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 Carissimi fratelli, 
 

 in questi giorni ho provato una grande gioia, quando, curiosando qua e 

là in Internet, ho trovato che il card. Betori, arcivescovo di Firenze, si è ser-

vito di due poeti per le sue omelie. La notte di Pasqua, contemplando il Cri-

sto Risorto di Piero della Francesca a Sansepolcro, ha citato alcuni versi del 

poeta Mario Luzi. E il giorno di Pasqua ha letto tutto «L'infinito» di Leopar-

di. 

 A volte anch'io cito i grandi poeti e poi magari mi chiedo se sia oppor-

tuno accostarli alla Parola di Dio. Adesso sono contento, perché ne trovo 

conferma, convinto come sono che la poesia abbia delle intuizioni potenti 

(intuizione, entusiasmo vengono dal greco: ἐν + θεός = essere in Dio). Betori 

dice: «dopo la parola di Dio, sono i poeti che riescono a dire al meglio gli 
interrogativi e la ricerca del senso della vita, come l’allora ventenne Giaco-
mo Leopardi». 

 

 «È in gioco in questi versi è la tensione che si crea tra il nostro limite, 
che quella siepe misura, e l’attesa, perfino l’impaurirsi, il timore di ciò che è 
oltre, di ciò che non ha misura, l’infinito, precisamente». 

 Di questo sguardo che vada oltre abbiamo bisogno per non affogare 
nel quotidiano e per dare slancio e profondità alla nostra vita. E non ci 
mancano sollecitazioni a questo, perché al di qua della siepe non mancano i 
segni dell’infinito e dell’eterno [...]. L’oltre, il divino c’è, ed è ciò che solo 
può dare senso alla vita, proiettandola oltre se stessa. 

 Che quanto si attende possa divenire realtà è l’annuncio della Pasqua. 
[...] In quell’evento accaduto duemila anni fa si è composta per sempre la 
tensione del cuore dell’uomo tra il limite e l’infinito, il tempo e l’eterno, la 
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carne e lo spirito, l’uomo e Dio. [...] Pasqua è proprio questo: non solo il 
chinarsi di Dio sulle miserie dell’uomo [...], ma l’assumere la carne dell’uo-
mo, quella ferita, martoriata, crocifissa, e portarla nel cuore eterno di Dio. 
Quel che in Giacomo Leopardi, e nel cuore dell’uomo, è una tensione, diven-
ta realtà compiuta nel corpo risorto di Cristo [...]. 

 Per nutrire questo legame dobbiamo saper cogliere i segni che il Si-
gnore ci offre nel cammino della vita, esili impronte di lui, l’Infinito: i gesti 
di amore che pur non mancano attorno a noi, i sentimenti di speranza che 
animano la vita di tanti e aiutano ad andare avanti pur tra sofferenze e diffi-
coltà, la fede salda della nostra gente che non si lascia travolgere dal pen-
siero unico che tende tutto a materializzare. [...] 
 Abbiamo bisogno di un cuore colmo d’amore per vedere le tracce del 
Risorto attorno a noi. Non lasciamoci confondere dai rumori di questo mon-
do, dalla voci allettanti che vorrebbero soffocare l’attesa del cuore, e pre-
stiamo attenzione al vento leggero, alla voce di esile silenzio con cui Dio si 
manifesta e ci si rivela come l’infinito che finora ci ha interrogato. 

 

Il pettirosso 

Leggenda popolare 

 

 Mamma uccello -così come faceva ogni giorno - lasciò nel nido i suoi pic-

coli per andare a procurar loro il cibo. Mentre era in volo, vide sulla cima di un 

monte tre croci e tanta gente. Curiosa, si avvicinò e sulla croce centrale vide in-

chiodato un uomo con una corona di spine in testa: era Gesù. 

 Fu presa da una grande tristezza nel vedere tanta cattiveria e cercò il mo-

do di alleviare una sofferenza così grande. Si posò allora vicino alla testa di Ge-

sù e col becco cercò di staccare la spina più grande. Ci riuscì, ma il suo petto si 

macchiò di sangue. 

 Tornò al nido, raccontò ai figli quello che aveva visto e, mentre li abbrac-

ciava, macchiò di rosso anche il loro petto. Da quel giorno in poi, quegli uccelli-

ni si chiamano " pettirosso ", in ricordo del gesto generoso di quella mamma. 
 

http://www.rosalbacorallo.it/leggenda-del-pettirosso.html 



 

Calendario della settimana 

Dom. 28  Domenica 2a di Pasqua o della Divina Misericordia 

Lun. 29  

09.00 

20.30 

S. Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa 

Vittorio  Veneto, Casa Esercizi: Consiglio Presbiterale 

Incontro con i volontari del Rosario di maggio 

Mar. 30 08.30 

17.00 

20.30 

Partenza Ritiro Spirituale per la 1a Comunione 

Fino alle 18.00: Chiesa grande: prove 1a Comun. 
Riprende la Lectio divina 

Mer. 01  San Giuseppe lavoratore 

Gio. 02  

  

09.30 

20.30 

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Parè: Sacerdoti coneglianesi in Congrega 

Confessioni per bambini e genitori 1a Comunione 

Ven. 03  

  

20.30 

Santi Filippo e Giacomo, apostoli 
Primo venerdì del mese 

Gruppo Giovani 

Sab. 04 16.00 Confessioni 

Dom. 05  

  

10.30 

Domenica 3a di Pasqua 

95a Giornata mondiale per l'Università Cattolica 

Messa solenne di 1a Comunione, con Battesimo 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie € 5+20+30+50+50 + S. P. e S. € 100 + N.N. € 500 

 Pianoforte: B. A. € 20 - DB. L. € 50 - B. G. M. € 30 

 Ortodossi per spese Santuario € 200 

 

Visita anziani € 10 + (20x4) + (30x2) + (40x2) + (50x3) + (100x2) +200 

 

Defunti Suffragio df.te C. MPQRP GQPSRP e D.B. ATTP €100 

 df.ti PRUVQW € 50 - df.ti ATTP, EVVWQU U GXRYW € 50 

 df.ti Flavio € 50 - Denise € 50 - df.ti TPZZU[[R. € 50 

 

Funerali BP[YP\\R VRVVWQRP € 100 - ZPRP VPTYP € 100 

Rosario - Mese di Maggio 

 

 Vorrei rilanciare il Rosario presso capitelli e famiglie durante il mese di 
maggio, con lo scopo di incontrare, pregare e benedire: parrocchia, famiglie, 
persone, campagne ed acque. 
 Chiedo a chi può darmi una mano per organizzare, di partecipare lunedì 29 
aprile, ore 20.30, ad un incontro in canonica. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 27 19.00 + Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 

+ Da Ruos Antonio e Luigi 

+ Marchesin Giuseppina 

+ Def.ti famiglia Soldera 

Domenica 28 9.00 

10.30 

 

19.00 

+ Def.ti famiglia Marangon  

+ Bardella Lino, Paladin Raffaele, Elsa e Giovanna 

+ Def.ti famiglia Taffelli 

+ Colmagro Angelo e Dolce Mari 

Lunedì 29 9.00  

Martedì 30 18.00  

Mercoledì 1 18.00 + Angiulli Vittorio 

+ Def.ti famiglia Franzato 

+ Mantegna Carmelo Orazio 

Giovedì 2 9.00  

Sabato 4 19.00    In ringraziamento per una famiglia 

+ def.ti fam. Da Dalt Antonio e Maria e suor Rosalucia 

+ Armellin Renato, Da Dalt Antonio e Saccon Maria 

+ Dall’Anese Dario (trigesimo) 

Domenica 5 9.00 

 

10.30 

 

19.00 

+ Cellot Maria Grazia (11° A.) 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Lovatello Maria 

+ Talpelli Luigi, Citron Cherubina, Furlanetto Maurizio 

 

Venerdì 3 18.00  

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 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG 

indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 


