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25 febbraio 2018: II Domenica di Quaresima 
Letture: Gen 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18   Sal 115   Rm 8, 31-34   Mc 9, 2-10 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 fra pochi giorni andremo a votare. Personalmente trovo difficile far 
discernimento e scegliere. Stiamo assistendo ad una propaganda poco fine e 
per niente gentile, quanto a forma, e piuttosto debole, confusa e velleitaria 
quanto ai contenuti. Eppure, come cristiani, noi dovremmo esserci, partecipi 
e critici, ma propositivi. 
 Resta famosa la definizione del filosofo greco ARISTOTELE  dell'uomo 
come ζῷον πολιτικόν = animale politico. Certo, una cosa è la politica, che è 
l'arte di mettere insieme, mentre la partitica (dal latino partio) allude più alla 
divisione, al far le parti. 
 PAOLO  VI , prossimo santo, diceva che «la politica è la forma più alta 
di carità». Lo poteva dire, perché aveva davanti a sé personaggi come Dos-
setti, La Pira, Aldo Moro..., che davvero vivevano la politica come servizio 
al Paese. Noi, invece, siamo sconcertati, perché non passa giorno che non 
venga alla luce qualche scandalo da parte di chi la vive come una spregiudi-
cata attività per sé e la propria sete di potere. 
 Così viviamo la grave tentazione di separare la fede dalla vita, ridu-
cendo la fede a ruolo marginale. E restiamo muti e impauriti dinanzi alle 
grandi questioni del nostro tempo: matrimonio, sessualità, famiglia e vita, 
economia, giustizia e politica... Ma sarebbe un grave errore tirarsi fuori e 
privare il nostro tempo dall’apporto positivo che, in forza della nostra fede, 
possiamo dare a questa società complessa e pluralista. 
 Il grande missionario ALEX  ZANOTELLI  nel 1996 scriveva parole che 
restano attualissime: «Rendetevi attivi e state attenti che voi non votate solo 
il [4 marzo]: voi votate ogni volta che fate la spesa, votate ogni volta che 
schiacciate il telecomando, ogni volta che andate in banca sono voti che date 
al sistema. Quando [...] vi chiedono dieci milioni di televisioni accese, è il 
momento di spegnere, perché sono voti quelli che vi chiedono. Non basta la 
richiesta del Papa di digiuno televisivo in Quaresima: bisognerebbe [...] spe-
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gnere il televisore una settimana al mese almeno, e metterlo via per parlare, 
per pulirsi la testa. 
 [...] Girando l'Italia dal Trentino a Palermo, [...] ho due nette impres-
sioni: ovunque c'è tantissima gente sana, minoranza ma consistente, poi c'è 
una grande, bella base fatta di associazioni, comunità, gruppi [...]. 
 Tutto questo rimane sommerso, non fa opinione e questo è grave. [...] 
Usate le armi del nemico. Avete internet, passatevi le informazioni [...] Quel 
Gesù di Galilea non era mica uno stupido, ci ha detto di essere furbi come i 
serpenti, di usare tutte le armi. [...]. 
 Dobbiamo far vincere davvero la vita». 
 Pochi giorni fa il nuovo arcivescovo di Milano, MARIO  DELPINI , ha 
scritto una bella lettera ai giovani diciottenni, facilmente reperibile in inter-
net: «Io ho fiducia che questa vostra generazione può reagire all’inerzia, allo 
scoraggiamento e all’individualismo, e dare un segnale a tutti gli adulti e alla 
classe politica e amministrativa di un rinascere del desiderio di partecipare, 
di contribuire al bene comune, di cercare vie per dare forma al «buon vicina-
to», che rende desiderabile vivere gli uni accanto agli altri e appartenere alla 
comunità». 
 Allora coltiviamo la speranza e la voglia di cambiar qualcosa! Anche 
per togliere un po' di terreno a tanti prepotenti... 

La vacca, la capra, la pecora e il leone 
 

L'alleanza coi grandi è malsicura: 
con questa favoletta lo dimostro. 
 

La pecora paziente, la capretta, 
la vacca, erano socie del leone nei boschi. 
Un giorno presero un gran cervo. 
Fattene quattro parti, così parla 
il leone: « La prima spetta a me, 
perché sono il leone; la seconda, 
perché son forte; mi darete poi 
la terza perché valgo più di voi; 
quanto alla quarta, guai chi me la tocca! ». 
 

E il prepotente si portò via tutto. 
 

FEDRO, Le favole, Libro I, a cura di Elda Bossi, ed. Zanichelli 



 

 

NOI  
 

 Raccomandata a chiunque voglia sostenere concretamente la Comunità l'I-
SCRIZIONE  al CIRCOLO NOI  2018. Il costo annuale è di € 10. 

Ancora due sere per i genitori 
 

prof. VIRGINIO MARCONATO L'intelligenza di conoscere le religioni, 
Lunedì 26 febbraio - 20.30 quella cristiana in particolare... 
 

dott. FEDERICO CAMPODALL 'ORTO Come Ulisse, navigare sicuri, 
Lunedì 5 marzo - 20.30 senza naufragare tra le Sirene dei social 

Calendario della settimana 
Dom. 25  

10.30 
Domenica 2a di Quaresima 
Messa animata dai bambini della 1a e 2a elementare 

Mar. 27 09.30 
18.00 
20.30 

Incontro per gli Adulti dell'AC 
La messa è sostituita dalla Liturgia della Parola 
Lectio divina con la prof.ssa Cecilia Zagonel 

Mer. 28 08.00 
09.45 
20.30 

La messa è sostituita dalla Liturgia della Parola 
Conferenza San Vincenzo 
Prove di canto per la Corale 

Gio. 01   
09.00 
20.30 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Oasi S. Chiara: sacerdoti di Conegliano in Congrega 
6° Incontro per fidanzati 

Ven. 02  
20.00 
20.45 
20.45 

Primo venerdì del mese 
Via Crucis, animata dalle Classi Elementari 
Prove di canto per la Corale 
Incontro per i giovani 

Sab. 03 15.00 
15.00 
16.00 
17.00 

Prove di canto per il Coro dei Piccoli 
Oratorio  
Confessioni per le classi medie 
Confessioni per tutti 

Dom. 04  
10.30 

Domenica 3a di Quaresima 
Messa animata dai bambini della 3a elementare, 
presentati alla Comunità per la 1a Confessione 

Lun. 26 20.30 Incontro per i genitori della Parrocchia (e per tutti) 



 

 

SANTE MESSE 

Offerte 
 

Varie Per certificato Z. L. € 10 
 G. F. e D. D. € 200 per parrocchia + € 100 bambini missioni 
 

Defunti Funerale df.to NARDI ABELE € 150 

Sabato 24 19.00 + Def.ti famiglia Tonin 
+ Moretti Vanna e Mario,  Bazzo Giovanni,   
   Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Def.ti fam. Granzotto, Donati Vittorio e Spallarossa Enrica 
+ Tonon Franco 
+ Def.ti famiglia Paoletti 

Domenica 25 9.00 
 
 

10.30 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Lucchetta Marcello, Angelo e Regina 
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 
+ De Pellegrin Carmela 
+ Masutti Elena 
+ Def.ti famiglia Zanette Giacomo 
+ Paladin Elsa e Giovanni, Bardella Lino 
+ Def.ti famiglie Baraldo e Davin 
+ Sacco Panchia Ilda 
+ Casagrande Prisa 
+ Callegari Luisella 

Lunedì 26 8.00 + Cerinato Bortolini Maria 

Giovedì 1 18.00 + Angiulli Vittorio 
+ Def.ti fam. Franzato 

Venerdì 2 8.00  

Sabato 3 19.00 + Da Dalt Antonio 
+ Cerinato Bortolini Maria 
+ Contessotto Domenico e Angela 
+ Barin Bruno 
+ Bucilli Valerio, Di Brigida Giancarlo, Mazzini Lucia 

Domenica 4  9.00 
 

10.30 
 
 

19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Cerinato Bortolini Maria 
+ Bellotto Onorino, Michela e Maria 
+ Def.ti fam.  Saccon Vincenzo 
+ Def.ti fam. Pollastri Favero 
+ Celotti Ines 
+ Lazzaris Franca 


