
 

9 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 sperando di non essere o sembrare presuntuoso, in questi giorni mi 
gira per la testa una frase di san Paolo nella Lettera agli Efesini 1: «15 An-
ch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù [...], 16 
continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere». 
San Paolo ringrazia il Signore tante volte per la fede delle sue comunità. 
Anch'io mi sento di farlo, almeno per tre fatti capitati in questi giorni. 
 Primo: per il giorno di S. Valentino avevo detto alle 15 coppie di 
fidanzati: se volete, vista la festa, rinviamo ad altro giorno il nostro in-
contro. Tutti d'accordo, mi hanno risposto di no. Loro desideravano parte-
cipare lo stesso. Di più hanno portato ogni ben di Dio, per cui, finito l'in-
contro durato due ore, s'è fatta festa!... 
 Secondo: martedì sera, ultimo giorno di carnevale, mi ero messo il 
cuore in pace riguardo alla Lectio divina, dicendo tra me: stasera verran-
no la metà del solito... E, invece, no! Erano presenti in 40: più di sempre! 
Mi sono piacevolmente ricreduto! 
 Terzo: la sera del mercoledì delle Ceneri la chiesa grande era piena 
di fedeli venuti per iniziare la Quaresima. Tra loro, grazie alle catechiste 
e ai genitori, tanti bambini. 
 In questo tempo sono proprio felice, contento! E ringrazio il Signo-
re, oltre che la Comunità, per il dono della fede, così alimentata. 
 Nella seconda lettura di questa 1a domenica di Quaresima, san Pao-
lo scrive ai Romani 10: 8 [...] Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e 
nel tuo cuore, [...]. 9 Perché se con la tua bocca proclamerai: “Gesù è il 
Signore!”, e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, 
sarai salvo. 10 Con il cuore infatti si crede [...], e con la bocca si fa la 
professione di fede [...]. 11 Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui 
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non sarà deluso». 

 Allora, mi pare che siamo sulla buona strada, per vivere bene la 
Quaresima. Mercoledì delle Ceneri il Vangelo ci indicava anche tre mez-
zi, che già ben conosciamo: elemosina, preghiera, digiuno. 
 Papa Francesco poi, nell'omelia delle Ceneri, ne proponeva un'inter-
pretazione suggestiva, che trascrivo: «In questo viaggio di ritorno all’es-
senziale [...] la preghiera ci riannoda a Dio; la carità al prossimo; il di-
giuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita: ecco le realtà che non fini-
scono nel nulla, su cui bisogna investire. Ecco dove ci invita a �������� 
la Quaresima: verso l’Alto, con la preghiera, che libera da una vita oriz-
zontale, piatta, dove si trova tempo per l’io ma si dimentica Dio. E poi 
verso l’altro, con la carità, che libera dalla vanità dell’avere [...]. Infine, 
ci invita a guardarci dentro, col digiuno, che libera dagli attaccamenti 
alle cose, dalla mondanità che anestetizza il cuore». 
 Cari fratelli, grazie per la gioia che la vostra fede mi dà! Grazie di 
esserci! Insieme camminiamo dalla cenere della Quaresima al fuoco vivo 
della Pasqua del Risorto.  

Ricordare la predica 

 

 Una domenica, verso mezzogiorno, una giovane donna stava lavando 
l'insalata in cucina, quando le si avvicinò il marito che, per prenderla in 
giro, le chiese: «Mi sapresti dire che cosa ha detto il parroco nella predi-
ca di questa mattina?». 
 «Non lo ricordo più», confessò la donna. 
 «Perché allora vai in chiesa a sentir prediche, se non le ricordi?». 
 «Vedi, caro: l'acqua lava la mia insalata e tuttavia non resta nel pa-
niere; eppure la mia insalata è completamente lavata». 
 

 Non è importante prendere appunti. 
 È importante lasciarsi «lavare» dalla Parola di Dio. 
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Calendario della settimana 

Dom. 10   

* 

 

10.30 

Domenica 1a di Quaresima 

Jesolo: alcuni dei nostri partecipano alla Festa dei 
giovani 
Animano la Messa i CBFIJKLDMJ, che vengono pre-
sentati alla Comunità. 

Lun. 11 20.30 Incontro con i genitori della Ia Confessione. 

Mar. 12 20.30 Lectio divina: il piacere di ascoltare la Parola di Dio 

Mer. 13  

20.30 

Mercoledì delle Tempora di Primavera 

Prove di canto per la Corale 

Gio. 14 10.00 

14.30 

16.30 

20.30 

20.30 

Gruppo Missionario 

Catechismo al 1° gruppo della Ia Confessione. 
Catechismo al 2° gruppo della Ia Confessione 

Incontro per i Fidanzati 
Imm. di Lordes: inizia Corso per Ministri Comunione 

Ven. 15  

19.30 

20.30 

Venerdì delle Tempora di Primavera 

Via Crucis 

Prove di canto per la Corale 

Sab. 16  

16.00 

17.00 

Sabato delle Tempora di Primavera 

Confessioni per i Cresimati di 1a Superiore 

Confessioni per tutti 

Dom. 17   

08.30 

10.30 

Domenica 2a di Quaresima 

Cresimandi partono per il 2° ritiro in Seminario 

Animano la Messa i bambini di 3a Elementare 

Pellegrinaggio ad A"#$%&'() - C)*#(+$%+&, 

 

 Verso la chiusura delle iscrizioni al pellegrinaggio dall'8 al 14 agosto. 

Offerta dolci 
 

 Dom. 24 feb. con l'acquisto di un dolce per aiutare l'O/,(+/'+, sono 
stati raccolti 955 €. Ringrazio di cuore l'organizzazione delle signore del 
Bar e tutte le mamme che hanno impastato cose tanto buone!... 



 

SANTE MESSE 

Sabato 9 19.00 + Antonio e Antonia 

+ Ida e Giovanni 
+ Def.ti famiglia Sismondi Cesare 

+ Dario Colognato Isolina 

Domenica 10 9.00 

 

 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Laganà Carlo Raffaele 

+ Modolo Angelo e Moreno 

+ Rossetti Franco 

+ Sacconi Anna e Nicolò 

+ Sonego Ambrogio 

+ Vascon Giulia 

+ De Nardo Egidio 

+ Armellin Jessica (4° A.) 
+ Luigi Gino (a 15 giorni dalla morte) 

Lunedì 11 8.00  

Martedì 12 18.00 + De Nardi Adriana (4° A.) 

Mercoledì 13 8.00  

Giovedì 14 18.00  

Venerdì 15 8.00  

Sabato 16 19.00 + Antoniol Renata 

+ Salvador Angela Rosa 

+ Coletti Giorgio 

Domenica 17 9.00 

 

10.30 

 

19.00 

+ Carnielli Adriano 

+ Bortolini Luigi 
+ Rizzo Ester 
+ Fadini Giulio 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie 57° Ann. matrim di Fernanda e Giancarlo € 30 

 Uso salone da parte della 3a età € 150 

 N. N. € 200 

 

Defunti Funerale df.to Pra Monego Emilio € 100 

 Funerale df.to Mele Tommaso € 100 

 In memoria df.to Laganà Carlo Raffaele € 40 

 In memoria df.gti Ida, Giovanni e Cesare Sismondi € 100 


