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4 febbraio 2018: Domenica V del Tempo ordinario 
Letture: Gb 7, 1-4. 6-7   Sal 146   1 Cor 9, 16-19. 22-23   Mc 1, 29-39 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 nel mondo stanno succedendo cose preoccupanti. È proprio del cristia-
no essere ottimista e pieno di speranza; ma non ingenuo da pensare, come il 

filosofo Rousseau, che la storia e l'uomo siano «naturalmente buoni». Per 
dirla con il Foscolo, il Machiavelli ci ha insegnato «di che lagrime grondi e 
di che sangue» la nostra storia (Dei Sepolcri, 158). La mia vita è segnata dal 
male e dal peccato. Personalmente, mi convinco sempre più che solo Dio, 
Gesù Cristo e lo Spirito mi possano tirar fuori dal male. Non altri! 
 Il 27 gennaio c'era la Giornata della memoria. Tanti film, documen-
tari, testimonianze!... Ma c'è stata una riflessione personale, spirituale da 
parte nostra? Auschwitz, Birkenau, Dachau, Mauthausen, Risiera di S. Saba 
parlano ancora alla mia intelligenza e al mio cuore? 
 Il 10 febbraio ci sarà il Giorno del ricordo, in memoria delle foibe e 
degli esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case dopo la ces-
sione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia. Più di 80.000 persone infoibate 
dai partigiani comunisti di Tito!... Anche da noi tante foibe, quella più triste 
a Basovizza... 
 La Ia lettura di oggi ci propone la figura di Giobbe: stava bene, posse-
deva molti campi e bestiame, aveva 10 figli. Muoiono tutti e lui si ammala di 
una malattia schifosa. Sua moglie, bisbetica gli dice: tu sei tanto buono e 
bravo, ma vedi Dio cosa ti manda? I suoi tre amici filosofi sbagliano proprio 
tutto: gli dicono che il male glielo manda Dio! Amici senza intelligenza e 
senza fede, che lo rattristano e lo indispettiscono!... 
 E ritorna forte il problema del male. Ma Dio dov'è, oggi? Dov'era ad 
Auschwitz. Perché non impedisce il male? Perché non ha creato un uomo 
diverso, un mondo migliore? 
 Siamo nel mistero più grande! Un mysterium iniquitatis. E non sono i 
soliti discorsi da prete, che non sa rispondere. Perché anch'io in questi giorni 
sto vivendo il mistero del male! 



 

 

Con�nua dalla prima pagina 

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

 La risposta per me sta nel Cristo morto sulla croce, la morte peggio-
re! Sta nello stupendo dipinto del Masaccio a Firenze (S. Maria Novella), 
dove è Dio stesso a sostenere con le sue braccia la croce del Cristo. Anche 
Cristo muore! Anche Dio muore, da sempre, e prima che lo cantasse Gucci-
ni! 
 Dio muore nello stupendo brano che vi riporto sotto. Lo prendo da 
ELIE WIESEL, La notte, IV, ed. Giuntina, Firenze 2000 16, pp. 65-67. Dio 
muore con me! Muore con noi! Cos'altro di più?!...  

  Tre condannati incatenati, e fra loro il piccolo pipel, l’angelo dagli occhi tristi. 
 Le S. S. sembravano più preoccupate, più inquiete del solito. Impiccare un 
ragazzo davanti a migliaia di spettatori non era un affare da poco. Il capo del 
campo lesse il verdetto. Tutti gli occhi erano fissati sul bambino. Era livido, qua-
si calmo, e si mordeva le labbra. L’ombra della forca lo copriva. 
 Il Lagerkapo si rifiutò questa volta di servire da boia. 
 Tre S. S. lo sostituirono. 
 I tre condannati salirono insieme sulle loro seggiole. I tre colli vennero 
introdotti contemporaneamente nei nodi scorsoi. 
 - Viva la libertà! - gridarono i due adulti. 
 Il piccolo, lui, taceva. 
 - Dov’è il Buon Dio? Dov’è? - domandò qualcuno dietro di me. 
 A un cenno del capo del campo le tre seggiole vennero tolte. 
 Silenzio assoluto. All’orizzonte il sole tramontava. 
 - Scopritevi! - urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. Quanto a 
noi, noi piangevamo. 
 - Copritevi! 
 Poi cominciò la sfilata. I due adulti non vivevano più. La lingua pendula, 
ingrossata, bluastra. Ma la terza corda non era immobile: anche se lievemente il 
bambino viveva ancora... 
 Più di una mezz’ora restò così, a lottare fra la vita e la morte, agonizzando 
sotto i nostri occhi. E noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo 
quando gli passai davanti. La lingua era ancora rossa, gli occhi non ancora spen-
ti. 
 Dietro di me udii il solito uomo domandare: - Dov’è dunque Dio? 
 E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: - Dov’è? Eccolo: è appeso 
lì, a quella forca... 
 Quella sera la zuppa aveva un sapore di cadavere. 



 

 

Calendario della settimana 

Dom. 04   
  
10.30 
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 

Mar. 06  
09.30 
20.30 

Santi Paolo Miki e Compagni, martiri 
Catechesi per l'AC adulti 
Lectio divina = Studio della Parola di Dio 

Mer. 07 20.30 Prove di canto per la Corale 

Gio. 08  
16.00 
20.30 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Incontro per l'Apostolato della preghiera 
3° Incontro per fidanzati 

Ven. 09 20.30 Incontro per i giovani dalla 2a Superiore in su 

Sab. 10  
14.30 
16.00 

Santa Scolastica, vergine (sorella di S. Benedetto) 
Oratorio  
Confessioni 

Dom. 11  
08.30 

Domenica 6a del Tempo Ordinario 
Partenza dei Cresimandi per il Ritiro in Seminario 

Lun. 05  
17.00 

Santa Agata, vergine e martire 
Incontro con le Catechiste 

NOI 
 

 È cominciata la RACCOLTA delle ISCRIZIONI al CIRCOLO NOI per il 
2018, è rivolta a tutti gli adulti che prestano servizio in parrocchia, o a chiunque 
voglia sostenere concretamente la nostra comunità. 
 Iscriversi significa dare un segno effettivo di aiuto e partecipazione. 
 I moduli si trovano in chiesa, al bar dell'oratorio o in canonica. 
 Il costo annuale è di € 10. 

Terrasanta 
 

 Ancora pochissimi posti. 



 

 

Offerte  
 

Varie Scuola di Pianoforte: A. V. € 20 - T. E. € 40 
 Uso cucine: N. N. € 50 - Z. T. € 150 
 Fam. V. € 50 - N. N. € 500 
 G. Da. e G. G. € 500 (per il restauro dell'organo) 
 

Defunti In memoria df.ti PIAI  DOMENICO €   50 
 In memoria df.ti LIUT e CAMATTA  €   50 

SANTE MESSE 
Sabato 3 19.00 + Peccolo Maria 

+ 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 
+ Belfi Maria Luisa 
+ B. Mario, Francesco, Maria Antonia e Lino 
+ Dall'Aglio Maria Stella  
+ Favero Oddone (2° A.) 
+ Ferruccio, Teresa, Ezio e Riccardo 
+ Vascon Bianchini Teresa 
+ Rebecca Aldo 
+ Famiglie Liut-Camatta 
+ Dario Antonio e Amelia 
+ Celotti Ines 

Giovedì 8 18.00  

Venerdì 9 8.00 + Zanini Andrea 

Sabato 10 19.00  

Domenica 11 9.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Giacomin Algeo e familiari 
+ Rossetti Franco 
+ Rizzo Osvaldo 
+ De Nardo Egidio 
+ Armellin Jessica 
+ Canzian Giuseppe 
+ Piai Regina 

Lunedì 5 8.00  

Martedì 6 18.00  

Mercoledì 7 8.00 + Elsa e Pietro 


