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28 gennaio 2018: Domenica IV del Tempo ordinario 
Letture: Dt 18, 15-20   Sal 94   1 Cor 7, 32-35   Mc 1, 21-28 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 le letture di questa 4a domenica del Tempo Ordinario sono tanto belle e 
presentano alla nostra riflessione vari temi importanti. Credo che nell'omelia ne 
sottolineerò tre: la Parola e l'autorevolezza (1a lettura e vangelo) e le preoccu-
pazioni sia di chi è sposato che consacrato (2a). 
 Intanto, qui nel Filo diretto, mi fermo sulla Parola. 
 La parola è sempre stata importante in tutte le civiltà. Nell'antico Egitto lo 
scriba apparteneva ad una casta molto potente, ammirata e ben retribuita e si 
occupava dell'amministrazione del paese. Nel mondo greco, poi, non ne parlia-
mo: i filosofi amavano le discussioni erudite. E i sofisti, ritenuti falsi sapienti, 
erano interessati più al successo e ai soldi che alla verità... Nel mondo romano 
erano tanto importanti gli avvocati. 
 Nella Bibbia Dio ha una Parola che crea! Nella Genesi, torna come un 
ritornello quel «Dio disse. E fu fatto...». Cristo stesso è Parola, Verbum", Λόγος. 
Dunque: la Parola di Dio crea, consola, guarisce! E la mia parola cosa fa? A 
volte distrugge, sconforta, avvelena... 
 Credo sia importante che ciascuno di noi rifletta sul suo rapporto con la P/
parola. Per aiutarci riporto alcune frasi di autori importanti. 
 Ignorare la Scrittura è ignorare Cristo (S. Girolamo). 
 La Sacra Scrittura cresce con chi la legge (S. Gregorio Magno). 
 La Sacra Scrittura è il cartello stradale. Cristo è la strada (S. Kierke-
gaard). 
 La Bibbia è la carta di navigazione dei singoli e dei popoli. Lì c'è da dove 
vieni, dove sei e dove vai. (G. La Pira). 
 Come spesso mi accade di fare, apro a caso la Bibbia, e leggo il primo 
versetto che mi capita sotto gli occhi, per consultare quello che potrei chiamare 
lo spirito del mio destino: egli è il portavoce imparziale e spietato del parere di 
Dio. Naturalmente non sbaglia mai. Qualsiasi versetto io legga calza sempre alla 
perfezione al mio caso, con una precisione che mi agghiaccia. (P. P. Pasolini). 
 Io ho avuto tre educatori: la strada, la scuola e la Bibbia; alla fine è la 
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Bibbia quella che conta di più. È l'unico libro che dovremmo possedere. (D. El-
lington). 
 Il rispetto dei cattolici per la Bibbia è enorme, e si manifesta soprattutto 
nel tenersene a rispettosa distanza (P. Claudel). 
 Personalmente torno sempre al Vangelo: lo considero la mia vera patria 
spirituale. Ciò che Cristo dice di sé non mi lascia mai incredulo, mai deluso. (H. 
Bergson). 
 In nessun luogo si trovano espressioni rivoluzionarie come nel Vangelo 
(F. Hegel). 
 Il Vangelo è la fonte da cui è scaturita la nostra civiltà (I. Kant). 
 Tutto si spiega col Vangelo, tutto conferma il Vangelo (A. Manzoni). 
 Nel Vangelo c'è il pane per tutte le ore (P. Mazzolari). 
 La Bibbia è la Parola di Dio. La Natura è invece la sua scrittura. (Galileo 
Galilei). 
 Matteo, 9 anni, sentendo i genitori nominare la Lectio Divina si rivolse a 
me : «Che cosa è?».  «Gli ho detto: È ascoltare la Parola di Gesù e diventare 
quella Parola...».  «Ad esempio?».  «Ad esempio: “Non temere” (Is 43, 1), e 
non ho più paure.  “Beati i puri di cuore” (Mt 5, 8), e vivo puro.  “Beati quelli 
che non sono violenti” (Mt 5, 5), e mi comporto con mitezza.  “Perdona” (Mt 6, 
14), e non ho più nemici. Come nella vita di Maria: ascoltò la Parola, la valutò, 
l'accolse: “Si faccia di me come hai detto” (Lc 1, 38). E la Parola eterna si incar-
nò in lei!». 

Che parole? 
 

 Un uomo, preoccupato perché il suo matrimonio era in crisi, si recò a chiedere 
consiglio da un famoso maestro. 
 Questi lo ascoltò e poi gli disse: «Devi imparare ad ascoltare tua moglie». 
 L’uomo prese a cuore questo consiglio e tornò dopo un mese per dire che ave-
va ascoltato ogni parola che la moglie dicesse. 
 Il maestro gli disse sorridendo: «Ora torna a casa e ascolta ogni parola che 
non dice». 
 

 Che parole bisogna dire per dare gioia? 
 Che parole bisogna dire per dare felicità? 
 [...] O bisogna prenderti la mano? 
 [...] Bisogna dire sempre? 
 [...] E se non dico niente, se taccio? 
 Se ti guardo semplicemente  E se ti sorrido?... 
 

BRUNO FERRERO, Il Canto del Grillo, LDC, p. 78  



 

 

Calendario della settimana 
Dom. 28  

  
10.30 

Domenica 4a del Tempo Ordinario 
65a Giornata Mondiale dei malati di lebbra 
S. Messa solenne in memoria di d. MARIO GERLIN 

Mar. 30 09.00 
20.30 

Catechesi per le signore dell'AC 
Lectio divina = Studio della Parola di Dio 

Mer. 31  
18.00 

S. Giovanni Bosco, sacerdote 
S. Messa in Santuario 

Gio. 01  
09.30 
20.30 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Congrega: sacerdoti coneglianesi sono nostri ospiti 
3° Incontro per fidanzati 

Ven. 02  
19.00 
20.30 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (Candelora) 
S. Messa in chiesa con benedizione delle candele 
Incontro per i giovani dalla 2a Superiore in su 

Sab. 03 14.30 
16.00 

Oratorio  
Confessioni 

Dom. 04   
  
11.30 
Pom. 

Domenica 5a del Tempo Ordinario 
40a Giornata per la vita – Offerta primule 
Benedizione del pullmino nuovo e delle auto 
Festa di Carnevale per le persone della Terza età 

Lun. 29   

Laboratorio di carnevale per i ragazzi 
 

 Sabato 03 febbraio, dalle 15.30 alle 17.30, presso le cucine MdG, labora-
torio di cucina gratuito, in occasione del carnevale. Sono invitati i ragazzi dagli 
8 ai 12 anni. Per informazioni e iscrizioni telefonare entro il 1° di febbraio a 
Laura (380-3290600), oppure a Mariagrazia (393-9334051). 

Aiuto per pulizie 
 

 La Parrocchia ha ancora bisogno di altre persone disponibili per le pulizie 
ai vari locali dell'Oratorio e del Catechismo. Intanto, grazie di cuore a quelle 
che si sono aggiunte in questi giorni. 



 

 

Offerte consuete 
 

Varie Scuola di Pianoforte: A.V.      €   20 
 Anniversario matrimonio di T.G. e L.     € 100 
 

Defunti In memoria df.ti MARGHERITA e BRUNO  €   50 
 In memoria df.ti ANGELINA e LUIGI  €   50 
 In memoria df.ti FRANCO, ANTONIO, FEDERICO, ITALIA  E TOSCA €   70 
 In memoria df.ti B.B., A. E A, SG.  € 100 
 In memoria df.ti FERRUCCIO, TERESA, EZIO, RICCARDO  €   50 

SANTE MESSE 
Sabato 27 19.00 + Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Piai Domenico 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 

Domenica 28 9.00 
10.30 

 
 
 

19.00 

+ Famiglia Giacomin 
+ Pollastri Luigi 
+ Pescara Giovanni 
+ Paladin Giovanni ed Elsa 
+ Bardella Gino 
+ Angelina e Luigi 

Giovedì 1 18.00 + Angiulli Vittorio 
+ Defunti famiglia Franzato 

Venerdì 2 8.00 + Tonon Angelo 

Sabato 3 19.00 + De Mari Vittorio e Franca 
+ Dalle Pasqualine Maria Luisa 
+ Barin Bruno, Aldo e Antonio 
+ Da Dalt Antonio e Maria 
+ Salcenti Giovanni 

Domenica 4 9.00 
 
 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Liut Luciano 
+ Anime del Purgatorio 
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 
+ Favero Oddone (2° A.) 
+ Ferruccio, Teresa, Ezio e Riccardo 
+ Vascon Bianchini Teresa 
+ Rebecca Aldo 
+ Celotti Ines 

Lunedì 29 8.00  

Martedì 30 18.00 + Moretto Rina e Battista 

Mercoledì 31 18.00 In Santuario, in onore di S. Giovanni Bosco 


