
 

26 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 siamo in piena attività di Campiscuola e desidero condividere con voi due sen-
timenti, che ho provato fino ad ora. 
 Nel Campo delle Medie ho fatto l'esperienza dell'affetto e dell'accoglienza da 
parte dei ragazzi. Di solito, quando arrivo su in Candaglia, magari dopo un funerale o un 
matrimonio, trovo i ragazzi che stanno giocando a ping pong, calcetto, pallavolo o gira-
no intorno alla casa. Normalmente nessuno ti bada: continuano le loro cose, come se 
nulla succedesse e nessuno arrivasse: una brutta sensazione... Quest'anno invece ho tro-
vato dei ragazzi che lasciavano il gioco e mi correvano incontro per salutarmi, abbrac-
ciarmi, accompagnarmi!... 
 Ringrazio il Signore, i ragazzi e i loro genitori che li hanno tirati su così. La ca-
pacità di accogliere è un grande valore nella vita. Anche un prete ha bisogno di sentirsi 
accolto ed amato. Ma non lo hanno fatto solo con me. Anche con Luciano cui avevo 
chiesto di condividere il volo da dieci metri di altezza, quando a 25 anni è precipitato da 
una palestra di roccia sul Grappa, mentre si allenava da tenace sestogradista. 
 I ragazzi sono stati calorosi e cordiali anche con Luigi, un giovane della Foresta-
le, che saliva a farci vedere gli animali del Cansiglio e i suoi appostamenti notturni con 
la trappola fotografica per cogliere la vita misteriosa di cui è pieno il bosco di notte. 
 Ma quello che mi è successo per la prima volta in assoluto, da quando sono prete, 
è che questi ragazzi, lasciati liberi di scegliere, sono venuti a messa tutti, compresi gli 
animatori, per 5 sere di seguito: messe vive, partecipate, lunghe, nella cattedrale del 
Cansiglio con gli alberi da parete e il cielo da soffitto... Mai provata tanta gioia! Se mi 
restava qualche particola, era una corsa per ripetere la comunione... Quanta voglia di 
mangiare Gesù in quei ragazzi! Per loro intravedo un futuro splendido, perché sanno 
già vivere il presente in modo fascinoso. 
 Le emozioni che ho provato vanno oltre ogni desiderio. Vite belle, gioiose, ap-
passionate nelle attività, scatenate nel gioco notturno!... Resteranno così questi ragazzi? 
Cambieranno? Diventeranno come altri?.. Io non lo so! So solo che in tanti stiamo semi-
nando: genitori, animatori, volontari... E, per fede ma anche per esperienza, so che qual-
cosa di bello fiorirà e darà frutto. Questa è anche la speranza di una comunità che tanto 
investe nei suoi 8 Campi estivi foraniali. Tutto il resto è nelle mani del Signore e di 
quanti ci credono! 
 Non ho parole per ringraziare e beneaugurare!... Con affetto... 

22 luglio 2018: XVI domenica del tempo ordinario 

Letture: Ger 23, 1-6   Sal 22   Ef 2, 13-18   Mc 6, 30-34 

29 luglio 2018: XVII domenica del tempo ordinario 

Letture: 2Re 4, 42-44 Sal 144 Ef 4, 1-6 Gv 6, 1-15 



 

Con�nua dalla prima pagina 

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

Il vento e il sole 

E:;<; 

 

 Un giorno il vento e il sole cominciarono a litigare. 
 Il vento sosteneva di essere il più forte e a sua volta il sole diceva di essere la forza 
più grande della terra. 
 Alla fine decisero di fare una prova. 
 Videro un viandante che stava camminando lungo un sentiero e decisero che il più 
forte di loro sarebbe stato colui che sarebbe riuscito a togliergli i vestiti. 
 Il vento, così, si mise all’opera: cominciò a soffiare, e soffiare, ma il risultato fu 
che il viandante si avvolgeva sempre più nel mantello. 
 Il vento allora soffiò con più forza, e l’uomo chinando la testa si avvolse un sciarpa 
intorno al collo. 
 Fu quindi la volta del sole, che cacciando via le nubi, cominciò a splendere tiepida-
mente. 
 L’uomo che era arrivato nelle prossimità di un ponte, cominciò pian piano a to-
gliersi il mantello. 
 Il sole molto soddisfatto intensificò il calore dei suoi raggi, fino a farli diventare 
incandescenti. 
 L’uomo rosso per il gran caldo, guardò le acque del fiume e senza esitare si tuffò. 
 Il sole alto nel cielo rideva e rideva! 
 Il vento deluso e vinto si nascose in un luogo lontano. 
 

 Spero di non offendere Esopo, se, come morale della favola, prendo alcune idee da 
una canzonetta di GABCCA M;DBCEA del 1966: «Se perdo anche te». Preferisco togliere i 
riferimenti ad una donna concreta, perché ciascuno possa identificarsi in quel «tu / te». 
 

 [...] Accendilo tu questo sole che è spento 

 l’amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio. 
 

 Che sarà di me / se perdo anche te / se perdo anche te. 
 

 La vita non è, stare al mondo cent’anni 
 se non hai amato mai [...]. 
 Accendilo tu questo sole che è spento [...]. 
 

 Accendilo tu questo sole che è spento 

 l’amore lo sai scioglie i cuori di ghiaccio. 
 

 Che sarà di me / se perdo anche te / se perdo anche te. 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 

 

Varie N. N. € 40 - Scuola di chitarra (€ 10x1, 20x2, 50x3) = € 200 

 

Funerali In suffragio df.to SQRASTUD BDWC; 02.07 € 140 

 Fun. df.ta SYUSSB DU MBDQRA AZU 04.07 € 300 

 Fun. df.to C;EEWDB T;[[B:; 08.07 €   50 

 Fun. df.ta SYUC\RUD M;D;CA A[CUDA: 16.07 € 300 

 Fun. df.to PD;:<UDA RUCT; 16.07  € 250 



 

Calendario delle due settimane 

 Dom. 
  

 22 

  

 

Pom. 
Domenica 16a del Tempo ordinario 

Ritorna il 5° Camposcuola 

Lun. 23  S. Brigida, Patrona d'Europa 

Parte 6° Camposcuola - d. PAUDAC; - ACA[BY;DA 

Mer. 25  San Giacomo, apostolo. Festa 

Gio. 26  Santi Gioacchino e Anna, genitori della B. V. Maria 

Parte 7° Camposcuola - d. PAUDAC; - CRAUDAQRUYYA 

Sab. 28 11.30 

Pom. 
S. Pietro di F.: sposi Tesser CDA:YABC e Z. M;CAQB 

Non ci sono Confessioni - Parroco ritorna al Campo 

Dom. 29  

Pom. 
Domenica 17a del Tempo ordinario 

Ritorna il 7° Camposcuola dei Chierichetti 

Lun. 30 08.00 

20.30 

Parte 8° Campo - Superiori - d. MBWD; P;SU:USS; 

Ultimo incontro per i Pellegrini in Terrasanta 

Mar. 31  S. Ignazio di Loyola, sacerdote 

Mer. 01  S. Alfonso Maria de' Liguori, vescovo e dottore 

P,-./0 .'A22323 

Gio. 02  Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ven. 03  Primo venerdì del mese 

Sab. 04  

16.00 

S. Giovanni Maria Vianney - Patrono dei parroci 
Confessioni 

 Dom. 
  

05  

Pom. 
Domenica 18a del Tempo ordinario 

Ritorna l'8° Caposcuola delle Superiori 

Lun. 06  

xxx 

T-526378-593/0, del S370/-, 

Partono i 42 pellegrini per la Terrasanta 

Campo Animatori e Ministranti 
 

 Lunedì 23 luglio, alle ore 9.00, parte il Campo Animatori, che rientrerà giovedì 26 
luglio, intorno alle 15.00. Si raccomanda un bagaglio modesto, perché la corriera ha 20 
posti. 
 Giovedì 26 luglio, alle ore 10.00, parte il Campo Chierichetti, che ritornerà dome-
nica 29 luglio pomeriggio con i genitori. 

Gr.Est. 
 

 Il Gr.Est. inizierà mercoledì 22 agosto e durerà fino a venerdì 5 settembre. Durerà 
ogni giorno dalle 14.15 alle 18.15, oppure fino alle 19.15 per chi desidera fermarsi alla 
santa messa delle 18.30 in chiesa grande. 
 Le iscrizioni apriranno appena finito il Campo Animatori e saranno accolte lunedì 
30 luglio e giovedì 2, lunedì 6 e giovedì 9 agosto dalle 16 alle 18.00. 



 

Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2 

tel. 0438 21275 - fax 0438 427482 - e-mail parrmdg@gmail.com - web www.mdgconegliano.it 

SANTE MESSE 

Sabato 21 19.00 + Capraro Mario 

Domenica  22  9.00 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Rossetto Cesira 

+ Sommariva Canal Carmela 

+ Paladin Elsa e Giovanni, Bardella Gino 

+ Micheletto Spolaore Clara (2° A.) 
+ Piazza Valot Mitrione Aurora (6° A.) 
+ Mitrione Pasquale e Carmelina 

+ Dario Isolina 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Sabato 28 19.00 + Tonon Franco 

+ Vendramin Lucia e Modolo Corrado 

+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Rosolen Elvira, Carpené Ugo e Albano 

Domenica 29 9.00 

10.30 

 

19.00 

 

+ Possamai Antonio e Rosa 

+ Monti Giovanni Battista e Rina 

+ Norma  

Lunedì 30 8.00  

Martedì 31 18.00 + Vazzano Antonina 

Mercoledì 1 8.00 + Angiulli Vittorio 

Giovedì 2 18.00  

Venerdì 3 8.00  

Sabato 4 19.00 + Dal Mas Eleonora 

+ Da Dalt Antonio e Maria 

Domenica  5  9.00 

 

10.30 

19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 

+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 

+ Def.ti famiglia Peruzzi-Vidotto 

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. 


