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 Cari fratelli cristiani, 
 

 oggi si vota per l'Europa: l'ex Europa cristiana..., l'Europa post-moderna... 
Dopo i tanti discorsi dei politici di questi giorni (ai quali dedico la favola di Bru-
no Pellegrino), sento il bisogno di una parola sobria, vera, profonda che trovo 
nell'Esortazione Apostolica «Ecclesia in Europa»di Giovanni Paolo II del 28 
giugno 2003. 
 Nel paragrafo 47 il Papa scrive preoccupato: «“Il Figlio dell'uomo, quan-
do verrà, troverà la fede sulla terra?” (Lc 18, 8). La troverà su queste terre della 
nostra Europa di antica tradizione cristiana? È un interrogativo aperto che indica 
con lucidità la profondità e drammaticità di una delle sfide più serie che le no-
stre Chiese sono chiamate ad affrontare». Giovanni Paolo II invita i cattolici 
d´Europa a «svegliarsi e rinvigorire ciò che sta per morire» (Ap 3, 2). 
 [7] Il tempo che stiamo vivendo appare come una stagione di smarrimento 
[...] della memoria e dell'eredità cristiane, accompagnato da una sorta di agnosti-
cismo pratico e di indifferentismo religioso. 
 [9] Alla radice dello smarrimento della speranza sta il tentativo di far pre-
valere un'antropologia senza Dio e senza Cristo. Questo [...] ha portato a consi-
derare l'uomo come il centro assoluto della realtà, facendogli così artificiosa-
mente occupare il posto di Dio e dimenticando che non è l'uomo che fa Dio ma 
Dio che fa l'uomo. 
 Siamo di fronte all'emergere di una nuova cultura, in larga parte influen-
zata dai mass media, dalle caratteristiche e dai contenuti spesso in contrasto con 
il Vangelo e con la dignità della persona umana. 
 [10] Ma [...] l'uomo non può vivere senza speranza: la sua vita sarebbe 
votata all'insignificanza e diventerebbe insopportabile. Spesso chi ha bisogno di 
speranza crede di poter trovar pace in realtà effimere e fragili. E così la speran-
za, ristretta in un ambito intramondano chiuso alla trascendenza, viene identifi-
cata, ad esempio, nel paradiso promesso dalla scienza e dalla tecnica, o in forme 
varie di messianismo, nella felicità di natura edonistica procurata dal consumi-
smo o quella immaginaria e artificiale prodotta dalle sostanze stupefacenti, in 
alcune forme di millenarismo, nel fascino delle filosofie orientali, nella ricerca 
di forme di spiritualità esoteriche, nelle diverse correnti del New Age. 
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26 maggio 2019: Sesta domenica  di Pasqua  

Letture: At 15, 1-2. 22-29   Sal 66   Ap 21, 10-14. 22-23   Gv 14, 23-29 



 

Con�nua dalla prima pagina 

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

 [18] [...] La Chiesa ha da offrire all'Europa il bene più prezioso, che nes-
sun altro può darle: è la fede in Gesù Cristo, fonte della speranza che non delude, 
dono che sta all'origine dell'unità spirituale e culturale dei popoli europei, e che 
ancora oggi e per il futuro può costituire un contributo essenziale del loro svilup-
po e della loro integrazione. [...] La Chiesa si presenta [...] con il medesimo an-
nuncio di sempre, che costituisce il suo unico tesoro: Gesù Cristo è il Signore; in 
Lui, e in nessun altro, c'è salvezza (At 4, 12)». 

Il delinquente 

 

 Una volta il re di Napoli Gioacchino Murat andò a visitare i carcerati. Du-
rante la visita chiese ad ognuno i motivi della prigionia. 
 Uno disse: «Maestà, sono innocente!». 
 Un altro: «Maestà, mi hanno calunniato». 
 Un terzo: «I testimoni erano falsi». 
 Un quarto: «Mia moglie ha mentito». 
 Solo un detenuto confessò: «Maestà, lo riconosco, sono un delinquente, 
ne ho commesse di tutti i colori!». 
 Allora il re, rivoltosi ai carcerieri, disse: «È molto pericoloso lasciare un 
delinquente in mezzo ai santi! Fatelo uscire immediatamente!». 
 

 La sincerità, prima o poi, paga. 
 

PIJK PLMMLNOIJK, Racconti, Astegiano Editore, 2008, p. 137 

Corso per Animatori 
 

Gio. 23 mag. dr. SKJIP MPOQKJ Come gestire le relazioni 
Lun. 27 mag. d. MPOQK FPROLS Come pregare e far pregare 

Gio. 06 giu. dr. FPJJT MIKJ Come essere e fare gruppo 

Gardaland per chierichetti, familiari e simpatizzanti 
 

 Lunedì 27 maggio, ore 7.30 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! 

Bisogno di catechisti 
 

 Per il prossimo anno la Comunità ha bisogno di nuove catechiste/i. Tutti 
potrebbero dire: «Non ho tempo...». Oppure: «Non sono preparato/a». Ma, quan-
do il bisogno chiama, occorre rispondere. Invito anche voi giovani a rispondere 
a questa chiamata. Troverete aiuto e conforto! 
 Basta avere fede, passione e autorevolezza. Il resto si impara. 
 Spero che qualcuno mi dichiari presto la sua disponibilità. 



 

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. 

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 

Pellegrinaggio a Padova 

 

 Venerdì 7 giugno, ore 13.30 partenza per Santuario di Padre Leopoldo e 
Basilica di S. Antonio di Padova. Iscriversi al più presto presso la sig.ra A[OP 
(ore pasti): 0438 - 24872. Costo € 15.00. 

Calendario della settimana 

Dom. 26  

10.30 

Domenica 6a di Pasqua 

Messa per gli anniversari di matrimonio 

Lun. 27 07.30 

08.00 

20.30 

I ministranti partono per Gardaland 

La messa è sostituita dalla Liturgia della Parola 

Secondo incontro per il Corso Animatori 

Mar. 28 20.30 Incontro con famiglie partecipanti ai Campiscuola 

Mer. 29 08.00 

18.00 

19.00 

20.30 

La messa è sostituita dalla Liturgia della Parola 

Chiesa grande: Rosario con il Gruppo mariano 

S. Messa per tutti con preghiera delle Rogazioni 
Cena per il Gruppo Mariano e simpatizzanti 

Gio. 30 18.00 

20.30 

Messa con preghiera delle Rogazioni 
Rosario presso MORETTI -TOMASI via XXIV Maggio, 75 

Sab. 01 10.30 

16.00 

17.00 

2a catechesi per genitori e padrini dei battezzandi 
Saggio di pianoforte, a chiusura dell'anno 

Confessioni 

Dom. 02  Ascensione del Signore 

Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali 

Ven. 31  

08.00 

20.00 

V)*)+,-)./0 della B0,+, V012)/0 M,1), 

Messa solenne in Santuario. Rogazioni 
Processione con la Madonna (Vie Martiri Cecoslovacchi - 
Veneto - Papa Giovanni - XXIV Maggio) 

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 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 

Lunedì 27 8.00  

Martedì 28 18.00  

Mercoledì 29 19.00  

Giovedì 30 18.00  

Sabato 1 19.00 + Da Dalt Antonio e Maria 

+ Da Dalt suor Rosalucia 

+ Def.ti famiglia Da Dalt 
+ Angiulli Vittorio 

+ Def.ti famiglia Franzato 

+ Piccoli Andrea 

+ Rova Renato 

Domenica 2 9.00 

 

 

10.30 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Minardo Maria ed Ignazio 

+ Alari Emma,  Pavan Dario, Zanetti Luigi 

Venerdì 31 8.00  

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie NN. € 20 + NN. € 50 + NN. € 50 + L. € 200 - NN. € 250 

 Offerte dall'ACR € 190 

 Unzione degli Infermi: T. L. - C. F. € 100 

 

Pianoforte G. T. € 50 

 

Battesimi LLESHI VALENTINA € 50 - BORTOT FILIPPO € 250 

 

Matrimoni ANTONIOL ELISA e DAL BIANCO LUDOVICO (Mareno) € 150 

 

Defunti      In suffragio df.ti BAREL GINO e BRUNET ADA € 100 


