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20 maggio 2018: domenica di Pentecoste 
Letture: At 2, 1-11   Sal 103   Gal 5, 16-25   Gv 15, 26-27; 16, 12-15 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 forse dovrei parlarvi della Pentecoste, del Battesimo di 8 bambini, oppure 
dei festeggiamenti parrocchiali... Ma preferisco tornare sul mondo della scuola. 
Ultimamente ne ho parlato sul Filo diretto di domenica 22 aprile, criticando, ma 
anche compassionando, quei giovani tanto violenti con i professori. 
 Per fortuna, abbastanza spesso, qualcuno di voi interagisce in vario modo 
con il mio pensiero. Stavolta mi sono trovato nella cassetta della posta un artico-
lo apparso sul quotidiano La Verità di domenica 22 aprile, che completa le mie 
riflessioni: si tratta di una breve lettera di un certo GIORDANO CITTERIO, che 
scrive così: 
 

 «Caro Giordano, è patetica questa rivolta dei prof che vogliono una legge 
per difendersi dai bulli. Imparino a farsi rispettare. Platone diceva: “Se avviene 
che il maestro non osa rimproverare gli scolari, costoro si fanno beffe di lui”. 
Lo apprendevamo in prima media». 
 

 Gli risponde il giornalista MARIO GIORDANO. Trascrivo tutto, con la spe-
ranza che ci aiuti a pensare. 
 

 «Qualche tempo fa a Lecco un professore provò a sequestrare un cellulare 
a una studentessa, che lo usava impropriamente durante le lezioni: è stato con-
dannato per tentata violenza privata. Motivazione della Cassazione: «Ha provo-
cato un lieve dolorino al piercing della ragazza». 
 A Guidonia uno studente si è presentato con sei dosi di marijuana in clas-
se. Il prof l'ha beccato e denunciato, al processo è arrivata l'assoluzione: il ra-
gazzo, scrive il giudice, «ha portato in classe la droga perché aveva paura che 
a casa lo scoprissero». 
 Capisce, caro Citterio? I prof avranno tanti difetti, ne potremmo parlare a 
lungo. Ma quando bocciano uno studente il Tar lo promuove d'autorità, se fanno 
una nota il giudice gliela fa cancellare, se osano togliere un telefonino vengono 
pure condannati per violenza privata. 
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

 Per non dire dei genitori che ormai non sono più genitori: sono i sindacali-
sti dei loro figli. Se vedono un brutto voto non si arrabbiano con l'asino, ma con 
l'insegnante. 
 Platone aveva ragione, ci mancherebbe. Ma provasse lui a insegnare in 
questo Paese che ormai ha buttato a mare il concetto stesso di severità».  

Battute agro-dolci sulla scuola 
 

• Ho fatto una lista delle cose che non ti insegnano a scuola. Non ti insegna-
no come amare qualcuno. Non ti insegnano come diventare famoso. Non 
ti insegnano come essere ricco o povero. Non ti insegnano come lasciare 
qualcuno che non ami più. Non ti insegnano a capire cosa passa nella testa 
degli altri. Non ti insegnano cosa dire a qualcuno che sta morendo. Non ti 
insegnano niente che valga la pena sapere. (NEIL GAIMAN ) 

 

• A scuola mi domandarono cosa volessi essere da grande. 
    Io scrissi “Essere felice”. 
    Mi dissero che non avevo capito il compito, e io risposi che loro non   
     avevano capito la vita. (ANONIMO) 
 

• Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola. È un ospe-
dale che cura i sani e respinge i malati. (DON LORENZO MILANI ) 

 

• In una classe, l’insegnante si aspetta di essere ascoltato. Lo studente pure. 
(ERNEST ABBÉ) 

 

• La scuola dovrebbe essere un luogo bellissimo; così bello che i bambini 

disobbedienti, per punizione, il giorno dopo dovrebbero essere chiusi fuo-
ri dalla scuola. (OSCAR WILDE) 

 

http://aforisticamente.com/2014/08/26/frasi-citazioni-aforismi-e-battute-divertenti-sulla-
scuola-e-contro-la-scuola/ 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG 
indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 



 

Corso Animatori  
 

 Chi farà da animatore in Candaglia oppure desidera farlo al Gr.Est. si iscriva al 
più presto presso il parroco al Corso per Animatori. Si farà qui: 
• Ven. 01 giu. d. ALESSANDRO RAVANELLO  Castello Rogan. 
• Ven. 08      " NICOLA BIASOTTO   Vazzola 
• Lun. 11      " DIEGO TERZARIOL   Ponte d. Priula 

Alla Basica del Santo - Padova 
 

 Ven. 8 giu., ore 13.30, pellegrinaggio al Santo di Padova, con l'AdP. Possibilità di 
Confessioni. Messa presieduta dal nostro Vescovo. 
 Occorre iscriversi al più presto presso la sig. AFRA (0438-24872). 

Calendario della settimana 
Dom. 20  

10.30 
*** 

Pentecoste. Solennità 
S. Messa solenne. Amministrazione dei Battesimi 
Con la Compieta si conclude il Tempo di Pasqua 

Lun. 21 Matt. 
20.30 

Il parroco confessa al Collegio Immacolata 
ROSARIO: Capitello di via Friuli, 7 

Mer. 23   
*** 
09.45 
20.30 

Mercoledì delle Tempora d'estate 
Chierichetti e ministranti in uscita a Gardaland 
Conferenza San Vincenzo 
ROSARIO: Capitello di via Calpena, 30 

Giov. 24 18.00 S. Messa con gli adulti dell'Università 

Ven. 25  
Pom. 

Venerdì delle Tempora d'estate 
Catechisti al museo diocesano di arte sacra 

Sab. 26   
  
17.00 

Sabato delle Tempora d'estate 
San Filippo Neri, sacerdote 
Confessioni 

Dom. 27  Santissima Trinità. Solennità 

Mar. 22  
20.30 

Santa Rita da Cascia, religiosa 
ROSARIO: Capitello di via XXIV Maggio, 75 

Mini Campo Chierichetti  
 

 Aperte ancora le iscrizioni al mini Campo per quanti sono già Chierichetti  e 
Ministranti , o desiderano diventarlo. In Candaglia, da giov. sera 27 a dom. 29 luglio: 
Iscriversi al più presto presso il parroco. 

Rosario 
 

 Ci sono ancora tre serate libere per la recita del Rosario nelle contrade. Chi fosse 
interessato, si faccia avanti. Raccomando questo modo di pregare e di fare comunità. 



 
SANTE MESSE 

 Offerte 
 

Varie Unzione degli Infermi: C. ML. € 20 - Uso cucine: C. A. € 50 
 Scuola di pianoforte: C. F. € 50 - T. A. E. € 50 
 Gruppi Lectio divina € 115,5 - Azione Cattolica adulti: € 295 
 Famiglie S. E. - G. ET. € 200 
 

Defunti In mem. df.te CONTESSOTTO ANGELICA e DOMENICA € 50 
 In mem. df.ti CATERINA, GILDA  e ANGELO € 100 

Mostra Artisti della Montesea 
 

 Continua la mostra "Artisti della Montesea", presso la Parrocchia. Aperta fino al 27 
maggio. Tema: «Le emozioni colorano la vita d'ogni giorno". 

Sabato 19 19.00 + Zanardo Ezio 

Domenica 20  9.00 
10.30 

 
 
 
 

19.00 

 
+ Caterina, Gilda ed Angelo 
+ Salcuni Michela 
+ La Vecchia Giacomo e Genna Caterina 
+ Def.ti faniglie De Mari e Dalle Pasqualine 
+ Longo Alberto e Ugo, Bortolani Giovanni 
+ Bagato Mario ed Adriano 
+ Romen suor Maria 

Lunedì 21 8.00 + De Martin Martino e Maria 

Martedì 22 18.00  

Mercoledì 23 8.00 + Lovatello Maria 
+ Buccilli Valerio, Giancarlo e Lucia 

Giovedì 24 18.00 + Tonon Franco 
+ Def.ti faniglia Paoletti 

Sabato 26 19.00 + Moretti Vanna e Mario 
+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Da Ruos Elisa ed Osvaldo 
+ Vendramin Lucia e Modolo Corrado 
+ Def.ti faniglia Scottà 
+ Sipione Giacinto 

Domenica 27  9.00 
 

10.30 
19.00 

+ Elvira e Domenico 
+ Barnabà Mario (28° A.) 
 
+ Mognol Rinaldo 

Venerdì 25 8.00  


