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 Carissimi fratelli, 
 

 stavolta rovescio l'abitudine di iniziare con la riflessione, cui fa seguito 
una favola in tema e comincio con la favola, per entrare meglio nell'argomento. 

 Lunedì 6 agosto, festa della Trasfigurazione, 33 persone della nostra par-
rocchia, più 9 di Codognè, partono per la Terra Santa. Durante l'anno abbiamo 
partecipato tante volte alla messa e alla lectio divina, studiando e pregando la 
Parola di Dio. Stavolta vogliamo come tornare a casa, sui luoghi delle nostre 
origini. A Gerusalemme, là tutti siamo nati. 

Gli esegeti 
 

 Un famoso biblista aveva invitato un gruppo di colleghi a casa sua. Si se-
dettero intorno a un tavolo che aveva al centro un magnifico vaso di fiori e inco-
minciarono ad accanirsi su una pagina della Bibbia. Discutevano animatamente, 
scomponevano ogni parola, ipotizzavano radici antiche, congetturavano, postu-
lavano, paragonavano, distillavano, storicizzavano, demitizzavano, psicologizza-
vano, femminilizzavano... 
 Non riuscivano ad accordarsi pressoché su nulla. 
 Improvvisamente il padrone di casa interruppe la discussione e si rivolse a 
uno degli ospiti che prendeva i fiori dal vaso posto al centro del tavolo e li di-
struggeva sistematicamente. 
 «Che cosa fa?» 
 «Conto i verticilli, divido gli stami e i pistilli, metto da parte peduncoli e 
filamenti...». 
 «Questo zelo scientifico le fa onore, ma in questo modo rovina tutta la 
bellezza di questi stupendi fiori!». 
 L'uomo sorrise amaramente: «È proprio quello che state facendo voi». 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, 2, LDC 2016, p. 216 
 

5 agosto 2018: XVIII domenica del tempo ordinario 
Letture: Es 16, 2-4. 12-15 Sal 77 Ef 4, 17. 20-24 Gv 6, 24-35 

12 agosto 2018: XIX domenica del tempo ordinario 
Letture: 1Re 19, 4-8 Sal 33 Ef 4, 30-5, 2 Gv 6, 41-51 



 
Con�nua dalla prima pagina 

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

Bellissimo il Salmo 87 che prega così: « 3 Di te si dicono cose gloriose, / città di 
Dio! / 5 Si dirà di Sion: / “L'uno e l'altro in essa sono nati...”. / 6 Il Signore regi-
strerà nel libro dei popoli: / “Là costui è nato”. / 7 E danzando canteranno: / 
“Sono in te tutte le mie sorgenti” ». 
 

 Il cardinal Martini così raccontava nel 2002 la sua scelta di vivere a Geru-
salemme, dove aveva preso casa: « Contemplando il cielo stellato dal terrazzo 
della sede di Gerusalemme del Pontificio Istituto Biblico, ad un tratto ebbi con 
prepotenza questa percezione: io sono nato qui a Gerusalemme. Sperimentavo il 
salmo 87: “là costui è nato” ». 
 Qualcuno mi scriverà: ma non tutti possono vivere un'esperienza così!... 
Certo! Ma intanto chi può la viva! E poi la racconti - non a parole! -, ma con la 
vita a tutta la comunità sia cristiana, che civile. 
 Trascrivo da Cesare Angelini, Terrasanta quinto Evangelo, Borla ed., To-
rino, 1968: «Terrasanta fu definita “il quinto Evangelo”. [...] Non può compren-
dere pienamente i quattro Vangeli [...] chi non ha visto Terrasanta. [...] 
 Terrasanta appartiene a tutti, perché è tutt’uno col nostro patrimonio re-
ligioso, con la nostra coscienza cristiana, con la nostra civiltà. Se Atene ha 
creato la Bellezza per sempre e Roma ha istituito il Diritto per tutte le genti, 
Gerusalemme ha creato la Fede per sempre e per tutti. Terrasanta è la patria 
dei nostri primi sogni, la parola che ha incantata la nostra infanzia, lievitata la 
nostra fantasia. Quei santi paesi [...] sono i paesi dell’anima, un anticipo di 
quella città che si chiama Cielo o Gerusalemme celeste; sono le tessere della 
nostra pietà, le ragioni delle nostre feste, come sono i temi della nostra grande 
pittura e poesia». 
 Con questo spirito partiamo, pregando per le nostre comunità cristiane, 
ma chiedendo anche una preghiera... 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie In ringraziamento per i 100 anni di VASCON ITALO € 100 
 

 Scuola di chitarra € 200 
 L'offerta, già segnalata era accompagnata da due cari biglietti: 
«Un sentito ringraziamento per aver organizzato le attività dell'Oratorio di chitarra e 

calcio per J. e di ricamo per E. Con grande riconoscenza C. C. D.». 
«La famiglia M. ringrazia per la disponibilità e la bella esperienza di chitarra. E. è stata 

molto bene! Da ripetere! Un grazie specialissimo a Tommaso. Cordiali saluti. Fami-
glia M.». 

 

Defunti In memoria df.to B. B. € 50 - df.ta MICHELETTO  CLARA  € 50 
 In memoria df.to SCHILZER BRUNO € 50 



 

Calendario delle due settimane 

 Dom. 
  

05  
Pom. 

Domenica 18a del Tempo ordinario 
Ritorna l'8°, ultimo Camposcuola 

Lun. 06  
06.15 

Trasfigurazione del Signore. Festa. 
Partono i pellegrini per la Terra Santa 

Mar. 07   

Mer. 08  San Domenico, sacerdote 

Gio. 09  S. Teresa, B. d. Croce (Edith Stein), patrona d'Europa 

Ven. 10  San Lorenzo, diacono e martire 

Sab. 11  
19.00 

S. Chiara, vergine 
Celebra un Padre Giuseppino 

Dom. 12  
09.00 
10.30 
19.00 

Domenica 19a del Tempo ordinario 
Celebra un Padre Giuseppino 
Celebra un Padre Giuseppino 
Celebra don Marco Dal Magro 

Lun. 13  
*** 

Beato Marco d'Aviano, religioso 
Ritornano i pellegrini dalla Terra Santa 

Mar. 14  
19.00 

San Massimiliano Maria Kolbe 
Messa prefestiva in Chiesa grande 

Mer. 15  
*** 

ASSUNZIONE DELLA  BEATA VERGINE MARIA  
Sante Messe con orario festivo 

Gio. 16  San Rocco, patrono secondario della Diocesi 

Ven. 17   

Sab. 18 17.00 Confessioni 

 Dom. 19  Domenica 20a del Tempo ordinario 

Gr.Est. 
 

 Il Gr.Est. inizierà mercoledì 22 agosto e finirà mercoledì 5 settembre. Dure-
rà ogni giorno dalle 14.15 alle 18.15, oppure fino alle 19.15 per chi desidera fer-
marsi alla santa messa delle 18.30 in chiesa grande. 
 Iscrizioni già aperte e accolte lunedì 6 e giovedì 9 agosto dalle 16 alle 18.00 
e successivi lunedì 13 e giovedì 16.00 in Oratorio. 



 

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 

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. 

Sabato 4 19.00 + Barin Bruno 
+ Dal Mas Eleonora 
+ Da Dalt Antonio e Maria 

Domenica  5  9.00 
 
 
 
 

10.30 
 
 

19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 
+ Da Brol Anna 
+ Cellot Augusta e Bruno 
+ De Simon Giacomina e Sonego Anna 
+ Def.ti famiglia Peruzzi-Vidotto 
+ Battistella Raffaella, Bertilla e Ines 
+ Padoin Rino e Lotti Vittoria 
+ Schilzer Bruno 

Sabato 11 19.00 + Rasi Lucia (5° A.) 

Domenica 12 9.00 
10.30 

 
19.00 

+ Rossetti Franco 
+ De Nardo Egidio 
+ Armellin Jessica 

Martedì 14 19.00 + Rasi Lucia 
+ Vidotto Armando (4° A.) 

Mercoledì 15 9.00 
10.30 
19.00 

+ Coletti Giorgio 
+ Amianti Anacleto (1° A.) 

Giovedì 16 18.00  

Venerdì 17 8.00  

Sabato 18 19.00 + Sipione Giacinto 

Domenica  19  9.00 
10.30 
19.00 

+ Vendramin Lucia e Modolo Corrado 
+ Amianti Anacleto (1° A.) 


