
 

25 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Cari fratelli cristiani, 
 

 tanti sono in attesa delle ferie e qualcuno le sta già vivendo. Domenica 
scorsa su Avvenire, c'era un bel articolo di U�����  F "�#$. Me ne servo, sen-
za citare scrupolosamente il testo. 
 

 Ci riposeremo in Paradiso. Da morti. Quante volte abbiamo sentito una 
frase simile? Sembra un ricatto, che a volte, però, funziona e chi si riposa vie-
ne attraversato dal dubbio che il suo riposo stia intralciando la causa dell’a-
zienda, dell’idea, della fede. Per taluni, appunto, il riposo è male. È pigrizia, 
svogliatezza, fannullaggine. Ci sono anche certi cattolici che nel punire se 
stessi traggono ineffabile godimento. Costoro non possono né debbono fer-
marsi. Per tutti costoro l’estate è frutto di enorme imbarazzo, perché non ripo-
sarsi mai diventa impresa ardua. 
 Chi rifiuta ogni forma di riposo rovina la vita a se stesso, ma rischia di 
rovinarla pure agli altri, perché la tentazione di porsi a esempio di perfetta 
virtù stakanovista è troppo forte. 
 Per costoro, il riposo è l’opposto della produzione e la produzione è il 
bene supremo. A tutti bisognerebbe ricordare più e più volte sant’Ambrogio: 
«Si vis omnia bene facere, aliquando ne feceris»: se desideri far tutto per be-
ne, ogni tanto smetti di farlo. 
 I detrattori del riposo hanno poca o nulla fantasia. Sarà che distrae, sarà 
soprattutto che richiede una pausa. Il riposo genera idee originali, non l’attivi-
tà forsennata. Per meglio poter pensare devi fermarti, e allora il riposo sarà 
creativo. 
  Servirebbe un biblista che spiegasse l’esatto significato di Genesi 2, 2: 
«Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e 
cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro». 
 Dunque nel settimo giorno Dio proseguì l’opera della creazione crean-
do il riposo! Allora il riposo è cosa buona! Anche prima che arrivi la morte, 
come tempo foscoliano «della fatal quiete» 

    Continua in seconda pagina 

7 luglio 2019:  XIV Domenica  del Tempo ordinario 

Letture: Is 66, 10-14   Sal 65   Gal 6, 14-18   Lc 10, 1-12. 17-20 

13 luglio 2019:  XV Domenica  del Tempo ordinario 

Letture: Dt 30, 10-14   Sal 18   Col 1, 15-20   Lc 10, 25-37 



 

Con�nua dalla prima pagina 

 Chiesero a Papa Giovanni XXIII: «Come fa, Santo Padre, a realizzare tante 
cose?». 
 Rispose: «Tenendo sempre presente questa massima: Fare, saper fare, dar 
da fare, lasciar fare!». 

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

 Non basta. Dio compie altre due attività: benedice e consacra il creato. 
Dunque non soltanto la produzione (cieli e mari e monti e piante e animali) 
appartiene alla creazione, ma anche ogni attività immateriale, come cantare il 
creato e perfino consacrarlo. Fermarsi a osservare ciò che è fuori e dentro di 
noi, porci domande e se possibile darci risposte, soprattutto ascoltare ciò che 
quando lavoriamo non possiamo ascoltare: gli altri e le loro opere, gli altri e le 
loro creazioni. 
 È quanto sarebbe bello riuscire a fare, per alcuni giorni, anche quest’e-
state. Per chi ancora avesse qualche dubbio e si sentisse un fannullone, valga-
no queste sagge parole scritte sette anni fa da Ermes Ronchi su Avvenire: il 
riposo è «un sano atto di umiltà, nella consapevolezza che non siamo noi a 
salvare il mondo, che le nostre vite sono delicate e fragili, le energie limita-
te».  
 Allora, possiamo riposarci tutti, almeno un po'! Dunque: buon riposo! 
Buone vacanze! 

L'uomo beato 

 

 Un uomo riposava all'ombra di un albero, quando un amico gli disse: «Ehi, 
perché non vai a fare un po' di legna?». 
 «A che scopo?». 
 «Per venderla. Con il denaro ricavato potrai comprare un asino e distribui-
re la legna di casa tua. Così guadagnerai altri soldi e potrai acquistare un ca-
mion. In questo modo ti creerai un impero!». 
 «A che scopo?». 
 «Per diventare milionario e potertela prendere finalmente comoda!». 
 «E tu cosa credi che stia facendo, adesso?». 
 «Se dovessi vivere di nuovo la vita, mi rilasserei di più, cercherei d'essere 
più flessibile, contemplerei qualche tramonto in più, comprerei più gela-
ti» (Lettera di un nonno ai nipotini, poco prima di morire). 
 

PN#  P�""�O�N# , Racconti, Astegiano editore, 2009, p. 77 

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. 



 

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 

Calendario per due settimane 

Dom. 07  D-./0123 XIV 4/5 T/.6- -7410371- 

Lun. 08 08.00 Parte il 4° Campo con d. Marco (1a e 2a media.) 

Gio. 11  

18.00 

S. B<=<><??@ abate, Patrono d'Europa 

Santa Messa 

Ven. 12  

08.00 

Santi Ermagora e Fortunato, martiri 

Santa Messa 

Sab. 13 17.00 

19.00 

Confessioni 

10° A. matr. di  S$�N  � ��TT  e "$U�$ �NV OON$ 

Dom. 14  D-./0123 XV 4/5 T/.6- -7410371- 

Lun. 15   

08.00 

S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

Parte 5° Campo con d. Pierino (2a e 3a md e 1a sp.) 

Mar. 16  Beata Vergine del Monte Carmelo 

Mer. 17  8° anniversario della morte del sac. Bruno Pizzato 

Sab. 20 Pom. Non ci sono le Confessioni 

Dom. 21  D-./0123 XVI 4/5 T/.6- -7410371- 

Mar. 09 18.00 Santa Messa 

Mer. 10 08.00 Santa Messa 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie N. N. € 20 - Capitello S. Antonio € 26.80 - S. G. € 50 

 N. N. € 100 

 

Matrimoni 50° Anniv. Matrimonio GN$XN#�  e C�XN"N$ B �T N € 200 

 

Defunti Funerale df.ta B$��$# PNXX "N L�V$  € 200 

 Funerale df.ta SXY"Z����� B�#�V�� GN [$##$  € 200 

 In suffragio df.to F�$#X�TX  € 50 

 In suffragio df.to P$TU� PN���  € 50 

 In suffragio df.ta D� Z$# LNVN$ € 100 

 In suffragio df.ta F�$#X�TX # IV$ € 100 



 

SANTE MESSE 

Sabato 6 19.00 + Da Dalt Antonio, Saccon Maria e suor Rosalucia 

+ Coddura Benedetto e Messina Lidia 

+ Coddura Tommaso Carlo 

+ Def.ti famiglia Da Dalt 
+ Armellin Renato 

+ Monti Battista e Rina 

Domenica 7 9.00 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta  
+ Dall’Anese Dario 

+ Ghirardi Gino ed Alpago Augusta 

+ Sonego Anna e famiglia 

+ De Sino Giacomina 

+ Pessotto Fiorina (15° A.) 
+ Rina e Mario 

+ Elena e Domenico 

+ Maria e Luigi 
+ Pasut Piero 

+ Barel Gino e Brunet Ada 

Lunedì 8 8.00  

Martedì 9 18.00  

Mercoledì 10 8.00  

Giovedì 11 18.00  

Venerdì 12 8.00  

Sabato 13 19.00 + Tomasi Minardo Sonia 

Domenica 14 9.00 

10.30 

 

 

19.00 

+ Angelo, Angela e Giuseppe 

+ Rossetti Franco 

+ Armellin Jessica 

+ De Nardo Egidio 

+ Def.ti famiglie Favero e Pollastri 

Sabato 20 19.00 + Angiulli Vittorio 

+ Antoniol Renata 

Domenica 21 9.00 

10.30 

19.00 

 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella, Bardella Gino 

+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Pase Vincenzo e Patrizia 

+ Mategna Paolina ed Orazio 

Mini - Campi Animatori e Chierichetti 
 

A01.3>-71 da lunedì 22 a giovedì mattina 25 luglio 

 Possono partecipare tutti i Cresimati di buona volontà 

 

C?1/712?/>>1 da giovedì mattina 25 a domenica 28 luglio 

 Possono partecipare tutti i ragazzi dalla IV elementare in su. 
 

 Per motivi organizzativi, occorre 1@271A/7@1 35 61B 67/@>-! 


