
 

29 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 il mio pensiero stavolta lo vorrei dedicare ai chierichetti e ministranti: 
credo che la nostra parrocchia debba essere riconoscente a questi ragazzi e gio-
vani che servono all'altare, per tante ragioni. Sono bravi, precisi; sono tanti, fre-

quentano sia la scuola superiore che l'università. Non è facile trovare in giro 
questa partecipazione. 
 Il 7 settembre faremo la gita a Chiampo, Brendola e Monte Berico. Desi-
dero far loro conoscere lo scultore beato Claudio Granzotto. Quand'era nella sua 
parrocchia di S. Lucia di Piave, tante notti si faceva chiudere in chiesa dal sacre-
stano, per far compagnia a Gesù. 
 Mi piace che conoscano l'umile suora Bertilla Boscardin, una ragazza 
umilissima: pregava nella stalletta, spiata dal padre, che non gradiva tanta pre-
ghiera. Ha avuto una superiora che la chiamava "oco" e la metteva al servizio in 
ospedale nel reparto a rischio degli infettivi. 
 E poi vorrei metterli tutti sotto la protezione della Madonna di Monte Be-
rico, perché sono importanti la devozione e l'affetto per Maria. 
 Al Camposcuola quest'anno hanno partecipato in 18. Alcuni momenti 
sono stati commoventi. Ho chiesto loro: perché fai il chierichetto? Hanno dato 
delle grandi risposte. M ICHELE : «Per star più vicino a Gesù. Perché mi piace». 
GIORGIO : «Ho provato. Ho continuato. È interessante». JAMES: «Per farmi 
vedere meglio da Gesù». REGINALD : «Mi piaceva. Mi piace fare il chierichet-
to». STEFANO : «Mi aveva incuriosito. Se non l'avessi fatto, mi sarei annoiato». 
TOMMASO : «Per dare un servizio alla chiesa, che ne ha bisogno e perché il 
tempo passa più veloce». DAVIDE : «Per conoscere meglio Gesù e sentirmi più 
coinvolto». LORENZO: «Volevo essere più importante delle persone che stanno 
sui banchi». FILIPPO : «Per stare più vicino anche ai miei amici». ANDREA: 
«Alcuni miei amici già lo facevano e chiedevano perché non lo facessi anch'io». 
OLIVIERO : «Per dare un esempio e stimolare i miei amici. E anche per far con-

    Continua in seconda pagina 

2 settembre 2018: XXII domenica del tempo ordinario 
Letture: Dt 4, 1-2. 6-8 Sal 14 Giac 1, 17-18. 21-22. 27 Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23 

9 settembre 2018: XXIII domenica del tempo ordinario 
Letture: Is 35, 4-7   Sal 145   Gc 2,1-5   Mc 7, 31-37 



 
Con�nua dalla prima pagina 

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

tento il don». LUDOVICO : «Tu me l'hai chiesto. Son venuto e mi è piaciuto sem-
pre di più». FILIPPO : «Mi piace stare vicino a Gesù e vicino a te». GIOLE : «Per 
servire Gesù e anche per divertirmi...». LEONARDO: «Ho cominciato tre anni fa, 
entrato in parrocchia. Sto con degli amici». ALESSANDRO: «Per servire, per 
essere utile». MARCO: «Conoscevo degli amici che mi hanno spinto. Ero timido. 
Mi è piaciuto. Bella esperienza!».  
 Ad ogni chierichetto vorrei dire: Grazie! Grazie di cuore! A te e alla fami-
glia che ti sostiene e incoraggia! Le tue azioni a Messa sono simboliche molto 
più di quanto tu pensi e il modo in cui si svolge il tuo servizio può avvicinare gli 
altri Dio. Sei più che necessario, perché la bellezza è più che necessaria e quello 
che stai facendo è... bellissimo. C'è troppa poca bellezza del nostro mondo. Non 
sottovalutare la tua importanza!  

Storia di due chierichetti diventati papi 
 

 Per l’apertura dell’Anno Santo del 1775 ad Osimo, nelle Marche, si era 
organizzata una magnifica processione. In testa procedeva la Croce, ai lati due 
chierichetti con bei candelieri d’argento. 
 Questi due inservienti – uno si chiamava Annibale della Genga, l’altro 
Francesco Saverio dei Castiglioni – non si sa perché, ad un certo punto si misero 
a litigare, con tale vivacità che dalle parole passarono ai fatti, dinanzi a tutto il 
corteo. 
 I due rivali, in mancanza d’altro, duellarono con i ... candelieri. 
 Nonostante il pronto soccorso della gente il povero Annibale ricevette un 
colpo così forte sulla testa, da essere messo subito fuori combattimento. 
 Cinquant’anni dopo, guarda caso, Annibale della Genga, diventato Papa 
Leone XII riceve dal cardinale Gran Penitenziere Francesco Saverio dei Casti-
glioni, il martello d’argento con il quale dà il primo colpo per l’apertura della 
porta santa di S. Pietro in Vaticano, quella che segna l’apertura dell’Anno Santo 
1825. 
 Il Papa, guardandolo e sorridendo, gli disse: «Signor Cardinale, cin-
quant’anni fa, in un’occasione simile mi offriste con minor grazia un altro stru-
mento d’argento!». 
 «Me lo ricordo bene, Santo Padre, – rispose il cardinale tutto confuso -, 
ma spero che Vostra Santità mi abbia da tempo perdonato!». 
 Cinque anni più tardi, Leone XII moriva piamente; e gli succedeva come 
Papa il cardinale Francesco Saverio dei Castiglioni, con il nome di Pio VIII. 
 Sono veramente belli gli scherzi della Provvidenza! La vita dei bambini è 
una miniera di storie vere: ognuno, a riguardo, potrebbe raccontare la sua! 
 

https://www.tropeaedintorni.it/storia-di-due-chierichetti-diventati-papi.html 
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Calendario delle due settimane 

 Dom. 02  Domenica 22a del Tempo ordinario 

Lun. 03  
16.00 

San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
Fino alle 22.00 Gr.Est. notturno 

Mar. 04  
Pom. 

Beato Giuseppe Toniolo. Memoria facoltativa 
Caccia al tesoro sulle strade della parrocchia 

Mer. 05 20.30 Serata finale del Gr.Est. 

Gio. 06  Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ven. 07  
07.00 

Primo venerdì del mese 
Gita chierichetti: Chiampo - Brendola - M. Berico 

Sab. 08  
17.00 

Natività della Beata Vergine Maria 
Confessioni 

Dom. 09  Domenica 23a del Tempo ordinario 

Mer. 12  
*** 

SS. Nome di Maria. Facoltativo 
Inizia il nuovo Anno Scolastico 

Gio. 13  
*** 

San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore 
Congrega sacerdoti coneglianesi a Castelmonte 

Ven. 14  
18.00 

ESALTAZIONE della SANTA  CROCE 
50° Matr. di MORETTI ARMANDO e LINTAS ELENA 

Sab. 15  
15.30 
17.30 

B. Vergine Maria Addolorata 
S. Pietro F.: matr. S. GIANMARCO e Silvestrin SANDY 
Confessioni 

 Dom. 16  
16.00 

Domenica 24a del Tempo ordinario 
Ritiro Catechiste/i - Messa - Cena 

Illegio 
 

 Giovedì 20 settembre, gita parrocchiale ad Illegio. Titolo della mostra: 
«Padri e figli». Sarà una mostra di capolavori, intuizioni, emozioni, simboli, di 
quelle che si percorrono per ritrovarsi, non per distrarsi. Opere come sempre 
magnifiche, rare, internazionali. 
 Aperte le iscrizioni. Vedi depliant. 



 

Sabato 1 19.00 + Dario Colognato Isolina 
+ Def.ti famiglia Franzato 
+ Pase Vincenzo e Patrizia 
+ Angiulli Vittorio 
+ Da Dalt Antonio e Maria 
+ Aggio Gina, Virgilio e Maria 

Domenica  2  9.00 
 
 

10.30 
 

19.00 

+ Gandin Santina Lucchetta 
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 
+ Def.ti famiglie Bonotto e Fornasier 
+ Gandin Evelina e Antonio 
+ Def.ti famiglie Peruzzi - Vidotto 
+ Fornasiero Alice 

Lunedì 3 18,30  

Martedì 4 18,30  

Mercoledì 5 18,30  

Giovedì 6 18.30 + Stringher Italia e Attilio 

Sabato 8 19.00 + Carpené Alfano  
+ Dario Colognato Isolina 
+ Della Bella Luciano 

Domenica 9 9.00 
 

10.30 
 
 
 

19.00 

+ Buccilli Valerio 
+ Tortolo Vanilla e Maria 
+ Stella Teresa 
+ Armellin Jessica 
+ Mario Ezia e Ilda 
+ Callegari Pietrone Rosina e Oddone 

Venerdì 14 8.00  

Sabato 15 19.00 + Dario Colognato Isolina 
+ Scottà Rita 

Domenica  16  9.00 
 

10.30 
19.00 

+ Rossetti Franco 
+ Coletti Giorgio 
+ De Nardo Egidio e Rita 

SANTE MESSE 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 
 

Varie I° Anniversario matrimonio di Miriam e Andrea € 50 
 

Defunti In suffragio df.to PICCOLI ANDREA € 100 
 Funerale df.ta GIUSTI INES € 200 


