
 

39 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi tutti, 
 

 tanti eventi, che avvengono in questi giorni, ci fanno riflettere tutti. Non 
solo i cristiani, ma proprio tutti. In 3 giorni abbiamo celebrato 4 funerali. Que-
sto ci ricorda la nostra fragilità, la nostra mortalità. Poi ciascuno risponde a suo 
modo, secondo la sua coscienza, che va continuamente formata. Per me, cristia-
no che guarda al Crocifisso, il limite mi rimanda a chi limite non è e non ha: al 
Cristo Risorto. 
 Domenica, con la festa di Cristo Re, celebriamo la giornata del Semina-
rio. Questa favorisce una seria riflessione sui nostri seminari e sul sacerdozio. 
Perché i nostri seminari si svuotano? Siamo "esperti" di comunicazioni, ma non 
sappiamo più intercettare la chiamata di Dio? Forse si è spenta anche la nostra 
"profezia"? Forse i nostri giovani hanno smarrito la bellezza del sacerdozio? 
Perché? A scuola, in fabbrica, ovunque, fata l'analisi della situazione, bisogna 
individuare problemi e risorse e proporre delle soluzioni? A noi sta a cuore il 
problema? Oppure, come in sala operatoria, siamo in anestesia generale? 

 Ci aiuti lo Spirito Santo a rispondere. Sabato 24, con la Cresima, lo Spiri-
to discende su 46 nostri giovani. Altro evento che interessa ciascuno di noi! Mi 
domando: che ne resta della mia Cresima? Il fuoco dello Spirito arde ancora? 
Oppure è rimasta solo la cenere? 

 A rispondere mi aiuta la catechesi che Papa Francesco ha fatto in Piazza 
San Pietro, mercoledì 23 maggio 2018: 
 «Ai suoi discepoli Gesù ha affidato una missione grande: «Voi siete il 
sale della terra, voi siete la luce del mondo» (cfr Mt 5,13-16). Queste sono im-
magini che fanno pensare al nostro comportamento, perché sia la carenza sia 
l’eccesso di sale rendono disgustoso il cibo, così come la mancanza o l’eccesso 
di luce impediscono di vedere. Chi può davvero renderci sale che dà sapore e 
preserva dalla corruzione, e luce che rischiara il mondo, è soltanto lo Spirito di 
Cristo! E questo è il dono che riceviamo nel Sacramento della [...] Cresima [...] 
 Rinascere alla vita divina nel Battesimo è il primo passo; occorre poi 
comportarsi da figli di Dio, ossia conformarsi al Cristo che opera nella santa 
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Chiesa, lasciandosi coinvolgere nella sua missione nel mondo. A ciò provvede 
l’unzione dello Spirito Santo: «senza la sua forza, nulla è nell’uomo» (cfr Se-
quenza di Pentecoste). Senza la forza dello Spirito Santo non possiamo fare nul-
la: è lo Spirito che ci dà la forza per andare avanti. [...]. 
 Il “Respiro” del Cristo Risorto riempie di vita i polmoni della Chiesa; e in 
effetti le bocche dei discepoli, «colmati di Spirito Santo», si aprono per procla-
mare a tutti le grandi opere di Dio (cfr At 2, 1-11). [...]. 
 E nel momento di fare l’unzione, il Vescovo dice questa parola: “Ricevi lo 
Spirito Santo che ti è stato dato in dono”: è il grande dono di Dio, lo Spirito San-
to. E tutti noi abbiamo lo Spirito dentro. Lo Spirito è nel nostro cuore, nella no-
stra anima. E lo Spirito ci guida nella vita perché noi diventiamo sale giusto e 
luce giusta agli uomini». 
 Papa Francesco, nella catechesi del mercoledì successivo 30 maggio, ha 
aggiunto: 
 «L’olio – il crisma – è sostanza terapeutica e cosmetica, che entrando nei 
tessuti del corpo medica le ferite e profuma le membra; per queste qualità è stato 
assunto dalla simbolica biblica e liturgica per esprimere l’azione dello Spirito 
Santo che consacra e permea il battezzato, abbellendolo di carismi. [...].. 
 Ricevendo in fronte il segno della croce con l’olio profumato, il conferma-
to riceve dunque una impronta spirituale indelebile, il “carattere”, che lo confi-
gura più perfettamente a Cristo e gli dà la grazia di spandere tra gli uomini il 
“buon profumo” (cfr 2 Cor 2, 15)». 

La scimmia 

 

 Una scimmia da un albero gettò una noce di cocco in testa a un saggio. 
L'uomo la raccolse, ne bevve il latte, mangiò la polpa e con il guscio si fece una 
ciotola. 
 

 L'esperienza non è ciò che ti accade. 
 È ciò che fai con ciò che ti accade.  

Signore del mercoledì 
 

 Ogni mercoledì un gruppo di Signore, brave e competenti, si trova in cano-
nica dalle 15.00 alle 18.00 per lavorare insieme. 
 Il frutto del loro lavoro sarà esposto e venduto da sabato 1° dicembre a do-
menica 16. Il ricavato andrà per le missioni, la chiesa ed altre iniziative. 
 Lodo queste signore perché lavorano in serenità, con gusto e bravura, per 
generosi scopi caritativi. 



 

 

Una serata diversa di preghiera artistica 

 

 Tra la festa dell'Immacolata e la Novena di Natale, sab. 15 dic., 20.30, in 
Chiesa, attraverso canti popolari e d'autore, l'artista GMNOPMN FNOQRSMTO percor-
rerà la vita della Madonna, dall'Annunciazione al Calvario. Senz'altro sarà un 
bel momento, anche per prepararci al Natale. Invito tutti i fedeli! 

Oratorio 

 

 Ripartiamo con l'Oratorio.  In chiesa il foglio per l'iscrizione. 
 Al momento offriamo questi laboratori 
 

Ven. 15.00 � Calcio Renzo Casellato - Ernesto Soldan 

Sab. 15.00 � Disegno Luciano Contessotto 

  � Lavoro a ferri Iva Franca Barzotto 

  � Lavoretti a mano Elda Toffoli 
  16.00 � Giochi vari Animatori 

Presepio 

 

 È tempo di pensare al Presepio. Mi piacerebbe che giovani e adulti lavoras-
sero insieme per un lavoro semplice, ma bello e significativo. 
 Giovedì sera 29, alle 20.30, incontro con chi si rende disponibile. 

Calendario di due settimane 

Dom. 25  

  

 

Domenica 34a del T. O. - Solennità di Cristo Re 

Giornata per il Seminario 

e di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

Mar. 27 09.30 

20.30 

Catechismo Adulti AC. 
Studio della Parola di Dio 

Mer. 28 09.45 

20.30 

Conferenza San Vincenzo 

Prove di canto per la Corale 

Gio. 29 16.00 

20.30 

Apostolato della preghiera 

Incontro per formare un nuovo Gruppo Presepio 

Ven. 30  

19.00 

20.30 

S. Andrea, apostolo - Festa 

Il parroco celebra a Codognè nella festa del Patrono 

Giovani: incontro di preghiera al Collegio Immacolata 

Sab. 01 16.00 

17.00 

*** 

Confessioni per le classi 5e elementari 
Confessione per gli adulti 
Con il vespero comincia il nuovo anno liturgico - C 

Dom. 02   

10.30 

Domenica 1a di Avvento - Anno C 

Animano la messa i bambini di 1a e 2a e 3a elem. 

Lun. 26 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 



 

SANTE MESSE 

Sabato 24 18.00 + Cenedese Luigi 
+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Da Ruos Elisa ed Osvaldo 

+ Bazzo Caterina 

+ Algeo Alessandro 

+ Tonon Franco 

+ Sipione Giacinto 

+ Dario Colognato Isolina 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Domenica 25 9.00 

 

10.30 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Buccilli Valerio e Di Brigida Carlo 

+ Manzini Lucia 

+ Padovan Luigi 
+ Aggio Egle, Francesco e Maria 

+ Paladin Elsa e Giovanni 
+ Bardella Gino 

+ Paladin Raffaella 

+ Def.ti famiglie Favero e Pollastri 
+ Bagato Marzio e Adriano 

Lunedì 26 8.00 + Vendramin Lucia e Modolo Corrado 

Martedì 27 18.00  

Mercoledì 28 8.00 + Manfrenuzzi Giovanni e Lovatello Maria 

Giovedì 29 18.00 + Borsoi Gino (1° A.) 
+ Ruzzini Fabio 

Venerdì 30 8.00  

Sabato 1 19.00 + Angiulli Vittorio 

+ Da Dalt Antonio e Maria 

+ Def.ti famiglia Sipione 

+ Dario Colognato Isolina 

+ Posocco Giuseppe ed Angela 

+ Gardenal Giovanna e Roberto 

+ Def.ti famiglia Franzato 

Domenica 2 9.00 

 

10.30 

19.00 

+ Gandin Lucchetta Santina 

+ Angelo, Angela e Giuseppe 

+ Marco 

+ Dario Antonio e Fovero Amelia 

 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 

 

Oratorio Fam.  C.R.   - B.M.  € 200 

 

    Gruppo Terza Età per uso Oratorio € 100 + 150 

 

Defunti    In suffragio df.to PRYNZRQ L[MPM € 100 


