
 

41 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi tutti, 
 

 in occasione dei 25 anni della mia ordinazione sacerdotale, a Dio e a tutti 
voi, desidero dire: 

Grazie 

 

Signore, voglio dirti grazie  di quello che ero prima. 
 

Voglio dirti grazie  di quello che sono diventato dopo, 
sul tramonto del 7 dicembre 1993. 
 

Signore, sono fatto di te,  di mamma e papà, 

delle persone che ho incontrato,  dei maestri che mi hai donato, 

dei preti e vescovi  che hai messo sulla mia strada. 
 

Sono fatto dei libri che ho amato, dei luoghi in cui sono vissuto: 

di Fontanellette e Ponte di Piave  di Fontanelle e Lutrano, 
di Oderzo, Vittorio Veneto e Conegliano, 

di Sacile, Fratta e Camino  ed oggi, ancora, di Conegliano. 
 

Sono fatto...  Sono sempre da fare...  Da rifare... 
 

Da piccolo ti pregavo: 

Introibo ad altare Dei, ad Deum qui lætificat iuventutem meam. 
 

Ora, con Pietro, ti rispondo:  «Signore, tu conosci tutto». 
Conosci le mie infedeltà e le mie paure, 

i miei slanci e le mie flessioni,  le mie salite e le mie discese... 

«Signore tu conosci tutto;  tu sai che ti voglio bene». 
 

Sul tronco che invecchia e dissecca  fa spuntare ancora il tuo germoglio. 
 

«Tremano», «sono slogate le mie ossa», 

ma tu «fammi sentire gioia e letizia,  esulteranno le ossa spezzate». 
 

Grazie, Signore! 

Grazie, fratello, sorella,  che mi vuoi bene e cui anch'io voglio bene! 

9 dicembre 2018: II DOMENICA DI AVVENTO  

Letture: Bar 5, 1-9   Sal 125   Fil 1, 4-6. 8-11   Lc 3, 1-6 



 

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

Preghiera per il parroco 

 

Signore, noi ti ringraziamo 

perché hai dato il tuo Sacerdozio a un uomo 

e l’hai fatto nostro pastore. 
 

Egli non è un angelo né un santo, 
è un uomo che ha bisogno di te. 
 

Illuminalo e fortificalo nella fede, 
guidalo e sorreggilo nella grazia, 
perché sia sempre a noi luce e forza, 
esempio e incoraggiamento. 
 

Chiamalo sempre più all’amore, 
affinché sia tuo nella consacrazione, 
sia nostro nella pastorale sollecitudine. 
 

Donagli idee chiare, concrete, attuabili; 
la sua azione sia duttile, tenace, discreta, 
la sua intenzione, retta e semplice. 
 

Fa’ che l’insuccesso non lo avvilisca 

e il successo non lo renda superbo. 
 

Egli sia il nostro fratello maggiore, 
e padre e amico e maestro. 
 

Raduna intorno a lui la parrocchia 

nella generosità dell’impegno cristiano, 
nella collaborazione intelligente e cordiale, 
nella carità che ci salda in unità. 
 

Fa’ che in lui vediamo, stimiamo e amiamo te. 
E non permettere che si perda 

nessuna delle anime che gli hai affidato. 

Grazie a chi pensa alla Chiesa 

 

Oratorio Scuola di pianoforte: P. L. € 20 - C. F. € 50 

 Per uso salone N. N. € 30 - Nonna di M. e D. € 100 

 

Defunti In suffragio df.ti G>?@ABBCDDC PEAD?C e familiari € 300 

 df.ti DF. ID>BC e M>?E> € 40 - df.ti RCG>BE> e GECH>IIE € 50 

 Funerali df.ti G>JJABBE AB@A?LMFFE TA?AG> € 100 

 J>ICDDC VADDC?AB CB>?> € 150 - AILABEIE GEMBEC € 200 

 S>ID>?CGG> P>CBC € 300 



 

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 

Calendario della settimana 

Dom. 09  

10.30 

10.30 

Domenica 2a di Avvento - Anno C 

MdG: Celebra don.LMELEIC Z>LC 

Lutrano: celebra il parroco nel 25° di sacerdozio 

Mar. 11 09.30 

20.30 

20.30 

Catechismo Adulti AC. 
Incontro del Gruppo Presepe 

Studio della Parola di Dio (Lectio divina) 

Mer. 12 09.30 

20.30 

V. XXIV Maggio e laterali: Visita ad anziani e malati 
Prove di canto per la Corale 

Gio. 13  

Matt. 
16.00 

20.30 

20.30 

Santa Lucia, vergine e martire 

Seminario: Ritiro per tutti i sacerdoti della diocesi 
Apostolato della preghiera 

Prove di canto per la Corale 

Incontro del Gruppo Presepe 

Ven. 14  

20.30 

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore 

Incontro del Gruppo Giovani 

Sab. 15   

16.00 

17.00 

20.30 

San Vincenzo Fortunato, vescovo 

Confessioni ragazzi di 2a e 3a media 

Confessioni per tutti 

Serata dedicata a Maria, con GEC?LEC FC?I>GEA? GEC?LEC  

Dom. 16  

*** 

10.30 

*** 

Domenica 3a di Avvento - Anno C 

Raccolta generi alimentari per la Caritas 

Benedizione dei Bambin Gesù 

Chi vuole porti una pecorina per il presepe in chiesa 

Lun. 10 09.00 Vitt. V.to, Casa Esercizi: Consiglio Presbiterale 

Ven. 07  

16.00 

17.00 

17.00 

19.00 

S. Ambrogio, vescovo e dottore 

Confessioni ragazzi di 1a media 

Confessioni per tutti 
Gruppo Cresima del Venerdì 
Messa della vigilia dell'Immacolata Concezione 

Sab. 08 *** 

10.30 

Solennità dell'IJJ>FCB>D> CCIFAWECIA di M>?E> 

Animano la messa i bambini di 4a elem. (1a Comun.) 
60° di matr. DA CAGA?C P?EJC e C>I>B LACIC?> 

50° di matr. R>L>WWE LMFE>IC e V>?>LICBC MEJJ> 

25° di G>FA?XCWEC del Y>??CFC 



 

SANTE MESSE 

Sabato 8 9.00 

10.30 

 

19.00 

+ Dario Colognato Isolina 

+ Magagnin don Massimo 

+ Pajanin Emma (A.) 
+ Lovatello Maria 

+ Annalisa ed Anna 

Domenica 9 9.00 

10.30 

 

 

19.00 

+ Secco Teresa 

+ Armellin Jessica 

+ Padoin Rino 

+ Def.ti famiglie Favero e Pollastri 
+ Rosalia e Giovanni 

Giovedì 13 18.00  + Rasi Lucia e Nervo mons. Giovanni 

Venerdì 14 8.00  

Sabato 15 19.00    Ad mentem offerentis 

+ Alari Emma, Pavan Dario e Zanetti Luigi 

Domenica 16 9.00 

 

 

 

10.30 

 

 

19.00 

+ Rossetti Franco 

+ Salvador Angelo e Rosa 

+ Cellot Augusta e Da Re Bruno 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella, Bardella Gino 

+ De Nardo Egidio 

+ Manuela (10.A.) 
+ Emilio e Maria 

Lunedì 10 8.00  

Martedì 11 18.00  

Mercoledì 12 8.00  

+ Enzo 

+ Rosa e Arcangelo 

+ Dario Colognato Isolina 

Presepio 

 

 Continua a riunirsi il Gruppo Presepe, secondo il calendario segnato. Se altri fos-
sero disponibili a dare una mano, saranno ben accolti. 
 Invito i bambini che vogliono collaborare, a portare, in un sacchetto trasparente 
con segnato il proprio nome, una pecorina da mettere nel presepe. Questa, naturalmente, 
sarà restituita. 

Signore del mercoledì 
 

 Da sab. 1° dic. a dom. 16 ci sarà il mercatino delle Signore che ogni mercoledì si 
ritrovano a lavorare con arte per le missioni, la chiesa e varie iniziative. Gratitudine e 
lode a loro e ad altre che vorranno unirsi al gruppo. 

+ Dal Bo Luciano 

+ Emilio  

Una serata diversa di preghiera artistica 

 

 Tra l'Immacolata e la Novena di Natale, sab. 15 dic., 20.30, in Chiesa, attraverso 
canti popolari e d'autore, l'artista GEC?LEC FC?I>GEA? percorrerà la vita della Madonna, 
dall'Annunciazione al Calvario. Senz'altro sarà un bel momento, anche per prepararci al 
Natale. Tutti invitati! 


