
 

19 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Cari fratelli cristiani, 
 

 siamo in piena sagra! Come vi dicevo, la sagra ha in sé qualcosa di sacro. 
A me, pastore di questa comunità preme soprattutto la comunione, che si crea 
anche a tavola; ma, soprattutto (un buon cristiano non può dimenticarlo) si crea 
intorno all'altra tavola (la messa), dove Cristo stesso si fa nostro cibo, nostro 
alimento. La parola “alimento” viene dal latino “altum, alĕre” = nutrire, anche 
spiritualmente. 
 E'() B+,'-.+ di Bose scrive: «“Mann ist was Mann isst”, “l’uomo è ciò 
che mangia” ricordava F23245,-.. Questo dato non riguarda solo il cibo mate-
riale, ma anche [...] il nutrimento spirituale. Non è necessario ricorrere al biblico 
“Non di solo pane vive l’uomo” (Dt 8, 3; Mt 4, 4) per rendersi conto che ci nu-
triamo non solo degli alimenti che introduciamo nel nostro corpo, ma anche del-
le “parole”, dei pensieri, della cultura che assimiliamo tramite le letture, le rela-
zioni personali, le interpretazioni degli eventi della nostra vita quotidiana. 
 [...] E come c’è un minimo vitale per l’alimentazione, così c’è una soglia 
minima di nutrimento dell’anima che non possiamo ignorare, pena alcune pato-
logie spirituali irreversibili. Se abituiamo la nostra interiorità a una progressiva 
anoressia, [...] ci ritroveremo con una vita interiore svuotata di senso, [...] con-
dannata a un progressivo deperimento. Specularmente, se in preda a bulimia 
spirituale non poniamo freno all’ingurgitare ogni tipo di emozione, [...] se la-
sciamo che ogni genere di pensiero non solo si affacci alla nostra mente ma la 
pervada, allora saremo incapaci di custodire un animo retto». 
 Il nutrimento spirituale per eccellenza è la Parola di Dio. E questa la trovo 
nella Bibbia, nella messa, nella Confessione. La trovo anche nella Comunità, 
perché ognuno di noi è una Parola che Dio ha pronunciato, chiamandoci all'esi-
stenza. 
 J2,' V,'+24, in Ogni uomo è una storia sacra, scriveva: « La vita comu-
ne può diventare una vera scuola in cui si cresce nell'amore; è la rivelazione del-
la diversità, anche di quella che ci dà fastidio e ci fa male; è la rivelazione delle 
ferite e delle tenebre che ci sono dentro di noi, della trave che c'è nei nostri oc-
chi, della nostra capacità di giudicare e di rifiutare gli altri, delle difficoltà che 
abbiamo ad ascoltarli e ad accettarli. 
 Queste difficoltà possono condurre a tenersi alla larga dalla comunità, a 
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prendere le distanze da quelli che danno fastidio, a chiudersi in se stessi rifiutan-
do la comunicazione ad accusare e a condannare gli altri; ma possono anche con-
durre a lavorare su se stessi per combattere i propri egoismi e il proprio bisogno 
di essere al centro di tutto, per imparare a meglio accogliere, comprendere e ser-
vire gli altri. Così la vita in comune diventa una scuola di amore e una fonte di 
guarigione». 
 Allora: buona vita comunitaria a tutti! Buona vita comunitaria! 

[ Dedicato ai nostri anziani... ] 
 

 Una delle mie nonne mi raccontava questa storia, che in una famiglia il 
nonno abitava con loro [figli e nipoti], era vedovo, ma incominciò ad ammalarsi, 
ammalarsi..., e a tavola non mangiava bene, e gli cadeva un po’ del pasto. 
 Un giorno il papà ha deciso che il nonno non mangiasse più con loro a 
tavola, ma in cucina, e ha fatto un tavolino piccolo per il nonno. Così, la fami-
glia mangiava senza il nonno. 
 Alcuni giorni dopo, quando tornò a casa dal lavoro, trovò uno dei suoi 
figli piccolini che giocava con il legno, i chiodi, i martelli... 
 «Ma cosa stai facendo?» [gli chiese il papà]. 
 Il bambino gli rispose: «Sto facendo un tavolo» 

 «Ma perché?» 

 «Per te. Perché quando tu diventi vecchio, possa mangiare così». 
 I bambini naturalmente sono molto attaccati ai nonni e capiscono cose che 
soltanto i nonni possono spiegare con la loro vita, con il loro atteggiamento. 
Questa cultura dello scarto dice: «Tu sei vecchio, vai fuori». Tu sei vecchio, sì, 
ma hai tante cose da dirci, da raccontarci, di storia, di cultura, della vita, dei va-
lori...  
 

Papa F4,'-2R-) - Sabato 15 ottobre 2016 - Aula Nervi 

Corso per Animatori 
 

Gio. 23 mag. dr. S)'+, M,4-)' Come gestire le relazioni 
Lun. 27 mag. d. M,4-) F,U42V Come pregare e far pregare 

Gio. 06 giu. dr. F,''W M+)' Come essere e fare gruppo 

Gardaland per chierichetti, familiari e simpatizzanti 
 

 Lunedì 27 maggio, ore 7.15 partenza per Gardaland. Rientro previsto tra le 
19.30 e le 20.00. Viene scelta questa data, perché diverse scuole sono chiuse per 
seggio elettorale. Per piacere: iscriversi al più presto! 
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Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

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

Calendario della settimana 

Dom. 19  

 

10.30 

20.30 

Domenica 5a di Pasqua 

Giornata per il sostegno alla Chiesa Cattolica  
M2RR, per la C)Z3'+V[ con U'()*'+ I'-+./) 
Salone: prof. A'V)'+) S)\+])'.«Crocifissi: un simbolo 
tra storia e leggenda, tra arte e devozione» 

Lun. 20 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mar. 21 20.30 Rosario: capitello via Friuli, 7 (c/o sig.ra Vittoria) 

Mer. 22  

20.30 

Santa Rita da Cascia 

Rosario c/o Condominio Piave - Via Kennedy, 24 

Gio. 23 16.00 

17.00 

20.30 

Apostolato della Preghiera 

Incontro con le Catechiste 

Corso per Animatori 

Sab. 25 10.30 

16.00 

1a catechesi per genitori e padrini dei battezzandi 
Confessioni 

Dom. 26  

10.30 

Domenica 6a di Pasqua 

Messa per gli anniversari di matrimonio 

Ven. 24 18.00 

18.00 

Messa in Santuario per Università della 3a età 

Riunione cuoche Campiscuola 

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 pre-
parazione: sab. 25/5 - sab. 1/6 e sab. 8/6 - sempre alle ore 10.30. 

Pellegrinaggio a Padova 

 

 Venerdì 7 giugno, ore 15.30 partenza per Santuario di Padre Leopoldo e 
Basilica di S. Antonio di Padova. Iscriversi al più presto presso la sig.ra Aa4, 
(ore pasti). 0438 - 24872. Costo € 15.00. 

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. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 18 19.00 + Piccoli Andrea 

+ Angiulli Vittorio 

Domenica 19 9.00 

 

 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Def.ti famiglia Davin 

+ Lorenzon Maria, Collot Giovanni 
+ Pavan Elsa e Zava Romeo 

+ Borsoi Giovanni ed Emma 

+ Cerinato Maria e Cescon Maria 

+ Zanardo Ezio 

+ Paladin Elsa, Giovanni, Raffaella e Bardella Gino 

+ Massarelli Oscar 
+ Rino e Luigia; Osvaldo e Regina 

+ Antoniazzi Giancarlo (10° A.)  
+ Introvigne Bruno (15° A.) 

Lunedì 20 8.00  

Martedì 21 18.00  

Mercoledì 22 8.00  

Giovedì 23 18.00  

Sabato 25 19.00 + Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Da Ruos Elisa e Osvaldo 

+ Def.ti famiglia Carraro 

+ Piccoli Andrea 

Domenica 26 9.00 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Sipione Giacinto 

+ Alari Emma, Pavan Dario e Zanetti Luigi 
+ De Nardo Antonio, Berta e figli 
+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

+ Castriotta Maria Antonietta 

+ Barnabò Mario e Padalino Aquilino 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Venerdì 24 8.00 + Def.ti famiglia Paoletti 

+ Antoniol Renata 

+ Coletti Giorgio 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie N. N. € 100 + N. N. € 200 + N. N. € 250 

 

Sc. pianoforte R. B. € 25 - A. V. € 30 

 

Defunti Funerale df.to C,\g G2'',4) € 100 

 In suffragio df.ti R+') e L3+]+,, ORU,\h) e R2]+', € 50 

 In suffragio df.ti Taffelli (28.04) € 50 

 In suffragio df.to Piccoli Andrea € 50 

 In suffragio df.ti Barel Gino e Brunet Ada € 50 

Pranzo su prenotazione per anniversari famiglie 

 

 Domenica 26 maggio, 10.30, santa messa per le famiglie che ricordano un anniver-
sario di matrimonio. Poi ci sarà la possibilità di pranzare insieme, su prenotazione. 


