
 

44 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 oggi: festa della Santa Famiglia di Nazaret. Papa Francesco parla spes-
so della famiglia. Riporto 10 sue riflessioni tanto importanti, prese tutte dal-
le Udienze generali, pronunciate nelle date segnate a fianco: 
 

1. «È nella famiglia che impariamo ad aprirci agli altri, a crescere in libertà e in 
pace». (18.02.2015). 
 

2. «E questa è la grande missione della famiglia: fare posto a Gesù che viene, 
accogliere Gesù nella famiglia, nella persona dei figli, del marito, della moglie, 
dei nonni... Gesù è lì». (17.12.2014). 
 

3. «Sì, essere madre non significa solo mettere al mondo un figlio, ma è anche 
una scelta di vita. [...] La scelta di dare la vita. E questo è grande, questo è bel-
lo». (7.01.2015). 
 

4. «Le madri sono l’antidoto più forte all’individualismo egoistico. “Individuo” 
vuol dire “che non si può dividere”. Le madri invece si “dividono”, [...] ospitano 
un figlio per darlo al mondo [...]». (7.01.2015). 
 

5. «Per essere un buon padre, la prima cosa è essere presente nella famiglia, 
condividere le gioie e i dolori con la moglie, accompagnare i ragazzi man mano 
che vanno crescendo». (4.02.2015). 
 

6. «Il padre cerca di insegnargli [...], di correggere gli errori [...], di orientare il 
suo cuore, di proteggerlo dallo scoraggiamento [...]. Standogli vicino, con dol-
cezza e con una fermezza che non umilia». (4.02.2015). 
 

7. «Essere figli ci permette [...] di essere amati senza aver fatto nulla per meri-
tarlo, prima di saper parlare o pensare [...]». (11.02.2015). 
 

8. «Una società che rifiuta gli anziani è una società senza dignità, perde le sue 
radici e appassisce; una società che non si circonda di figli, che li considera un 
problema, un peso, non ha futuro». (11.02.2015). 
 

9. «Com’è bello l’incoraggiamento che l’anziano riesce a trasmettere al giovane 

    Continua in seconda pagina 

30 dicembre 2018: SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE  

Letture: 1Sam 1,20-22.24-28   Sal 83   1Gv 3,1-2.21-24   Lc 2,41-52 

1 gennaio 2019: MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

Letture: Nm 6, 22-27   Sal 66   Gal 4, 4-7   Lc 2, 16-21 



 
Continua dalla prima pagina  

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

in cerca del senso della fede e della vita! È veramente la missione dei nonni, la 
vocazione degli anziani. Le parole dei nonni hanno qualcosa di speciale per i 
giovani. E loro lo sanno». (11.03.2015). 
 

10. «I bambini ci ricordano un’altra cosa bella; ci ricordano che siamo sempre 
figli. Anche se uno diventa adulto o anziano, anche se diventa genitore, se occu-
pa un posto di responsabilità, al di sotto di tutto questo rimane l’identità di figlio. 
Tutti siamo figli. E questo ci riporta sempre al fatto che la vita non ce la siamo 
data noi, ma l’abbiamo ricevuta». (18.03.2015). 

https://www.papaboys.org/10-riflessioni-di-papa-francesco-sulla-famiglia/ 

Il segreto 
 

 Celebravano i 50 anni di matrimonio. Erano felici, circondati da figli e nipoti. 
 Al marito fu chiesto quale fosse il segreto di un matrimonio così duraturo. Il 
vecchio signore chiuse un attimo gli occhi e poi, come ripescando nella memoria un 
ricordo lontano, raccontò. 
 «Lucia, mia moglie, era l’unica ragazza con cui fossi mai uscito. Ero cresciu-
to in un orfanatrofio e avevo sempre lavorato duro per ottenere quel poco che avevo. 
Non avevo mai avuto tempo di uscire con le ragazze, finché Lucia non mi conquistò. 
Prima ancora di rendermi conto di quello che stava accadendo, l’avevo chiesta in 
moglie. 
 Eravamo così giovani, tutti e due. Il giorno delle nozze, dopo la cerimonia in 
chiesa, il padre di Lucia mi prese in disparte e mi diede in mano un pacchettino. Dis-
se: “Con questo regalo, non ti servirà altro per un matrimonio felice”. 
 Ero agitato e litigai un po’ con la carta e il nastro prima di riuscire a scartare 
il pacchetto. 
 Nella scatola c’era un grosso orologio d’oro. Lo sollevai con cautela. Mentre 
lo osservavo da vicino, notai un’incisione sul quadrante: era un’esortazione molto 
saggia e l’avrei vista tutte le volte che avessi controllato l’ora». 
 L’anziano signore sorrise e mostrò il suo vecchio orologio. C’erano delle pa-
role un po’ svanite, ma ancora leggibili incise sul quadrante. Quelle parole recano in 
sé il segreto di un matrimonio felice. 
 Erano le seguenti: «Di’ qualcosa di carino a Lucia». 
 

 Di’ qualcosa di carino alla persona che ami. Adesso. 

https://www.papaboys.org/10-riflessioni-di-papa-francesco-sulla-famiglia/


 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 
 

Anniversari 60° di matrimonio di De Cesero Primo e Canal Leonora € 100 
 

Funerali df.ta Badana Rita € 100 
 df.ta Antoniol Renata € 100 + 50 
 

Suffragio df.ti Peruch Andrea e Costella Renzo € 40 
 df.ti Giuseppe, Caterina e Nello € 50 - df.to Z. Gl. € 50 
 df.ti Panto - Paladin € 50 - df.ti Emilio e Maria € 50 
 df.to don Massimo Magagnin € 100 
 

Pianoforte P. A. € 25 - R. B. € 25 - A. V. € 30 - T. A. E. € 50 - DB. L. € 50 
 

Varie N. N. € 20 - G. T. e M. B. (da Fratta) € 50 - N. N. € 100 
 Club 150 dell'A.C.A.T. Sinistra Piave per uso stanza € 100 
 Uso cucine C. M. € 50 
 Uso salone M. € 60 - Uso salone per compleanno di D. F. € 120 
 Gruppo Mariano (P. G.) € 100 + 200 
 Cattolici dell'Ucraina, per uso Santuario € 200 
 

Le offerte raccolte nella visita ai malati le metto insieme a quelle che stanno per-
venendo con la Busta - Augurio di Natale. Di queste darò relazione appena 
presumibilmente si esaurirà la donazione. 

Calendario della settimana 

Sab. 29   
*** 
19.00 
Notte 

V giorno dell'Ottava 
Non ci sono le Confessioni 
Celebra la S. Messa don Luigino Zago 
Ritornano i giovani pellegrini ad Assisi 

Dom. 30  
10.30 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Santa Messa per le Famiglie della Parrocchia 

Lun. 31  
17.00 
19.00 

VII giorno dell'Ottava 
Il parroco confessa fino alle 18.30 
Santa Messa di ringraziamento fine anno 

Mar. 01  Maria Santissima, madre di Dio 

Mer. 02  Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

Gio. 03  Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ven. 04  Primo venerdì del mese 

Sab. 05 17.00 
19.00 
20.00 

Il parroco confessa fino alle 18.30 
Santa Messa 
Accensione di un piccolo Pan e vin 

Dom. 06  Epifania del Signore 
Annuncio della Pasqua 



 
SANTE MESSE 

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 

 
+ Pasut Ronilde (17° A.) 
+ Zanmatteo Rosa e Rita 
+ Zanini Marcella 
+ Gava mons. Giacomo 
+ Rossi Oscar (7° A.) 
+ Def.ti famiglie Morganti e Zampieri 

Lunedì 31 19.00 + Baldassi Ada 

Martedì 1 9.00 
 

10.30 
19.00 

+ Def.ti famiglie Franzato e Paoletti 
+ Tonon Franco 
 
+ De Giusti Carmela 
+ Ruoso Mario 

Mercoledì 2 8.00  

Giovedì 3 18.00  

Venerdì 4 8.00  

Sabato 3 19.00 + Gobbi Maria 

Domenica 4 9.00 
 

10.30 
19.00 

+ Ghirardi gino e Alpago Augusta 
+ P. Elsa, Z.Romeo, C. Giovanna e L. Maria 
+ Def.ti famiglie Perinot - Biz 

+ Dario Colognato Isolina

Battesimi 
 

 I prossimi Battesimi verranno celebrati domenica 13.01.2019, festa del Bat-
tesimo di Gesù. 
 In preparazione, per i genitori e padrini, ci sano 2 incontri: in canonica, sa-
bato 5 e sabato 12.01.alle ore 10.30. 

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. 


