
 

24 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Cari fratelli cristiani, 
 

 siamo all'incrocio di vari eventi: la festa del Corpus Domini, l'inizio dei 
Campiscuola parrocchiali, l'entrata nell'estate... Il Corpus Domini m'ha sempre 
emozionato e fatto riflettere sul rapporto Eucaristia - Sacerdozio: i due vanno 
insieme, perché il prete fa l'Eucaristia, ma l'Eucaristia fa il prete. Allora c'è un 
nesso forte tra i tre: eucaristia, sacerdozio, campiscuola... Do fiato ai miei senti-
menti con una bellissima preghiera di don T$%&%$ B())$, intitolata "Vivere di 
Te": 
 

Chiamato ad annunciare la tua Parola, 
aiutami, Signore, a vivere di Te, 
e ad essere strumento della tua pace. 
Assistimi con la tua luce, 
perché i ragazzi che la comunità mi ha affidato 

trovino in me un testimone credibile del Vangelo. 
Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, 
perché le parole, quando veicolano la tua, 
non suonino false sulle mie labbra. 
Esercita su di me un fascino così potente, 
che, prima ancora dei miei ragazzi, 
io abbia a pensare come Te, 
ad amare la gente come Te, 
a giudicare la storia come Te. 
Concedimi il gaudio di lavorare in comunione, 
e inondami di tristezza ogni volta che, isolandomi dagli altri, 
pretendo di fare la mia corsa da solo. 
Ho paura, Signore, della mia povertà. 
Regalami, perciò, il conforto 

di veder crescere i miei ragazzi 
nella conoscenza e nel servizio di Te. 
Fammi silenzio per udirli. 
Fammi ombra per seguirli. 

    Continua in seconda pagina 

23 giugno 2019: SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO  

Letture: Gen 14, 18-20   Sal 109   1 Cor 11, 23-26   Lc 9, 11-17 

30 giugno 2019:  XIII Domenica  del Tempo ordinario 

Letture: 1Re 19,16.19-21 Sal 15 Gal 5,1.13-18 Lc 9,51-62  



 

Con�nua dalla prima pagina 

Pronta anche a morire per partecipare all'eucaristia 

 

 La persecuzione di Diocleziano infieriva contro i cristiani, nel 304, con 
tale violenza, che s'era perfino illuso l'imperatore di poter sradicare dalla terra il 
nome di Cristo. Tra i più aspri rigori di leggi e di spionaggi Anisia, una giovane 
di Tessalonica, uscì di casa per recarsi dove i cristiani celebravano i sacri riti, 
giacché era giorno di domenica. 
 Uscendo da una porta della città, un soldato la fermò, dicendole: «Dove 
vai a quest'ora?». 
 La fanciulla si trovò scoperta, e confessò: «Sono cristiana, e vado a santi-
ficare il giorno del Signore». 
 Soggiunse il soldato: «Vieni con me ad adorare il Sole». La giovane si 
rifiutò e fece per proseguire il suo cammino. Quegli allora le strappò il velo con 
cui ella copriva per modestia il suo volto. 
 Fu allora che il soldato acceso di furore, con la sua spada trafisse la giova-
ne santa che cadde mentre la sua anima entrava nell'eterna domenica del cielo. 
 

XXX Dicembre, Martirologio   

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

Fammi sosta per attenderli. 
Fammi vento per scuoterli. 
Fammi soglia per accoglierli. 
Infondi in me una grande passione per la Verità 

e impediscimi di parlare in tuo nome 

se prima non ti ho consultato con lo studio 

e non ho tribolato nella ricerca. 
Salvami dalla presunzione di sapere tutto, 
dall’arroganza di chi non ammette dubbi, 
dalla durezza di chi non tollera ritardi. 
dal rigore di chi non perdona debolezze, 
dall’ipocrisia di chi salva i princìpi e uccide le persone. 
Trasportami dal Tabor della contemplazione, 
alla pianura dell’impegno quotidiano. 
E se l’azione inaridirà la mia vita, 
riconducimi sulla montagna del silenzio. 
Dalle alture scoprirò ì segreti della «contemplattività», 
e il mio sguardo missionario 

arriverà più facilmente agli estremi confini della terra. 
Affidami a tua Madre. 
Dammi la gioia di custodire i miei ragazzi 
come Lei custodì Giovanni. 
E quando, come Lei, anch’io sarò provato dal martirio, 
fa’ che ogni tanto possa trovare riposo 

reclinando il capo sulla sua spalla. Amen. 
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Calendario per due settimane 

Dom. 23  S,-./00/12 C2342 5 S,-675 8/ C3/0.2 

Lun. 24  

08.00 

Natività di San Giovanni Battista, solennità 

Parte il 2° Campo con d. Pierino (1a e 2a media.) 

Ven. 28  Sacratissimo Cuore di Gesù. Solennità 

Sab. 29  

11.00 

Santi Pietro e Paolo, Apostoli. Solennità 

Bagnolo: matr. Da Fre' L$K&L e Bortoluzzi MMKN&%M 

Dom. 30  D215-/9, XIII 85: T5142 238/-,3/2 

Lun. 01 08.00 

08.00 

Parte il 3° Campo con d. Michele (4a e 5a elem.) 
Santa Messa 

Mar. 02 18.00 Santa Messa 

Mer. 03  

08.00 

San Tommaso, Apostolo. Festa 

Santa Messa 

Gio. 04  

18.00 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Santa Messa 

Ven. 05   

08.00 

Primo venerdì del mese 

Santa Messa 

Sab. 06  

17.00 

Santa Maria Goretti, vergine e martire 

Confessioni 

Dom. 07  D215-/9, XIV 85: T5142 238/-,3/2 

Bisogno di catechisti 
 

 Per piacere! Per amore dei vostri figli! Qualche giovane PMPPM e qualche Q&$RM%( 
M%&PMN$K( si rendano disponibili a far Catechismo!... 

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. 

 Mini - Campi Animatori e Chierichetti 
 

 Aperte le iscrizioni, preferibilmente dopo le messe, per: 
 

A-/1,.23/ da lunedì 22 a giovedì mattina 25 luglio 

 Possono partecipare tutti i Cresimati di buona volontà 

 

CC/53/9C5../ da giovedì mattina 25 a domenica 28 luglio 

 Possono partecipare tutti i ragazzi dalla IV elementare in su. 
 

 Per motivi organizzativi, occorre /093/D530/ ,: 4/E 4350.2! 



 

SANTE MESSE 

Sabato 22 19.00 + Liut Luciano 

+ Granzotto Elisa 

Domenica 23 9.00 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

+ De Zanet Ferruccio e Florio 

+ Del Ben Antonietta e Pietro 

+ Buccilli Valerio, Piera, Giancarlo e Lucia 

  50° Ann. Matr. Borsoi Giacinto e Magagnin Cecilia 

+ Bardella Gino e Berton Sara,  
+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella  
+ Bellotto Michela (4° A.), Onorino e Maria 

+ Liliana 

+ Gianni  
+ Favero Alfonso ed Oddone 

+ Peccolo Ester 
+ Urgenti Laura 

+ De Stefani Filippo e Valburga 

   Per tutti i viventi delle famiglie Baldessin – Sonego  
+ Marin Luciano (1° A.) 
+ Luigi ed Italia 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Sabato 29 19.00 + Def.ti famiglia Paoletti 
+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 

Domenica 30 9.00 

 

10.30 

 

19.00 

+ Elsa e Pietro 

+ D’Altoé Pietro 

+ Urgenti Laura 

+ Def.ti famiglie Favero e Pollastri 

+ Armellin Aldo 

Lunedì 1 8.00 + Angiulli Vittorio 

+ Def.ti famiglia Franzato 

Martedì 2 18.00  

Mercoledì 3 8.00  

Giovedì 4 18.00  

Venerdì 5 8.00  

Sabato 6 19.00 + Da Dalt Antonio e Maria 

+ Da Dalt suor Rosalucia 

+ Def.ti famiglia Da Dalt 

Domenica 7 9.00 

 

10.30 

 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta  

+ Dall’Anese Dario 

+ Barel Gino e Brunet Ada 

+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Pase Vincenzo e Patrizia 

+ De Nardi Marina 

+ D’Altoé Pietro 


