
 

3 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli, 
 

 una delle cose che mi rende più contento è l'incontro di martedì sera, 

quando facciamo la “lectio divina”. Una parola difficile per dire il piacere di 

gustare le letture della domenica. Anche martedì scorso eravamo in tanti, più 

di trenta. Questo incontro mi commuove, mi “prende dentro”, perché dopo 

una giornata di lavoro o di studio trovo persone che hanno voglia della Paro-

la di Dio! 

 Mi vengono in mente le parole di Geremia 15: «16 Quando le tue paro-
le mi vennero incontro, / le divorai con avidità; / la tua parola fu la gioia e 
la letizia del mio cuore [...]. / 17 Non mi sono seduto per divertirmi / nelle 
compagnie di gente scherzosa, / ma spinto dalla tua mano sedevo solitario 

[...]». 

 Ricordo anche l'Apocalisse 10: «9 Allora mi avvicinai all'angelo e lo 
pregai di darmi il [...] libro. Ed egli mi disse: “Prendilo e divoralo; ti riem-
pirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele”. 10 Pre-
si quel [...] libro [...] e lo divorai; in bocca lo sentii dolce come il miele [...]». 

 Contrariamente agli idoli, che «hanno bocca e non parlano» (Sal 115, 

5), il nostro Dio è un Dio che parla. 

 La sua Parola è sempre «viva ed efficace» (Eb 4, 2), dinamica e creatri-

ce: «Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu» (Gen 1, 3). «Dalla parola del Si-
gnore furono fatti i cieli» (Sal 32, 6). Con la sua Parola furono fatte tutte le 

cose (cf. Sap 9, 1), la creazione intera narra la sua gloria (cf. Sal 19, 1) e tutto fa 

risuonare la sua voce (cf. Sir 46, 17; Sal 68, 34). 

 

Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta! 

 

Parla, Signore ... / Non restare muto! / Il tuo silenzio è terribile. 

    Continua in seconda pagina 

20 gennaio 2019:  II domenica del tempo ordinario 

Letture: Is 62, 1-5   Sal 95   1 Cor 12, 4-11   Gv 2, 1-11 



 

Con�nua dalla prima pagina 

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

Abbiamo bisogno di ascoltare la tua voce 

più che del pane e del vino, / più che dell’amore e della vita. 
Abbiamo bisogno / di ascoltare questa voce, 
perché ci faccia compagnia  
nel nostro lavoro / e nel nostro pellegrinaggio. 
 

Parla, Signore ... / Non restare muto! /Il tuo silenzio è terribile. 
Parla, anche se non ti ascoltiamo! 
Parla, anche se il nostro chiasso interiore / soffoca la tua voce! 
Parla anche se la tua parola ci brucia! 
 

Parla, Signore ... / Non restare muto! / Il tuo silenzio è terribile. 
Signore, dacci fame e sete, 
non di pane o di acqua / ma dell’ascolto della tua Parola. 
Signore, tu che cerchi l’uomo, / nel qui e ora, 
concedici il favore / di ascoltare oggi la tua voce. 
 

Maria, Madre e Serva della Parola 

ci faccia la grazia di scoprire / la sua bellezza, 
cosicché, custodendola nel nostro cuore, / sia nostra gioia e letizia.  

Parole che risuscitano 

 

 Un giorno Madre Teresa di Calcutta fu apostrofata in pubblico da un 
contestatore: 
 «Cos'è la sua carità? Cosa crede di fare in India? Meno che una goc-
cia nell'oceano. Basta con la carità: ci vuole giustizia!». 
 Al che Madre Teresa, con serenità, rispose: 
 «È vero: quello che facciamo è nulla. Quando ho cominciato non ho 
pensato tanto. 
 Mi ero trovata per strada di fronte ad un uomo rannicchiato per terra, 
scheletrito dalla fame, col respiro impercettibile. Non potevo neppure rimuo-
verlo. Mi sono chiesta, allora, cosa potevo almeno dirgli, qualche parola che 
quell'uomo non avesse mai sentito in vita sua che lo consolasse prima di mo-
rire. Allora gli ho preso delicatamente il volto tra le mani e gli ho sussurrato 
all'orecchio: “Ti voglio bene!”. 
 Mi sorrise ... e morì. 
 Non dimenticherò mai quel sorriso risuscitato da quelle tre parole!». 
 

PFGH PIJJIKLFGH, Racconti, Astegiano Editore, Cuneo 2008, p. 18 



 

Calendario della settimana 

Dom. 20  2a Domenica del Tempo Ordinario 

Lun. 21  Santa Agnese, vergine e martire 

Mar. 22 20.30 Lectio divina: il piacere di ascoltare la Parola di Dio 

Mer. 23 09.45 Conferenza San Vincenzo 

Gio. 24 Matt. 
16.00 

20.30 

S. Francesco di Sales, Patrono del nostro Seminario 

Apostolato della Preghiera 

Incontro per i fidanzati 

Ven. 25 20.30 Conversione di San Paolo apostolo 

Gruppo Giovani 

Sab. 26 15.00 

16.00 

17.00 

Oratorio 

Confessioni per le 1e medie 

Confessioni per tutti 

Dom. 27  3a Domenica del Tempo Ordinario  

Sab. 19 09.00 

15.00 

16.00 

17.00 

Incontro per i Ministri della Comunione 

Oratorio 

Confessioni per le 5e elementari 
Confessioni per tutti 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 
 

 Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l'unità dei cri-
stiani. Preghiamo per la conversione di tutti: non è bello che noi siamo divisi tra 
Cattolici, Ortodossi e Protestanti. Ma preghiamo anche per l'unione nelle nostre 
famiglie e nella nostra Comunità. 

Il bello dell'Oratorio 

 

 GFOPHQH PHLIRRF, comico: «Le risate più belle sono iniziate in oratorio. E 
non sono ancora finite. A nove anni quel pazzo del prete mi ha fatto debuttare 
sul palco e ho imparato il mestiere che faccio». 
 BITTI BILKHQF, calciatore, campione del mondo nel 1982: «L’oratorio è 
stata la mia scuola calcio. E anche la mia scuola di vita». 
 DOUFVI VOG VI SWLHHX, cantautore: «All’oratorio non ero bravo con il pal-
lone. Ma con la chitarra era tutta un’altra musica». 
 GOYLFIJJO CFPILF, 44 anni, impiegata: «In oratorio ho imparato a essere 
educatrice e mi è servito per fare la mamma». 
 CZFOLO AJYILRF, 36 anni, tecnico per la sicurezza sul lavoro, un figlio di tre 
anni, una bimba di tre mesi: «In oratorio ho imparato a essere la persona che 
sono: sorridente e solare amica di tutti e attenta ai più piccoli». 



 

SANTE MESSE 

Sabato 19 19.00 + Turchetto Riccardo e Wanda 

+ Antoniol Renata 

Domenica 20 9.00 

 

 

10.30 

 

 

19.00 

+ Santarossa Paolo 

+ Tomasi Minardo Sonia  
+ Vito 

+ Janotto Clara e def.ti famiglia Vettorel 
+ Paladin Raffaella, Elsa, e Giovanni,  Bardella Gino 

+ Nespolo Clorinda e Virginio 

 

Lunedì 21 8.00 +Tomasi Minardo Sonia  

Martedì 22 18.00 + Tomasi Minardo Sonia  

Mercoledì 23 8.00 + Tomasi Minardo Sonia  

Sabato 26 19.00 + Tomasi Minardo Sonia  
+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Def.ti famiglia Giacomin Narciso 

+ Da Ruos Antonio e Luigi 

Domenica 27 9.00 

10.30 

19.00 

+ Tomasi Minardo Sonia  
+ Pescara Giovanni 
 

Giovedì 24 18.00 + Def.ti famiglia Paoletti 
+ Tomasi Minardo Sonia  

Venerdì 25 8.00 + Tomasi Minardo Sonia  

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie  B. A. per la Chiesa € 100 

  Apostolato della Preghiera per arredi sacri Santuario € 200 

  N. N. per la S. Vincenzo € 700 (già consegnati) 
  N. N. per l'Oratorio € 300 - N. N. per la Parrocchia € 2.500 

 

Battesimi In ringraziamento i genitori di AJIXXOGVLH MOLFO € 200 

 

Busta di Natale 

 

 Delle offerte pervenute darò relazione la prossima settimana. Purtroppo le 
buste non hanno raggiunto tutti. Per chi lo volesse, sul tavolo in fondo alla chie-
sa ci sono ancora copie della mia lettera con alcune buste. 

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 


