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 Carissimi fratelli cristiani, 
 

 scrivo questi pensieri di ritorno dal Corso di aggiornamento, che 
aveva questo tema: Come presiedere oggi una comunità e una liturgia 
che siano incontro autentico con Gesù e luogo di ospitalità e di missione. 
Vi riassumo qualche pensiero di E��� C�� !""#$$�, vescovo di Modena, 
filtrandolo attraverso la mia sensibilità. 
 A volte noi preti ci lamentiamo, perché diminuiscono le presenze in 
chiesa e non sempre godiamo del consenso di alcune persone. Inutile ne-
gare un quadro negativo e problematico. Ma, meglio cogliere le opportu-
nità di questo tempo, perché lo Spirito di Dio soffia ancora sulla sua 
Chiesa. Oggi, certe ideologie che sembravano immortali sono state tra-
volte dalla storia. E certa sicurezza e presunzione di alcuni uomini di 
Chiesa sta franando sotto il peso della verità. Ma son sicuro che la Chiesa 
si riprenderà e il suo volto avrà qualche macchia e ruga di meno. 
 C'è oggi, più che mai, il bisogno di creare ponti, perché noi siamo 
fatti per la relazione e l'accoglienza. La vocazione dell'uomo non è l'isola, 
se mai è l'arcipelago. John Donne, ripreso da Thomas Merton, scriveva: 
«Nessun uomo è un'isola in sé completa: ognuno è un pezzo di un conti-
nente, una parte di un tutto». 
 Mi piace allora Venezia, immersa in una liturgia di ponti, che an-
nunciano la relazione, la comunicazione! Anche se la famiglia vive tante 
difficoltà, occorre una chiesa a conduzione più familiare, un po' meno 
"strutturata", più profetica. Ma la profezia attinge anche alla storia. All'i-
nizio non c'erano grandi strutture. L'esperienza cristiana era coltivata nel-
le case, nelle famiglie, le "domus ecclesiae". 
 Nella casa veniva forgiati anche quei valori che fondano la dignità 
della persona, poi entrati nella nostra cultura. Ad esempio, il rispetto della 
persona, la categoria della fraternità, l'abbattimento di grandi muri pre-
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cristiani: quali la differenza tra noi e gli stranieri, tra l'uomo e la donna, 
tra schiavo e libero. Mai successo prima! 
 Il Cristianesimo ha fatto una grande rivoluzione! Il "potere" è stato 
inquadrato nel "servizio". Vescovi, presbiteri e diaconi sono plasmati sui 
ruoli familiari. Il presbitero è pensato sull'idea del fratello maggiore e 
quindi nel contesto di una famiglia, definita dalla mensa, dove la tavola 
diventa altare... 
 La famiglia è costruita sulla relazione, sull'amore, sull'affetto... 
Dunque: la nostra comunità cristiana non può avere come modello l'azien-
da! La parrocchia non è un'azienda, fondata sui bilanci e sull'efficienza; 
ma è una famiglia costruita sulla relazione e sull'affetto. E come la fami-
glia non può essere un albergo, così nemmeno la Chiesa, per non andare 
verso la normativa, la burocrazia, l'organizzazione... 
 Nei nostri ragazzi e giovani c'è una grande nostalgia di famiglia e di 
fraternità. Nel sogno dei giovani c'è la famiglia, magari anche per contra-
sto con quello che sta succedendo... Quante volte, nella Confessione, 
quando domando: "di cosa vuoi ringraziare il Signore?", mi rispondono: 
"della famiglia, dei genitori, dei fratelli"! 
 Allora, una via d'uscita può essere proprio una chiesa piccola, mo-
dellata sulla famiglia, con un Dio che è sposo, padre e madre; un Cristo 
che è fratello e salvatore; noi che diventiamo fratelli! 

Gli altri 
 

 Padre e figlio erano seduti accanto in chiesa. Ad un tratto, il bambino 
toccò il padre e ridacchiò: «Papà, guarda quell’uomo! Sta dormendo!». 
 Il padre guardò il figlio con molta serietà e rispose: «Sarebbe meglio 
se dormissi anche tu. Piuttosto che sparlare degli altri». 
 

 Alcuni anziani si recarono in visita da Abba Poemen e chiesero: 
«Secondo te, quando in chiesa sorprendiamo i nostri fratelli a sonnec-
chiare, è opportuno pizzicarli per farli svegliare?». 
 L'anziano rispose: «Se vedessi un fratello sonnecchiare, gli appogge-
rei la testa sulle mie ginocchia e lo lascerei riposare». 
 

 Dobbiamo tutti riscoprire che cosa significa «indulgenza». 
 

P�I� P!""!J��I�, 365 piccole storie per l'anima, 1, ed. LDC, pp. 313-314 

 



 

Calendario della settimana 

Dom
. 

24  

10.30 

16.00 

Domenica 3a di Quaresima 

Animano la Messa i bambini di 1a e 2a Elementare 

Prime Confessioni 

Lun. 25   

19.00 

20.30 

A""#"$%&'%(") *)+ S%,"(-) - Solennità 

Santa Messa in Chiesa grande 

Incontro con genitori dei bambini Ia Comunione 

Mar. 26 09.30 

20.30 

Incontro tra i sacerdoti, animatori dei Campiscuola 

Lectio divina: il piacere di ascoltare la Parola di Dio 

Mer. 27 20.30 Prove di canto per la Corale 

Gio. 28 11.30 Santuario: Precetto Pasquale dell'Arma Carabinieri 

Ven. 29 * 

18.30 

19.30 

20.30 

20.30 

20.30 

Padri Cappuccini: Iniziativa 24 ore per il Signore 

Il parroco confessa dai Frati Cappuccini 
Via Crucis animata dalle classi elementari e 1a Media 

Giovani: incontro foraniale di preghiera 

Al Toniolo: Ernesto Olivero, fondatore del Ser.Mi.G. 
Prove di canto per la Corale 

Sab. 30 08.00 

10.30 

16.00 

17.00 

* 

Fino alle 9 il parroco confessa dai Frati Cappuccini 
Catechesi per i quattro Cresimandi adulti 
Confessioni per i ragazzi della 5a Elementare 

Confessioni per quanti lo desiderano 

Questa notte ha inizio l'ora legale 

Dom
. 

31   

10.30 

Domenica 4a di Quaresima - «Laetare» 

Animano la Messa i bambini di 5a El. e 1a Md. 

A#0$12%3' - C'403($1(2& - 8-14 &,(03( 2019 

 

 Domenica 31 marzo chiudono le iscrizioni, valide per chi ha versato 
la caparra di € 200. 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie F. L. € 50 - N. N. € 50 - N. N. € 60 

 

Scuola pianof. B. M. G. € 20 + S. G. € 100 

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 



 

SANTE MESSE 

Sabato 23 19.00 + Angiulli Vittorio 

+ Barzotto Rina, Domenico ed Anna 

+ Antoniazzi Enzo (16° A.) 
+ Marcon Gino e Gina e genitori 

Domenica 24 9.00 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Collot Giovanni, Lorenzon Maria, Zava Romeo, Pavan 
+ Elsa, Sisto, Teresa 

+ Zava Romeo e Pavan Elsa 

+ Da Re Bruno ed Augusta 

   Per i donatori di sangue e ricercatori 
+ Giannino e Lina 

+ Moret Alfonso, Gregorio e Teresa 

+ De Martin Christian, Sisto, Teresa e Godafredo 

+ Silvestri Daniela (3° A.) 
+ Paladin Elsa, Giovanni e Raffaella e Bardella Gino 

+ Def.ti famiglia Paoletti 
+ Possamai Mansueto e Giulia 

+ Sonego Ambrogio 

Martedì 26 18.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

Venerdì 29 8.00  

Sabato 30 19.00 + Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi  
+ Def.ti famiglia Tonin 

+ Battista e Franco 

+ Gellera Angelo (12° A.) 

Domenica 31 9.00 

 

10.30 

 

 

19.00 

+ Ceccon Resi (3° A.) 
+ Amistani Eugenio (2° A.) 
+ Barel Igino (1° A.) 
+ Padoin Rino 

+ Gava mons. Giacomo (10° A.) 
 

Lunedì 25 8.00  

Mercoledì 27 8.00  

Giovedì 28 11.30   Santuario: Precetto pasquale Carabinieri 

Raccolta generi  alimentari 
 

 Domenica 31 è organizzata una raccolta di generi alimentari, in particolare 
di olio e tonno,  a favore dei poveri assistiti dalla Caritas. 


