
 

18 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Cari fratelli cristiani, 
 

 in questi giorni di maggio, per la nostra comunità, ritorna la sagra. La 
parola «sagra» ha un'origine interessante: viene dal latino sacer, sacra, sacrum, 
che significa «sacro/a». Da sempre la sagra ha una dimensione religiosa, un mo-
mento di comunicazione tra l'umano e il divino. Nell'antichità le sagre venivano 
celebrate davanti ai templi; nell'epoca cristiana presso le chiese. Anche la parola 
«sagrato» ha una sua nobiltà: in genere definisce lo spazio che sta intorno ad 
una chiesa; spazio che merita rispetto e silenzio, cura ed amore: è lo spazio dove 
vive Gesù Eucaristia, dove si raccoglie una comunità di fede. 
 La motivazione religiosa della nostra sagra è la festa della Visitazione di 
Maria alla cugina Elisabetta, che si celebra il 31 maggio, da noi sentita come 
"Beata Vergine delle Grazie". Ci saranno tante occasioni, via via segnalate, per 
vivere questa dimensione di fede: la messa festiva della Comunità, la festa dei 
gruppi parrocchiali, la celebrazione dell'Unzione degli Infermi, la recita serale 
del Rosario presso una decina di capitelli e famiglie che si sono rese disponibili. 
Quest'anno ho pensato anche di rendere possibile l'accesso alla Chiesa, attraver-
so l'ascensore, per favorire un momento di silenzio e di preghiera nella penom-
bra della chiesa, con un sottofondo di musica sacra. 
 Naturalmente funzionerà uno stand gastronomico molto curato. In questi 
giorni era tanto bello osservare l'allestimento di tutto. Grande impegno è stato 
montare l'ampio capannone. Bello vedere tanti giovani ed uomini lavorare in 
perfetta sincronia, in serena e gioiosa comunicazione tra di loro. Bello vedere i 
giovani, fino a tarda sera/notte, preparare il loro stand di accoglienza, e poi la 
pesca, il famoso pozzo... Tanto caro anche vedere una quarantina di bambini e 
ragazzi/e consumare la pizza dopo un incontro, che li prepara ad essere i nostri 
camerieri: sono svelti, gentili, simpatici; sono loro stessi una splendida sceno-
grafia... 
 Non mancheranno neanche le occasioni culturali, che nobilitano il tutto 
con un tocco di arte e di spiritualità. Penso alla mostra cosiddetta degli «artisti 
dea Montesea», quest'anno sul tema delicato, evocativo e struggente della 
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Con�nua dalla prima pagina 

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

«Nostalgia». E all'incontro con il prof. A;<=;>= S=?>@=; sul tema: «Crocifissi: 
un simbolo tra storia e leggenda, tra arte e devozione». 
 Quanto alla cucina, mi piace pensare alla semplicità e alla cura con cui 
vengono preparati i cibi. E anche questo, nel tempo della globalizzazione e del 
mercato unico, può suonare come una tradizione che sfida i marchi e le dittature 
economiche cui siamo abituati. 
 Senza tacere l'importanza dell'introito di una sagra che aiuta la parroc-
chia nei suoi costi e spese, impensabili per chi è fuori del giro... Anche se a me, 
come sacerdote, interessa di più l'aggregazione e la partecipazione comunitaria... 
 Ringrazio di cuore tutti quelli che in qualsiasi modo lavorano e si danno 
da fare per la buona riuscita di questi festeggiamenti in onore della Madonna, 
patrona della nostra cara comunità. 

Sette tecniche per migliorare le relazioni 
 

DCD>EF WF>HH 
 

Le sei parole più importanti: «Riconosco d'aver commesso un errore». 
 

Le cinque parole più importanti: «Hai fatto un buon lavoro». 
 

Le quattro parole più importanti: «Che cosa ne pensi?». 
 

Le tre parole più importanti: «Se tu potessi». 
 

Le due parole più importanti: «Grazie tante». 
 

La parola più importante: «Noi». 
 

La parola meno importante: «Io». 

Corso per Animatori 
 

Gio. 23 mag. dr. S=;>C MCIJ=; Come gestire le relazioni 
Lun. 27 mag. d. MCIJ= FCDIF< Come pregare e far pregare 

Gio. 06 giu. dr. FC;;M M>=; Come essere e fare gruppo 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie N. N. € 100 

 

Defunti In suffragio df.ta BCIF? AEC € 100 

 In suffragio df.to I;<I=D>@;F BIO;= € 100 

 Veglia per la df.ta B=I<=< BFI;CIE>; L=IF;Q>;C € 100 



 

Calendario della settimana 

Dom. 12  Domenica 4a di Pasqua 

56a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Lun. 13  

20.30 

Beata Vergine Maria di Fatima 

Rosario presso il Santuario 

Mar. 14  

20.30 

San Mattia, apostolo 

Rosario: capitello via Calpena, 30 (Casetta Daniela) 

Mer. 15 20.30 Rosario (posto ancora libero) 

Gio. 16 Pom. 
20.30 

Ultimo giorno di catechismo 

Rosario: capitello v. 24 Maggio, 101 (Fornasier Olga) 

Sab. 18 09.00 

10.00 

16.00 

San Leonardo Murialdo, sacerdote 

La ns. Famiglia: Ia Comunione: N>J=?C PFI=QQ= 

Confessioni 5a Elementare e 1a Media 

Dom. 19  

 

10.30 

20.30 

Domenica 5a di Pasqua 

Giornata per il sostegno alla Chiesa Cattolica  
MFHHC per la C=VO;><W con U*+,-*. I*0.12, 
Salone: prof. A;<=;>= S=?>@=;.«Crocifissi: un simbolo tra 
storia e leggenda, tra arte e devozione» 

Ven. 17 20.30 Imm. Lourdes: equipe Unità Pastorale col vescovo 

Battesimi 
 

 Il prossimo Battesimo sarà celebrato il giorno di Pentecoste, domenica 9 giu. Chi lo 
desidera, lo segnali al parroco, e ricordi le date degli incontri in preparazione: sab. 25/5 - 
sab. 1/6 e sab. 8/6 - sempre alle ore 10.30.  

Rosario - Mese di Maggio 

 

 Chi è disponibile ad accogliere il Gruppo del Rosario presso un Capitello o nel suo 
giardino oppure sotto un portico od un androne, scriva la sua disponibilità e il suo reca-
pito (anche telefonico) sul foglio in chiesa. 

Unzione degli infermi 
 

 Domenica 19 maggio durante la Messa delle 10,30, verrà amministrata l'Unzione 
degli infermi alle persone anziane che la desiderano. 
 Occorre un minimo di preparazione: per questo faremo un incontro di formazione 
lun. 13 mag., ore 17.00, in canonica. 

Pranzo per i Gruppi della Parrocchia 

 

 Dom.19 mag., Messa per tutta la Comunità e per i Gruppi Parrocchiali, i quali poi 
consumeranno il pranzo insieme (non si rifiuta un'offerta...). 
 I capigruppo si attivino per comunicare le adesioni, in modo da consentire alla cu-
cina di funzionare bene. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 11 19.00 + Dario Fanny 

Domenica 12 9.00 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

19.00 

+ Def.ti famiglie Fornasier e Bonotto 

+ Ghirardi Gino ed Augusta 

+ Bucilli Valerio e Piera 

+ Di Brigida Giancarlo e familiari 
+ De Nardo Egidio e Rita 

+ Armellin Jessica 

+ Baldassi Vittoria 

+ La Calamita Amedeo  
+ Brunet Barel Ada (1° A.) 

Lunedì 13 8.00 + Ida e Antonio 

Martedì 14 18.00  

Mercoledì 15 8.00  

Giovedì 16 18.00 + Salvador Angela Rosa 

Sabato 18 19.00 + Angiulli Vittorio 

+ Antoniol Renata 

+ Coletti Giorgio 

Domenica 19 9.00 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Def.ti famiglia Davin 

+ Zanardo Ezio 

+ Paladin Elsa, Giovanni, Raffaella e Bardella Gino 

+ Massarelli Oscar 
+ Rino e Luigia; Osvaldo e Regina 

+ Introvigne Bruno (15° A.) 

Venerdì 17 8.00  

+ Bigi Anita e Bui Lidia 

+ Rossetti Franco 

+ Algeo Dolores (40° A.) 
+ Avveduto Paolina 

Eventi culturali durante la sagra 

 

 Sab. 11 mag., ore 18.00, nel salone parrocchiale, viene inaugurata la Collettiva del 
Gruppo "Artisti della Montesea". Tema: Nostalgia. 
 

 Dom. 19 mag., ore 20.30, salone parrocchiale, conferenza del prof. A;<=;>= S=?>-
@=; sul tema: «Crocifissi: un simbolo tra storia e leggenda, tra arte e devozione». 

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. 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

 Lunedì 20 maggio, ore 20.30, in Canonica ci sarà l'ultimo Consiglio Parrocchiale di 
quest'anno pastorale. 


