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 Cari fratelli cristiani, 
 

 a metà estate sento il bisogno di ringraziare il Signore e tutte le persone 
che offrono il loro aiuto, per due esperienze forti che caratterizzano la nostra 
Parrocchia MdG e coinvolgono la Forania di Conegliano: i Campiscuola e il 
Gr.Est. 
 

 Per i Campiscuola, potrei sbagliarmi di poco: 8 Campi, 7 settimane piene. 
177 ragazzi, 27 animatori, 14 cuoche, 5 sacerdoti. 223 persone in tutto! Senza 
contare le famiglie e gli amici coinvolti ogni domenica! Come pure le persone, 
anima dei grandi servizi di pulizia, rifornimento acqua e luce e trasporto bagagli. 
Una gran bella realtà, che crea anche comunione tra le parrocchie della Forania 
di Conegliano. 
 Sempre una bella squadra di sacerdoti confessori: mediamente da 3 a 5 
ogni venerdì. 
 Come tema, la figura di D�����, considerato in sé stesso, ma sempre in 
relazione con il Cristo e con il ragazzo partecipante al Campo. Tipo: il coraggio 
di Davide, il coraggio di Gesù, il coraggio mio. E così per l'amicizia, la libertà, 
l'umiltà, le prove, gli ideali: queste le unità secondo cui era scandita l'attività del 
mattino. Al pomeriggio grandi giochi e passeggiate. Naturalmente preghiera e 
messa quotidiana, libera, ma molto partecipata. Deserto e quant'altro caratterizza 
un buon Campo. 
 Il tema è diverso per gli animatori, che si preparano al Gr.Est. sulla figura 
di Giona e per i chierichetti e ministranti, che riflettono sull'Eucaristia, con l'aiu-
to di alcune figure forti: Carlo Acutis, il Curato d'Ars e il nostro Papa Luciani, 
con un'uscita fino a Canale d'Agordo. 
 

 Adesso ci resta il Gr.Est., da mercoledì 21 agosto a domenica 8 settembre. 
Anche per questo abbiamo scelto una figura biblica: E���. Senza polemica con 
nessuno, sono profondamente convinto che la Bibbia abbia un potenziale narra-
tivo straordinario, per cui non è il caso di complicarsi la vita con storie comples-
se e inverosimili, che sembrano accattivanti, ma che vengono consumate e bru-

    Continua in seconda pagina 

21 luglio 2019:  XVI Domenica  del Tempo ordinario 

Letture: Gn 18, 1-10 Sal 14   Col 1, 24-28 Lc 10, 38-42 

28 luglio 2019:  XVII Domenica  del Tempo ordinario 

Letture: Gen 18, 20-32 Sal 137 Col 2, 12-14 Lc 11, 1-13 



 

Con�nua dalla prima pagina 

L'ombra 

 

 Passeggiavano sul viale. 
 «Con questi alberi faremo dei banchi per i nostri scolari», diceva il 
maestro. 
 «No, costruiremo un altare per il Signore», diceva il sacerdote. 
 «Macché, faremo un letto per noi due», dicevano gli sposini. 
 Allora l'albero che aveva sentito tutto, disse: «Lasciatemi stare. La-
sciatemi far ombra. Solo ombra. Per il riposo degli anziani e per il gioco dei 
bambini!». 
 

 Ad ognuno il suo compito, ad ognuno il suo ruolo, perché niente è inu-
tile, niente è sbagliato del tutto. Anche l'ombra è buona! 
 

La quercia ed il mandorlo 

 

 Una volta la quercia disse al mandorlo: «Parlami di Dio!». 
 Il mandorlo rispose: «Volentieri!». 
 E subito fiorì. 
 

 Tutta la creazione parla. Il teologo Karl Barth dice: «Dio ha dato un 
tal linguaggio alla creazione, che, partendo da se stessa, essa parla anche di 
Lui». 
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

ciate in una stagione. 
 Di Elia, con l'aiuto dell'indimenticabile maestro Carlo Maria Martini, ve-
dremo sette racconti che ci porteranno a Zarepta, sul monte Carmelo, sull'Oreb e 
ci lasceremo rapire fino al cielo... 
 La storia sacra è stupenda. Elia, poi, è un gigante della fede, attualissimo, 
anche se vissuto a metà del sec. IX a. C. 1. Gli idoli oggi non sono scomparsi, 
non si chiamano più Baal: hanno nomi diversi che occorre smascherare. Ma toc-
cheremo altri temi straordinari, quali: 2. «Vattene da qui» = lascia le tue sicurez-
ze. 3. «Dirigiti verso Oriente» = orientati verso la salvezza. 4. «Nasconditi pres-
so il torrente Cherit» = la preghiera nascosta. 5. «Berrai al torrente e i corvi ti 
porteranno il tuo cibo» = la fiducia, l'abbandono al Dio papà, buono, provviden-
te. 
 Ringrazio il Signore, perché sono questi temi forti ad appassionarmi e a 
darmi coraggio per continuare, a quasi 70 anni, con queste esperienze meravi-
gliose, ma impegnative! 
 E ringrazio, naturalmente, tutti i miei animatori e quanti lavorano per rea-
lizzare ogni cosa. Grazie alle famiglie che credono in queste attività e a chi ci 
sostiene in qualsiasi modo e simpatizza con noi!... 



 

Calendario per due settimane 

Dom. 21  D23�4�5� XVI ��� T�362 27��4�7�2 

Lun. 22  

08.00 

Santa Maria Maddalena - Festa 

Parte il mini Campo Animatori con d. Pierino (6°) 

Mar. 23 18.00 Santa Brigida, religiosa, Patrona d'Europa - Festa 

Giov. 25  

08.00 

S. G234565 apostolo - Festa 

Parte il mini Campo Ministranti con d. Pierino (7°) 

Ven. 26  

07.30 

SS. Gioacchino e Anna, genitori della B. V. Maria 

Candaglia: Campo Ministranti a Canale d'Agordo 

Sab. 27 19.00 Non ci sono le Confessioni 

Dom. 28  D23�4�5� XVII ��� T�362 27��4�7�2 

Lun. 29  

08.00 

S. Marta 

Parte l'8°, ultimo Campo con d. Mauro (Superiori) 

Mar. 30  Beata Vergine del Monte Carmelo 

Mer. 31  S. Ignazio di Loyola, sacerdote 

Giov. 01  

  

12.00 

20.30 

S. Alfonso Maria de' Liguori, vescovo e dottore 

Giornata di preghiera per le vocazioni 
Perdon d'Assisi 
Incontro per i pellegrini in Polonia 

Ven. 02  Primo venerdì del mese 

Sab. 03 17.00 Confessioni 

Dom. 04  D23�4�5� XVIII ��� T�362 27��4�7�2 

Illegio 

 

 Giovedì 12 settembre: uscita della parrocchia ad Illegio. Tema della mostra: «I 
maestri». Più un'altra meta, alla quale sto pensando. 
 Aperte già le iscrizioni, valide solo se accompagnate dalla caparra di 50 €. Il costo 
non supererà i 60 €. 
 Questo per evitare quegli episodi spiacevoli, per cui uno dà la sua adesione, ma poi, 
senza avvisare, non partecipa più... 

Battesimi 
 

 I prossimi Battesimi saranno celebrati il 6 ottobre, la prima domenica del mese 
missionario e mariano. Saranno preparati da tre incontri. 

Gr.Est. 
 

 Le iscrizioni apriranno sabato 27 luglio. Il programma preciso e costi relativi saran-
no comunicati appena finito il Campo Animatori. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 20 19.00 + Capraro Mario 

+ Angiulli Vittorio 

+ Antoniol Renata 

Domenica 21 9.00 

 

10.30 

 

19.00 

+ Anna e Romeo 

+ Rossetto Luciano e Cesira 

+ Sperandio Loredana 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella, Bardella Gino 

+ Bagato Marzio e Adriano 

+ Angelo, Angela e Giuseppe 

Sabato 27 19.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

+ Rosolen Elvira 

+ Carpené Abramo e Ugo 

+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Schloemmer Benedet Giovanna (trigesimo) 

Domenica 28 9.00 

10.30 

19.00 

+ Tonon Franco 

+ Def.ti famiglie Favero e Pollastri 

Sabato 3 19.00 + Vazzano Antonietta 

+ Angiulli Vittorio 

+ Da Broi Anna 

+ Armellin Renato 

+ Da Dalt Antonio, Maria e suor Rosalucia 

+ Def. Famiglia Da Dalt 

Domenica 4 9.00 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Dall’Anese Dario 

+ Friziero Marianora (trigesimo) 
+ Rina e Mario 

+ Maria e Luigi 
+ Elena e Domenico 
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 Polonia 

 

 Giovedì 1° agosto, ore 20.30: secondo incontro formativo con quanti verranno pel-
legrini in Polonia. 

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. 


