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3 dicembre 2017: I DOMENICA AVVENTO  
Letture: Is 63, 16-17. 19; 64, 2-7   Sal 79   1 Cor 1, 3-9   Mc 13, 33-37 
8 dicembre 2017: IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA  

Letture: Gen 3, 9-15. 20   Sal 97   Ef 1, 3-6. 11-12   Lc 1, 26-38 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Caro don Paolo, 
 

 sei nato nel 1990: hai 27 anni. Sei nel pieno delle tue energie. 
 Grazie per donare la tua giovane vita al Signore, grazie per riconoscere a 
Cristo il primato  nella tua vita: Cristo è talmente importante da considerare tutto il 
resto come spazzatura: «Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho consi-
derate una perdita a motivo di Cristo. [...] Per lui ho lasciato perdere tutte queste 
cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo » (Fil 3, 7-8). 
 Oggi, come per gli antichi pagani di Roma, contano «panem et circenses», 
lavoro e divertimento. Anche tu troverai chi dice «don, non posso venire a messa, 
perché ho la partita...», «don, non sono venuto a catechismo, perché avevo un im-
pegno...», «don, sono incasinato, non ho tempo...». E tant'altro... 
 Ti conforterà il Cristo, con le parole di Paolo (1 Cor 4, 9. 12-13): «Ritengo 
[...] che Dio abbia messo noi, gli apostoli, all'ultimo posto, come condannati a mor-
te [...].Ci affatichiamo lavorando [...]. Insultati, benediciamo; perseguitati, soppor-
tiamo; calunniati, confortiamo; siamo diventati come la spazzatura del mondo, il 
rifiuto di tutti [...]». 
 Grazie, d. Paolo, perché con la tua promessa di castità, già offerta al tempo 
del diaconato, ricordi a tutti che si può vivere dalla cintura in su!... Vedi, il mon-
do, oggi, ama vivere dalla cintura in giù... Quando sono diventato prete io, un mec-
canico mi disse: «Inutile, don, che tu parli: una donna da qualche parte tu ce l'hai, 
perché senza una donna non si può vivere...». 
 Ma Gesù diceva (in Mt 19, 11, trad. 1974): «Non tutti possono capirlo, ma 
solo coloro ai quali è stato concesso». E Paolo (a Tito 1, 15) scriveva: «15 Tutto è 
puro per chi è puro, ma per quelli che sono corrotti e senza fede nulla è puro». An-
che Padre Cristoforo ne I promessi sposi ripeteva S. Paolo «Omnia munda mundis». 
 Grazie don Paolo, perché con la rimessa nelle mani del vescovo della pro-
messa di obbedienza, affermi la forma più alta di libertà , in un tempo in cui tanti 
pensano che libertà sia fare quello che si vuole, senza regole, pensando solo a sé 
stessi e ai propri vantaggi. 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

Due semi 
 

 Due semi si trovavano fianco a fianco nel fertile terreno autunnale. Il primo 
seme disse: «Voglio crescere! Voglio spingere le mie radici in profondità nel terre-
no sotto di me e fare spuntare i miei germogli sopra la crosta della terra sopra di 
me... Voglio dispiegare le mie gemme tenere come bandiere per annunciare l’arrivo 
della primavera... Voglio sentire il calore del sole sul mio volto e la benedizione 
della rugiada mattutina sui miei petali!». 
 E crebbe. 
 L’altro seme disse: «Che razza di destino, il mio. Se spingo le mie radici nel 
terreno sotto di me, non so cosa incontrerò nel buio. Se mi apro la strada attraverso 
il terreno duro sopra di me posso danneggiare i miei delicati germogli... E se apro 
le mie gemme e una lumaca cerca di mangiarsele? E se dischiudessi i miei fiori, un 
bambino potrebbe strapparmi da terra. No, è meglio che aspetti finché ci sarà sicu-
rezza». 
 E aspettò. 
 Una gallina che raschiava il terreno d’inizio primavera in cerca di cibo trovò 
il seme che aspettava e subito se lo mangiò. 

 Grazie, d. Paolo, perché il tuo abbandono in Cristo profuma di mistero. Ad un 
mio compagno di Liceo, medico, qualche anno fa' dicevo: «Fortunato tu, Elio, che 
hai in mano i segreti della vita e della morte!». Lui, lento e pensieroso, mi risponde-
va: «Sei tu, prete, che possiedi il mistero, più di me...». 
 Anche il grande scrittore Luigi Santucci, nel libro «Lo zio prete», sosteneva 
lo stesso. «Non trovate che nella nostra epoca di banale barbarie [...] questo perso-
naggio che vive [...] in modo assurdo rimanga una delle poche cose veramente stra-
ne, autenticamente interessanti? [...] Perché è un fatto: i preti restano un enigma. 
[...] Per questo mi piacciono tanto». 
 Don Paolo, ti auguro di essere un prete felice! Tanto felice da contagiare altri 
giovani! Un prete che ha in sé il coraggio e l'audacia di Cristo, la sua forza e la sua 
tenerezza! Il suo cuore! 

 Corale 
 

 La Corale ha bisogno di altre persone, soprattutto di voci maschili. Si tratta 
di un servizio importante per animare la Liturgia. In modo accorato chiedo aiuto: 
per piacere, donate voce e cuore al Signore! 

Buste di Natale 
 

           Sabato 9 dicembre abbiamo bisogno di persone generose che piegano, 
imbustano e portano nelle varie abitazioni la Busta di Natale.  



 

 

 

 Banchi della chiesa 
 

 I banchi della nostra chiesa avevano bisogno di manutenzione. Durante i mesi di ot-
tobre e novembre è stato fatto un grande lavoro. Banchi sistemati: n. 62. Squadrette va-
rie: n. 620. Viti: n. 4.750. Ore di lavoro: 110 circa. 
 Vi hanno lavorato i fratelli ROBERTO e ROMEO ALTINIER  e il nostro sacrestano 
M ARIO . È doveroso un grazie grande, senza misura! 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie N. N. € 20 - B. P. e A. € 50 - C. A. € 50 
 Terza età per uso salone € 120 - Per poveri parrocchia € 150 
 

Defunti In mem. df.ti ROSSI - De Pin € 40 - In mem. df.to B. B. € 70 
 In mem. df.ti GARBELLOTTO - BERTINI € 300 
 Funerale defunta VENDRAMELLI MARTA € 100 

Calendario della settimana 
Sab. 02 15.00 

16.00 
16.00 
17.00 

Prove di canto per il Coro Ragazzi 
S. Pio X: Vescovo apre Adorazione Eucaristica Perpetua 
Confessioni per le classi IVe elementari 
Confessioni per tutti 

Dom. 03  
10.30 

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

Mart. 05 09.00 
20.30 

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

Merc. 06  
20.30 

S. Nicola, vescovo 
Prove di canto per il Coro Adulti 

Giov. 07  
  
Matt. 
16.00 
19.00 

 S. Ambrogio, vescovo e dottore 
Giornata di preghiera per le vocazioni 
I sacerdoti sono in Congrega 
Incontro dell’Apostolato della Preghiera 
Messa prefestiva 

Ven. 08  IMMACOLATA  CONCEZIONE  BEATA VERGINE MARIA  

Sab. 09 16.00 
17.00 
19.00 

Confessioni per le classi Ve elementari 
Confessioni per tutti 
Incontro per i pellegrini di Fatima 

Dom. 10  Domenica 2a di Avvento 

Lun. 04   



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 2 19.00 + Famiglia Sipione 

+ Da Dalt Antonio e Maria 
+ Perencin Palmira (7° A.) e Terzariol Antonio 

Domenica 3 9.00 
10.30 

 
 
 
 

19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Capolecchia Antonio e Fabiano Lucia 
+ Buccilli Valerio, Di Brigida Giancarlo e Mazzini Lucia 
+ Fam. De Martin Cristian, Teresa e Sisto 
+ Fedato Anna 
+ Payarin Emma (1° A.) 
+ Vendramelli Marta 
+ Barin Bruno 

Giovedì 7 19.00 + Gava mons. Giacomo 
+ Da Col Italo e Maria 
+ Meo Bertini Noris 

Venerdì 8 9.00 
 

10.30 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 
+ Famiglie Fornasier e Bonotto 
+ Mazzer Emilio e Maria 
+ Luciano (A.) 
+ Rizzardi Agnese 
+ Magagnin mons. Massino 
+ Lovatello Maria 
+ Rossi Oscar, famiglie Rossi e De Pin 
 

Sabato 9 19.00 + Tortolo Giuseppe 

Domenica 10 9.00 
 

10.30 
 
 

19.00 

+ Rossetti Franco 
+ Dario Angelo, Angela e Giuseppe; Vazzola Ugo e Maria 
+ De Nardo Egidio 
+ Armellin Jessica 
+ Magagnin mons. Massino 
 

Lunedì 4   

Martedì 5   

Mercoledì 6   

+ Celotti Ines 

+ Ruzzini Fabio 
+ Padoin Rino 

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

+ Pase Vincenzo 

Caritas 
 

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


