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31 dicembre 2017: SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E G IUSEPPE 
Letture: Gen 15, 1-6; 21, 1-3   Sal 104   Eb 11, 8. 11-12. 17-19   Lc 2, 22-40 

1 gennaio 2018: MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
Letture: Nm 6, 22-27 Sal 66 Gal 4, 4-7 Lc 2, 16-21 

6 gennaio 2018: EPIFANIA DEL SIGNORE 
Letture: Is 60, 1-6   Sal 71   Ef 3, 2-3. 5-6   Mt 2, 1-12  

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Cari fratelli cristiani, 
 

 a qualcuno andrà bene il proverbio: «Anno nuovo, vita nuova». Ad altri 
piacerà la triste speranza d’un noto dialogo leopardiano: «Credete che sarà feli-
ce quest’anno nuovo?». «Oh... sì, certo». Per altri forse, come per il filosofo 
russo Nikolaj Berdjaev, «Il tempo è un male, una malattia mortale… il suo tra-
scorrere induce l’uomo alla depressione, e lo sguardo alla tristezza»... Per altri 
ancora l’alternarsi del tempo ha perso la poesia della variazione. Ma non è vero 
che un tempo è uguale all’altro... Se così fosse, la terra resterebbe “informe e 
deserta” (Gn 1, 2)... Mi piace tanto quel Dio della Genesi, che crea separando 
“ la luce dalle tenebre”, il giorno dalla notte (Gn 1, 4-5). E mi piace anche la 
liturgia che ci fa gustare i giorni, le ore, le stagioni... 
 Allora, l’atteggiamento spirituale più giusto oscilla tra il «Te Deum lau-
damus», cantato per ringraziare il Signore, ed il «Veni, Creator Spiritus» per 
invocarne l’aiuto. Poi resterà a noi la possibilità di ridurre il tempo ad un banale 
chrónos, oppure elevarlo ad uno speciale kairós. Romano Battaglia ci ricorda 
che «il minuto presente è carico di eternità»; ma anche lo scrittore argentino 
José Luis Borges ci rassicura che: «Non c’è un solo istante che non sia carico 
come un’arma»... 
 Con l’anno nuovo è bello affermare la signoria di Dio sul tempo, ma è 
tenero pure pensare a Maria, oltre che come madre di Dio, anche «Madre della 
storia». Mi piace invocarla così: madre della storia grande, mamma della mia 
storia piccola..., sulla quale brilla il volto di Dio. 
 Stupenda quella benedizione di Dio nella prima lettura. Attraverso Mosè, 
Dio la rinnova a ciascuno di noi, oggi: «Ti benedica il Signore / e ti custodisca. / 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto / e ti faccia grazia. / Il Signore 
rivolga a te il suo volto / e ti conceda pace». Non un Dio triste, nervoso, come 
me... Ma un Dio che sorride... Stupendo! Splendido anche il Salmo: «Dio abbia 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

pietà di noi e ci benedica, / su di noi faccia splendere il suo volto» (Sal 67, 2). 
 Voglio incontrarlo questo Dio! Come i Pastori del Vangelo. Loro sono 
partiti senza indugio. Semplici, da vedere la luce nel cuore della notte. Impuri, si 
dice. Ma più puri di me, perché capaci di ascoltare anco-ra gli angeli, di cui è 
pieno il Natale... A loro appartiene la felicità delle Beatitudini: «Beati i puri di 
cuore / perché vedranno Dio»!... (Mt 5, 8). 
 Certo, non c’è tempo da perdere... Loro, «[i pastori] andarono, senza in-
dugio, e trovarono»... Abbiamo bisogno di recuperare il gusto dello slancio inte-
riore e del rapporto personale con Gesù. Lo sappiamo bene: Cristo non è una 
dottrina, da studiare... È una persona. Figlio di Dio, Dio! E allora: o lo si ricono-
sce o no... 
 Invoco per me e per chi legge lo stesso entusiasmo contagioso dei perso-
naggi di questo vangelo che apre l’anno nuovo. Maria elabora e conserva nel suo 
cuore il mistero di un Dio che nasce bambino. I pastori ritornano, impregnando 
la loro vita di gratitudine e di lode al Signore. E tutti quelli che ascoltano la loro 
esperienza sono pieni di stupore... Alla loro scuola non mi basta più quella ritua-
lità laica, fatta di fuochi d’artificio e di brindisi... Ma invoco il sorriso e la bene-
dizione di Dio, mentre anch’io mi prendo un impegno: «Benedirò il Signore in 
ogni tempo, / sulla mia bocca sempre la sua lode» (Sal 34, 2). 

L'accidia  
 

 Un falco era stato catturato da un contadino e viveva legato per una zam-
pa nell’aia di un cascinale. 
 Non si era rassegnato a vivere come un qualunque pollo. Aveva comincia-
to a dare strattoni su strattoni alla corda che lo teneva avvinto ad un robusto tra-
ve del pollaio. Fissava il cielo azzurro e partiva con tutte le sue forze. Inesorabi-
le, la corda lo tirava a terra. 
 Provò e riprovò per settimane, finché la pelle della zampa fu tutta lacerata 
e le belle ali rovinate. 
 Alla fine si era abituato. Dopo qualche mese trovava di suo gradimento 
anche il mangime dei polli. Si accontentò di razzolare. 
 Così non si accorse che le piogge autunnali e la neve dell’inverno avevano 
fatto marcire la corda che lo legava a terra. 
 Sarebbe bastato un ultimo modesto strattone e il falco sarebbe tornato in 
libertà, padrone del cielo. 
 Ma non lo diede più. 
 Il nostro corpo fatica anche solo a salire una rampa di scale. Ma la nostra 
anima ha le ali. E il cielo è nostro. 

BRUNO FERRERO, C’è qualcuno lassù?, p. 46 



 

 

Busta di Natale 
 

 Ringrazio di cuore tutte le persone che stanno aiutando la loro Chiesa, attra-
verso la Busta di Natale, della quale renderò conto appena possibile. 

Calendario della settimana 

Dom. 31  
19.00 

SANTA  FAMIGLIA  DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA  
Te Deum di ringraziamento per l'anno trascorso 

Lun. 01  MARIA  SANTISSIMA, MADRE DI DIO 
51a Giornata Mondiale per la pace 

Mar. 02  Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

Merc. 03  Santissimo Nome di Gesù 

Giov. 04  Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ven. 05  
19.00 
20.00 

Primo venerdì del mese 
Santa Messa prefestiva dell'Epifania 
Accensione di un piccolo falò 
Momento di festa in Oratorio 

Sab. 06  
 
19.00 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
GIORNATA MONDIALE DELL'INFANZIA  MISSIONARIA 
S. Messa prefestiva 

Dom. 07  
10.30 
Pom. 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Messa con amministrazione del Battesimo 
Oratorio: Festa degli anziani 

Lun. 08  Riprende tutto regolarmente 

Pan e vin per la parrocchia 
 

 Venerdì sera 5 gennaio, vigilia dell'Epifania, alle 20.00, nel campetto della 
parrocchia, accenderemo un piccolo fuoco. Dopo un momento di preghiera, la 
festa in Oratorio. Tutta la Comunità è invitata. 

Corso fidanzati 
 

 Giovedì 18 gennaio 2018 inizieremo il Corso per fidanzati, ormai al com-
pleto. Quella sera ci conosceremo e programmeremo insieme gli incontri. 



 

 

SANTE MESSE 
Sabato 30 19.00 + Bazzo Giovanni, Da Ruos Antonio e Luigi 

+ Moretti Vanna e Mario 

Domenica 31 9.00 
10.30 

 
 

19.00 

+ Elisa 
+ Maria Stella  
+ Paladin Giovanni ed Elsa, Bardella Gino 
+ Pase Vincenzo (1° A.) 
   Per Marco 
+ Maria Ausilia e don Basilio 
+ Baldassi Ada 

Giovedì 4 18.00 + Celotti Ines 
+ Barin Bruno  
+ Salcenti Giovanni 

Venerdì 5 19.00 + Gobbi Mario 

Sabato 6 9.00 
 
 

10.30 
19.00 

+ Famiglie Lorenzon - Collot 
+ Ghirardi Gino 
+ Alpago Augusta 
+ Furlan Pietro (22° A.) 
 

Domenica 7 9.00 
10.30 
19.00 

+ Zanini Gino 
 
+ Tanci Mario 

Lunedì 1 9.00 
10.30 

 
19.00 

 
+ Ruoso Mario (trigesimo) 
+ Famiglia Franzato 
 

Martedì 2 18.00  

Mercoledì 3 8.00  

+ Zanini Marcella 

+ Angiulli Vittorio 
+ Rossi Oscar (6° A.) 

Inaugurazione dell'Organo 
 

 Domenica 14 gennaio, ore 16.00, sarà inaugurato l'Organo Ruffatti , dopo i lavori 
di restauro ad opera di SAVERIO GIROTTO. Suoneranno i maestri SANDRO CARNELOS 
(Organo) e DARIO ZANDEGIACOMO (Clarinetto). 
 Canteranno alcuni brani anche la nostra Corale, il Coro dei Piccoli e quello dei 
funerali . Tutto il popolo di Dio è invitato. Segue rinfresco. 

Offerte consuete 
 

Varie Scuola Pianoforte T. A. E. € 40 - DC. A. € 50 - S. G. € 50 
 Corso Chitarra P. T. € 100 
 Cattolici di Rito Greco per uso Santuario € 150 
 

Defunti In memoria df.to RUOSO MARIO € 50 
 In memoria df.to B. B.  € 150 
 Funerale df.to GIUST ROMANO € 200 


