
 

43 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 In questi giorni una parola, un verbo, mi gira e rigira per la testa e 
riempie il mio cuore di evidenza e di speranza al tempo stesso. L'ho trovato 
studiando e adesso diventa vita, desiderio. 
 Il verbo è «indïare», che significa innalzare a Dio, rendere simile a 
Dio, divinizzare, avvicinare alla felicità divina. 
 Lo usano i poeti: D����, nel III del Paradiso (28), parlando di Mosè, 
dice: «de’ Serafin colui che più s’india». E Benvenuto da Imola così com-
menta: « Colui de' Serafin, idest, ille angelus de ordine seraphinorum qui 
ardent amore Dei, che più s'indìa, idest, conformat se Deo, Moisè, cum quo 
Deus loquebatur facie ad faciem». 
 

 So bene che queste citazioni sono difficili, ma mi piacerebbe tanto che 
almeno qualcuno potesse gustarle, perché sono "sostanza" della nostra vita 
spirituale, altrimenti piena di coserelle di poco conto... 
 

 L���� !", nella poesia intitolata «Alla sua donna», 32, scrive: «E 
teco la mortal vita saria / Simile a quella che nel cielo india». 
 

 C� !$%%" (Levia Gravia, Poeti di parte bianca, 158) scrive: 
«Com’angel contemplando arde e s’india». 
 

 P�&%�'", Odi e Inni, Inno secolare a Mazzini: «Su te, profeta morto a 
mezza via, / Lucevano le idee, pure alte sole: / la croce, sì, ma del dolor che 
india». 
 

 «Indïare»! Una parola alta come poche altre, splendidamente allunga-
ta dallo iato che separa la ï e la a. Nella sua estrema sintesi significa l'atto di 
innalzare a Dio, e per estensione divinizzare. 
 

 I P�! " O "����'" la chiamano "divinizzazione", "theosis"; e Dante la 
trascrive con il potente verbo "indïarsi": diventare figli, della stessa sostanza 
del Padre. 
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 Assimilare la vita di Gesù non significa solo Eucaristia, non si riduce a 
un rito, ma comporta una liturgia continua, un discendere instancabile, a ogni 
respiro, di Cristo in me. Vuol dire: sognare i suoi sogni, respirare l'aria limpi-
da e fresca del Vangelo, muoversi nel mare d'amore che ci avvolge e ci nutre: 
"in Lui siamo, ci muoviamo e respiriamo" (Atti 17, 28). 
 

 “Dio si è fatto portatore di carne perché l’uomo possa divenire portato-
re di Spirito”, dice A����&"� !" A'�&&��! "�: «Il suo amore per me ha 
umiliato la sua grandezza. / Si è fatto simile a me perché io lo accolga. / Si è 
fatto simile a me perché io lo rivesta» (Cantico di Salomone). 
 

 E P"�  � M�$�"� : «Per capire, io devo ascoltare lui che mi dice: / 
“Per toccarmi, lasciate i vostri bisturi... / Per vedermi, lasciate i vostri siste-
mi di televisione... / Per sentire le pulsazioni del divino nel mondo, / non 
prendete strumenti di precisione... / Per leggere le Scrit-ture, lasciate la cri-
tica... / Per gustarmi, lasciate la vostra sensibilità...».  

G"$&���� U�9� ���", Natale 
 

 Non ho voglia Qui 
 di tuffarmi non si sente 

 in un gomitolo altro 

 di strade che il caldo buono 

 

 Ho tanta Sto 

 stanchezza con le quattro 

 sulle spalle capriole 

  di fumo 

  del focolare 

 Lasciatemi così 
 come una 

 cosa 

 posata 

 in un 

 angolo 

 e dimenticata  

  Napoli il 26 dicembre 1916 



 

Confessioni 
 

Sabato 22 15.00-18.00 d. Carlo Salvador 
  16.00-19.00 d. Pierino 

 

Lunedì 24 09.00-10.00 d. Pierino 

  10.00-12.00 d. Carlo Salvador 
  10.30-12.00 d. Fulvio Silotto 

 

  10.30-12.00 d. Pierino confessa a Scomigo 

 

  15.00-18.00 d. Carlo Salvador 
  15.00-18.00 d. Pierino 

Calendario della settimana 

Dom. 23  

10.30 

Domenica 3a di Avvento - Anno C 

Animano la messa Cresimandi e Cresimati 

Lun. 24 09.00 

10.00 

10.30 

  

15.00 

22.00 

23.00 

24.00 

Il parroco confessa fino alle 10.00 

d. Carlo Salvador confessa fino alle 12.00 

d. Fulvio Silotto confessa fino alle 12.00 

d. Pierino confessa a Scomigo fino alle 12.00 

Fino alle 18.00 confessano d. Carlo e d. Pierino 

Veglia animata dai giovani 
Santa Messa nella Notte di Natale 

In salone: scambio degli auguri 

Mar. 25 09.30 N���'� del S"9�� � 

Mer. 26  

09.30 

Santo Stefano, primo martire. Festa 

Santa Messa 

Gio. 27   

06.00 

16.00 

S. Giovanni, apostolo ed evangelista 

Partenza dei giovani per Assisi 
Apostolato della Preghiera 

Ven. 28  Santi Innocenti, martiri 

Sab. 29  

19.00 

*** 

V giorno dell'Ottava 

Celebra don Luigino Zago 

Ritorno dei giovani da Assisi 

Dom. 30  Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Sab. 22 *** 

16.00 

17.00 

Fino alle 18.00 confessa anche d. Carlo Salvador 
Confessioni per i neo-Cresimati 
Confessioni per tutti 

Presepi 
 

 Chi desidera, nei giorni 3 e 4 gennaio, ricevere la visita del parroco per la 
visita del presepe con benedizione alla famiglia, si iscriva in sacrestia dopo una 
S. Messa. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 22 19.00    Ad mentem offerentis 

+ Modanese Ontario e Zava Arrigo 

+ Santarossa Paolo (trigesimo) 

Domenica 23 9.00 

10.30 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Buccilli Valerio e Di Brigida Carlo 

+ Sommariva Carmela Canal (5° A.) 
+ Canal Lorenzo (42° A.) 
+ Favero Emma, Alfonso ed Oddone 

+ Vendramelli Marta (1° A.) 
+ Def.ti famiglia Panto e Paladin Raffaella 

+ Camerotto Norma e Zanardo Ezio 

   Per Roberta ed Antonella 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Lunedì 24 8.00 

 

23.00 

+ Tonon Franco 

+ Def.ti famiglia Paoletti 
+ Perencin Palmira 

+ Tarzariol Antonio 

Martedì 25 9.00 

10.30 

19.00 

+ Domenico ed Elvira 

 

   Per Roberta ed Antonella 

+ De Giusti Carmela 

Mercoledì 26 9.00 + Algeo Alessandro 

+ Rasi Lucia 

+ Collot Maria Grazia 

+ P. Elsa, Z.Romeo, C. Giovanna e L. Maria 

Sabato 29 19.00 + Garbellotto Rosetta 

+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Zanette Gia Luigi (8° A.) 
+ Pase Vincenzo (2° A.) e Patrizia 

Domenica 30 9.00 

10.30 

 

 

19.00 

 

+ Zanini Marcella 

+ Gava mons. Giacomo 

+ Rossi Oscar (7° A.) 

Battesimi 
 

 I prossimi Battesimi verranno celebrati domenica 13 gennaio 2019, festa 
del Battesimo di Gesù. 
 In preparazione, per i genitori e padrini, ci sano 2 incontri: in canonica, sa-
bato 5 e sabato 12 gennaio alle ore 10.30. 


