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 Carissimi fratelli, 
 

 siamo in piena attività con i Campiscuola. E mi pare giusto parlar-
vene, perché i Campi sono voluti dalla Parrocchia. E funzionano fino a 
che c'è qualcuno che ci crede e si tira su le maniche. Per qualche anno 
ancora abbiamo in affitto dalla Forestale la Casa Candaglia, aperta alla 
Forania, un po' come scelta pastorale, un po' come necessità: è giusto che 
Conegliano abbia una casa in montagna perché ragazzi e giovani possano 
vivere una forte esperienza formativa; ma è anche necessario per noi, per 
sostenere le spese di affitto ed assicurazione. 
 Cinque nostri sacerdoti credono ai Campiscuola: d. R%&'()% Bi-
scher (Campolongo): 1 turno. D. M0(1% Dal Magro (S. Pio X, Parè e 
Collalbrigo): 1 turno. D. M04(% Polesello (S. Vendemiano): 1 turno. D. 
A78('0 Santorio (S. Vendemiano): 1 turno. E infine d. P9'(97% (MdG): 
2 campi normali, più 2 minicampi per gli animatori e per i ministranti. 
 Il costo è tra i più bassi in diocesi (€ 180, tutto compreso), perché 
tante persone lavorano gratuitamente: preti, animatori, cuoche e molti 
amici del NOI per necessità ordinarie e straordinarie. Un ricordo ed una 
preghiera particolare vanno a Bruno, che era un po' l'anima della Canda-
glia e a tutta la famiglia Besa che tanto ha creduto ai Campi. Gratitudine 
e riconoscenza dobbiamo ora a Tiziano, Claudio e Marzia, che, in prima 
linea o dietro le quinte, non si risparmiano proprio! 
 Guai passasse l'idea di pagare le persone: cesserebbero il dono e il 
valore del volontariato e la parrocchia proprio non ce la farebbe. 
 Ogni anno circa 175 ragazzi usufruiscono di questo servizio, aiutati 
da una trentina di animatori e da una dozzina di cuoche. 
 Come vedete, la macchina è complessa e sta in moto proprio per il 
gran cuore di tanti cristiani. Ma, se vogliamo tener in piedi tutto, serve 
l'aiuto di altri: forze vecchie e nuove, generose e col cuore traboccante di 
speranza per i nostri giovani. 

8 luglio 2018: XIV domenica del tempo ordinario 

Letture: Ez 2, 2-5   Sal 122   2  Cor 12, 7-10   Mc 6, 1-6 

15 luglio 2018: XV domenica del tempo ordinario 

Letture: Am 7, 12-15 Sal 84 Ef 1, 3-14 Mc 6, 7-13 



 

Con�nua dalla prima pagina 

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

 Occorrono animatori pieni di fede, capaci di amare e collaborare 
con ragazzi, genitori e sacerdoti. A loro viene chiesto di partecipare alla 
messa festiva, agli incontri settimanali e a un corso di formazione. 
 Il tema di quest'anno è l'Esodo, cioè il cammino verso terre di liber-
tà, lasciando le nostre zone di schiavitù, aiutati da un Mosè storico, ma 
ancora vivo nella persona dei preti e degli animatori. 
 La fatica per noi sacerdoti sta nel tirar su persone, che proprio quan-
do sono mature e capaci di condurre un campo, se ne vanno, perché la 
loro vita pulsa nella direzione del lavoro, degli affetti, del divertimento... 
Ma occorre credere che quella dell'animatore non è una stagione della vi-
ta, ma la vita stessa, che continuamente varia e cresce, senza mai andare 
in pensione..., pena una vecchiaia dello spirito che fa morire la fantasia e 
la capacità di donarsi e porta a far conti e a valutare interessi e convenien-
ze... 
 Da parte mia continuo a pregare, perché lo Spirito di Dio illumini e 
riscaldi il cuore di tutti! Grazie! Aiuto! Auguri!... 

La scelta 

 

 Un uomo si sentiva perennemente oppresso dalle difficoltà della vita e se ne 
lamentò con un famoso maestro di spirito: «Non ce la faccio più! Questa vita mi 
è insopportabile». 
 Il maestro prese una manciata di cenere e la lasciò cadere in un bicchiere 
pieno di limpida acqua da bere che aveva sul tavolo, dicendo: «Queste sono le 
tue sofferenze». 
 Tutta l'acqua del bicchiere s'intorbidì e s'insudiciò. Il maestro la buttò via. 
[...] Prese un'altra manciata di cenere, identica alla precedente, la fece vedere 
all'uomo, poi si affacciò alla finestra e la buttò nel mare.  La cenere si disperse 
in un attimo e il mare rimase esattamente com'era prima. 
 «Vedi?» spiegò il maestro. «Ogni giorno devi decidere se essere un bic-
chiere d'acqua o il mare». 
 

 Troppi cuori piccoli, troppi animi esitanti, troppe menti ristrette e braccia rat-
trappite. Una delle mancanze più serie del nostro tempo è il coraggio. Non la stupi-
da spavalderia, la temerarietà incosciente, ma il vero coraggio che di fronte ad ogni 
problema fa dire tranquillamente: «Da qualche parte certamente c'è una soluzione 
ed io la troverò». 
 

B(47% F'(('(%, Il segreto dei pesci rossi, LDC 2000, pp. 4-5 
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Calendario delle due settimane 

Dom. 
  

 08 

  

 

Sera 

Domenica 14a del Tempo ordinario 

Ritorna il 3° Camposcuola 

Lun. 09  Parte il 4° Camposcuola con don Pierino 

Mar. 10   

Mer. 11  San Benedetto abate, Patrono d'Europa. Festa 

Gio. 12  Santi Ermagora e Fortunato, martiri 

Ven. 13   

Sab. 14 11.30 

17.00 

Bagnolo: sposi Casagrande E7(91% e M. M0()970 

Confessioni 

Dom. 15   

Pom. 
Domenica 15a del Tempo ordinario 

Ritorna il 4° Camposcuola 

Lun. 16  

08.00 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

Parte il 5° Camposcuola con don Marco Dal Magro 

Mar. 17   

Mer. 18   

Gio. 19   

Ven. 20   

Sab. 21 17.00 Confessioni 

 Dom. 
  

 22 

  

 

Sera 

Domenica 16a del Tempo ordinario 

Ritorna il 6° Camposcuola 

Lun. 23  Parte il Camposcuola Animatori con d. Pierino 

Liturgia della Parola 

 

 Assente il parroco, la Messa viene sostituita dalla L#$%&'#( )*++( P(&,-
+(, celebrata da un Ministro della Comunione, all'ora consueta. 

Campo Animatori e Ministranti 
 

 Animatori e Ministranti, che desiderano partecipare al loro Campo e che 
ancora non si fossero iscritti, lo facciano al più presto, contattando il parroco 
oppure Marco Bellotto. 



 

SANTE MESSE 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 

 

Varie M. M. € 40 - DV. Mg. (Sacile) € 70 

 Genitori I° turno Caposcuola offrono per pastasciutta € 132,50 

 Anniversario R. G. - Z. U. € 50 

 Unzione Infermi P911%U9 A78('0 € 70 

 

Matrim. Z%(V'))% G9%(W9% - B%(W%&'UU% F(071'X10 € 70 

 40° Ann. P0XY40U%))9 P90 - T('7)97 CU0489% € 50 

 

Funerali In suffragio e memoria df.to M0(97 L41907% € 250 

Sabato 7 19.00 + Monti Giovannibattista e Rina 

+ Dario Colognato Isolina 

+ Da Dalt Antonio e Maria 

Domenica  8  9.00 

10.30 

 

 

19.00 

 

+ Padoin Rino 

+ Lotti Vittoria 

+ Armellin Jessica 

Sabato 14 19.00 + Dario Colognato Isolina 

Domenica 15 9.00 

 

10.30 

 

19.00 

+ Rossetti Franco 

+ Coletti Giorgio 

   40° Ann. Matr. Pasqualotti Pia e Trentin Claudio 

+ De Nardo Egidio 

+ Morganti Anna e Zampieri Giorgio 

Lunedì 16 8.00  

Martedì 17 18.00  

Mercoledì 18 8.00  

Giovedì 19 18.00  

Venerdì 20 8.00  

Sabato 21 19.00 + Capraro Mario 

Domenica  22  9.00 

10.30 

 

19.00 

 

+ Paladin Elsa e Giovanni, Bardella Gino 

+ Micheletto Spolaore Clara (2° A.) 
+ Bagato Marzio e Adriano 

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. 


