
 

31 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi tutti, 
 

 cominciata la scuola, riprende anche il catechismo. 
 Giovanni Paolo II nella "Catechesi tradendae" (1979) ne diede questa 
definizione: «La catechesi è un'educazione della fede dei fanciulli, dei gio-
vani e degli adulti, la quale comprende in special modo un insegnamento 
della dottrina cristiana, generalmente dato in modo organico e sistematico, 
al fine di iniziarli alla pienezza della vita cristiana». 
 Fino ad ora in tanti abbiamo pensato che il Catechismo fosse una pre-
parazione ai sacramenti, per cui, una volta ricevuta la Cresima, tutto poteva 
finire lì; anzi, non si vedeva l'ora di finire, per essere fuori di un pensiero... 
In realtà il Catechismo non coincide con una stagione della vita, ma con tutta 
la vita stessa. 
 Vengo al Catechismo non solo per fare la Ia Comunione, ma per cono-
scere sempre meglio Gesù e per volergli sempre più bene. Catechismo non è 
una serie di regolette da conoscere a memoria per comportarsi bene, ma piut-
tosto è l'incontro con una persona viva: Gesù Cristo, che mi vuole bene e mi 
aiuta ad essere felice. 
 Ecco, quest'anno vorremmo puntare proprio sulla gioia e sulla bellez-
za: è bello venire a Catechismo. È bello partecipare alla messa. È bella que-
sta famiglia allargata che si chiama Chiesa, che non è fatta solo di regole e di 
persone che sbagliano, ma è un insieme di fratelli che si fidano, che si vo-
gliono bene, che sperano e che stanno e camminano volentieri insieme! 
 Parlare di obbligo non è bello e non ha più tanto senso. È come se io 
dicessi che un fidanzato ha l'obbligo di andar a trovare la sua ragazza una 
volta alla settimana. Quando ci si vuole bene, uno desidera stare insieme e il 
tempo passa in fretta. 
 Ragazzi, io non ho voglia di morire, anzi, ho paura. Gesù mi promette 
la vita!... Non ho voglia di essere triste! Non mi basta vivere: desidero essere 
sereno e colmo di gioia... Non voglio essere un disperato! Gesù mi riempie 
di speranza, di coraggio, di fiducia. Non ho voglia di robe brutte, di stagni, 
di fango. Ho nostalgia di sorgenti, di acqua pura. Signore, voglio cantare 
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Con�nua dalla prima pagina 

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

ancora quella canzone di Giosy Cento: «Ho sempre tanta nostalgia di una 

sorgente  da cui son nato, goccia piccola, infinita;  non ero solo, era un 

fiume di fratelli:un vento forte aleggiava su quell'acqua.  Acqua viva sei 

Signore  io mi perdo nel tuo mare,  corro nella tua corrente,  grido la 
mia libertà». 
 Credo che con te, Signore; con te, fratello mio, sarà possibile, sarà più 
facile, sarà più bello! 
 Allora: buon catechismo a tutti voi, ragazzi e catechiste/i e alle vostre 
care famiglie! 

Per sorridere un po'… 

 

• La Beppina sta preparandosi alla prima Comunione, ma non sa e non 
impara proprio niente. La sua famiglia abita in alta montagna, ai mar-
gini del bosco. Il parroco, stufo di tanta ignoranza, chiama la mamma e 
le dice: «Signora, la Beppina non posso ammetterla alla Ia Comunio-
ne; non impara proprio niente. Non sa neanche che Gesù Cristo è 
morto!» 

 «Al scuse, signor parroco - dice la mamma - ma a casa nostra no se 
savea gnanca ch'el fosse malà!». 

 

• Tre Padri Paolini passano per le case a vendere la Bibbia. Ne hanno un 
sacco ciascuno. Alla sera ritornano in istituto. Il 1°, con tanta fatica, ne 
ha venduta una, il 2° ne ha vendute due. Il 3° le ha vendute tutte. 
 «Ma come hai fatto?» gli chiedono. 
 «Facilissimo! Quando entravo in casa dicevo (fortemente balbettan-
do): "sosono qui cococon la Bibibbia... volete cheche ve la venda o 
cheche ve la raccoconti?». 

 

• Un parroco nell'omelia: «Quando siete nati, vi ha portato in chiesa 
vostra madre. Quando vi siete sposati vostra moglie. Quando morirete 
vi porteranno i vostri amici... Ma perché almeno qualche volta, non 
venite da soli?». 

 

don GFGHIJJF DIJ, L'abbecedario del buon umore, ed. PPS, 2010 6, pp. 56-57 

 

Incontro con la Parola di Dio 

 

 Martedì 9 ottobre riprende la Lectio divina, aperta a tutti (Parrocchia, 
Unità Pastorale, Forania, amici...) di qualsiasi età. Particolarmente attesi e 
desiderati i giovani. 



 

Corale 

 

Mercoledì sera 26 sett. riparte la Corale con le prove di canto. Abbiamo bisogno 
di voci maschili. Chi può partecipare dà lode a Dio, perché chi canta prega due 
volte, e rende un servizio prezioso a tutta la comunità. 
 

Chi canta una lode, infatti, non soltanto loda ma loda con letizia. 
Chi canta una lode, non soltanto canta ma ama colui che canta. 
Nella lode c'è la voce esultante di chi elogia, 
nel canto c'è l'affetto di colui che ama. 
 

AGOSTINO, Esposizione sul Salmo 72. 1 

Calendario della settimana 

Dom. 23  Domenica 25a del Tempo ordinario 

Lun. 24 20.30 Incontro genitori 1a e 2a Elementare 

Mar. 25 *** A Brescia si laurea il nostro MIPPFI CQJQRQSQ 

Mer. 26  

20.30 

20.30 

Anniversario d. Dedicazione d. Chiesa Cattedrale 

Incominciano le prove di canto 

Incontro genitori 3a Elementare 

Gio. 27  

16.00 

20.30 

S. Vincenzo de' Paoli, sacerdote 

Apostolato della Preghiera 

Incontro genitori 4a Elementare 

Ven. 28  

20.30 

20.30 

40° Ann. della morte di Papa L<=>?@> (28.9.1978) 
Incontro genitori 5a Elementare e 1a Media 

Incontro dell'Azione Cattolica Diocesana 

Sab. 29   

10.30 

16.00 

Santi M>=CDED, G?FG>DED e R?II?DED, Arcangeli 
Incontro per i genitori e padrini dei battezzandi 
Confessioni 

Dom. 30  Domenica 26a del Tempo ordinario 

Giornata di solidarietà per la Chiesa diocesana 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 

 

Varie Per sistemare la moquette zona Santissimo B. P. DR. € 300 

 Un piccolo contributo per restauro Oratorio F.-L., P.-A. € 100 

 Oratorio N. N. € 100 

 

Defunti N. N. in memoria VIVVI € 100 

 Funerale PFPPFJG MIWFI LXFSI € 100 

 In mem. e suffragio df.ta DIWFG ISGYFJI, le amiche Fernanda,  
 Agata, Maria ed Egle offrono € 65 



 

SANTE MESSE 

Sabato 22 19.00 + Amianti Anacleto 

+ Celestina ed Agnese 

Domenica 23 9.00 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Da Re Bruno, Augusta e fratelli 
+ Ernesto, Eleonora e Isidoro 

   50° a. m. di Cancian Luciano e Carobolante Benvenuta 

+ Furlanetto Maurizio 

+ Maso Graziano 

+ Def.ti famiglia Peccolo 

+ Paladin Giovanni ed Elsa e Bardella Gino 

+ Paladin Raffaella (trigesimo) 
+ Rizzardi Pietro 

+ Fullin Mario 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Lunedì 24 8.00 + Def.ti famiglia Paoletti 
+ Tonon Franco 

Martedì 25 18,00  

Mercoledì 26 8.00 + Vendramin Lucia e Modolo Corrado 

Giovedì 27 18.00 + De Stefani Filippo 

Venerdì 28 8.00 + Rasi Lucia 

Sabato 29 19.00 + Ruzzini Fabio 

+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Dario Colognato Isolina  

Domenica 30 9.00 

10.30 

 

 

19.00 

 

+ Amianti Anacleto 

+ Callegari Pietro e Rosina e Oddone 

+ Bortot Afra 

 

Laboratorio Missioni  
 

 Mercoledì 19 settembre è ripresa l’attività. Invitiamo signore ad unirsi al 
gruppo. Per informazioni telefonare  0438/32152 o  0438/34998. 

Gruppo Giovani 
 

 Venerdì sera 5 ottobre ricomincia il Gruppo Giovani con un'uscita in Can-
siglio, preceduta da una pizza. Invitati vecchi e nuovi, dalla 2a alla 5a superiore e 
anni universitari. 


