggio di libertà dalla barca di Pietro. Perché Pietro e i suoi 
capiscano. Gesù è venuto per incominciare: loro dovranno continuare. La folla è 
in attesa. 
 

 Maggio 1945. La Seconda Guerra Mondiale era finita. La Germania, 
sconfitta, era stata occupata dalle truppe americane, inglesi e russe. In una 
cittadina tedesca, una compagnia di soldati americani aveva deciso di rico-
struire la chiesa, completamente distrutta dalle bombe. 
 Durante lo sgombero delle macerie, un soldato trovò fra i calcinacci la 
testa di un Gesù crocifisso molto antico. Colpito dalla bellezza di quel vol-
to, lo mostrò ai compagni. "Cerchiamo gli altri pezzi e ricostruiamo il croci-
fisso", propose uno. 
 Si misero tutti a frugare con pazienza fra le macerie. 
 Rovistando qua e là, soprattutto vicino all'altare, trovarono molti fram-
menti del crocifisso. 
 Con calma, due soldati tentarono di ricomporre il crocifisso frantumato. 
 Ma nessuno riuscì a trovare le mani di Gesù. 
 Quando la chiesa fu ricostruita, anche il crocifisso riprese il suo posto 
sull'altare. Mancavano soltanto le mani. Ma un soldato collocò ai piedi del 
crocifisso un cartello con queste parole: "Ich habe keine anderen Hände als 
deine". Cioè: "Ora ho soltanto più le tue mani". 

 Gesù non vuole solo le mani, vuole la bocca, i piedi, tutto. 

 Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie Famiglia C. € 20 - Z. T. per uso cucine € 50 
 

Defunti In mem. df.ti ITALIA  e LUIGI € 50 
 In mem. df.ta CELLOT MARIA  GRAZIA  € 100 
 Fun. df.ta SPERANDIO FURLAN LUCIA  € 50 



 

 

 

 Studio della Parola di Dio 
Lectio divina 

 

 Ricominciamo la Lectio divina. La raccomando tanto, soprattutto ai giovani 
e a quanti sono Catechisti, Ministri della Comunione, Consiglio Pastorale e Af-
fari Economici, a quanti fanno parte del NOI, ecc... 
 La Parola di Dio fonda la nostra fede. Da qui bisogna (ri)partire! Lo dice la 
Chiesa, lo dice il Papa! Lo dice chi è avanti nella fede, ma anche chi si è appena 
messo in ricerca... 

Calendario della settimana 

Sab. 25 16.00 
16.00 
16.00 

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

Dom. 26  
  
  

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

Mart. 28 09.00 
20.30 

Catechismo per gli adulti 
Studio della Parola di Dio (Lectio divina) 

Merc. 29 20.30 Prove di canto per il Coro Adulti 

Giov. 30  S. Andrea, apostolo 

Ven. 01 20.30 Incontro del Gruppo Giovani 

Sab. 02 16.00 
17.00 

Confessioni per le classi IVe 
Confessioni per tutti 

Dom. 03  
10.30 

Domenica 1a di Avvento 
PRIMA S. MESSA DI DON PAOLO SALATIN  

Lun. 27   

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 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 

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

Giovedì 30 18.00 + Spilimbergo Maria Luisa 

Venerdì 01 8.00 + Angiulli Vittorio 
+ Famiglia Franzato 

Sabato 02 19.00 + Da Dalt Antonio e Maria 
+ Famiglia Sipione 
+ Perencin Palmira (7° A.) e Terzariol Antonio 

Domenica 03 9.00 
10.30 

 
 

19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Padoin Rino 
+ Capolecchia Antonio 
+ Fabiano Lucia 
+ Celotti Ines 

Lunedì 27   

Martedì 28   

Mercoledì 29   

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 


