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 Cari fratelli cristiani, 
 

 siccome siamo all'inizio dell'anno scolastico e fra un po' cominceremo 
anche il catechismo, riprendo il tema di domenica scorsa, quando vi presentavo 
una frase del 1968 francese: «Mai più maestri!» e la mettevo in contrapposizio-
ne ad un'altra che fa da titolo a un libro di Z"#$%&%'()* G,(-"./: «Mai più 
senza maestri». 
 Mi aiuto con alcuni pensieri di D% S-%4"5/ P75/ M"$7/. per dire con 
forza: «Abbiamo ancora bisogno di buoni maestri». 
 J/95 F7-;#%$"'< K%55%<* nel discorso di insediamento disse: “Non 
chiedete cosa il vostro Paese può fare per voi, chiedete cosa potete fare voi per 
il vostro Paese”. 
 Quella frase mi torna in mente ogni volta che penso ai problemi dell’edu-
cazione e ai “buoni” maestri che ho incontrato, che lasciarono un'impronta posi-
tiva nella mia formazione di giovane studente. 
 I buoni maestri sanno generare esperienze decisive, quelli che riescono a 
cambiare la vita di chi li ascolta. 
 I buoni maestri, sono coloro la cui storia e le cui idee hanno favorito la 
nostra crescita. Possiamo dire di aver incontrato dei buoni maestri se il rapporto 
con loro ci ha permesso di “scoprire” quello che eravamo e quello che potevamo 
diventare. 
 Abbiamo ancora bisogno di buoni maestri non di “spacciatori” di paure, 
oggi più che mai, in un mondo globalizzato e plurale, dove, come in tutti i mo-
menti critici della storia, sembriamo terrorizzati dall’insicurezza: timorosi di 
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15 settembre 2019:  XXIV Domenica  del Tempo ordinario 

Letture: Es 17, 8-13   Sal 120   2 Tm 3, 14 - 4, 2   Lc 18, 1-8 

22 settembre 2019:  XXV Domenica  del Tempo ordinario 

Letture: Am 8, 4-7   Sal 112   1Tm 2, 1-8   Lc 16, 1-13 

29 settembre 2019:  XXVI Domenica  del Tempo ordinario 

Letture: Am 6, 1. 4-7   Sal 145   1Tm 6, 11-16   Lc 16, 19-31 

6 ottobre 2019:  XXVII Domenica  del Tempo ordinario 

Letture: Ab 1, 2-3; 2, 2-4   Sal 94   2 Tm 1, 6-8. 13-14   Lc 17, 5-10  
13 ottobre 2019:  XXVIII Domenica  del Tempo ordinario 

Letture: 2 Re 5, 14-17   Sal  97   2 Tm 2, 8-13   Lc 17, 11-19 



 

Con�nua dalla prima pagina 

    Continua in terza pagina 

Per una cattiva riuscita del proprio figlio 

 

1. Fin dalla nascita date al bambino tutto quello che vuole: 
 così crescerà convinto che il mondo ha l'obbligo di mantenerlo. 
2. Se impara una parolaccia ridetene. Crederà di essere divertente. 
3. Non accompagnatelo in Chiesa la domenica; 
 non dategli un'educazione religiosa. 
 Aspettate che abbia 18 anni e decida da sé. 
4. Mettete in ordine tutto quello che lui lascia fuori posto. 
 Fate voi quello che dovrebbe fare lui, in modo 

 che si abitui a scaricare sugli altri tutte le proprie responsabilità. 
5. Litigate sovente in sua presenza. 
 Così non si stupirà se ad un certo punto vedrà disgregarsi la famiglia. 
6. Dategli tutto il denaro che chiede e se lo spenda pure come vuole. 
 Non lasciate mai che se lo guadagni! Perché mai dovrebbe faticare 

 per guadagnare, come avete fatto voi da giovani? 

 I tempi sono cambiati. 
7. Soddisfate ogni suo desiderio per il mangiare, il bere, le comodità. 
 Negargli qualcosa potrebbe scatenare in lui pericolosi complessi. 
8. Prendete le sue parti verso i vicini di casa e gli insegnanti. 
 Sono tutti prevenuti verso vostro figlio. Gli fanno continue ingiustizie. 
 Lui è così intelligente e buono e loro non lo capiscono. 

inoltrarci nei sentieri della molteplicità e della diversità. 
 Abbiamo bisogno di maestri che ci invitino a rifuggire dai concetti rigidi e 
ci insegnino a pensare con coraggio, a pensare in grande, a pensare e vivere 
“senza stampelle”... 
 Abbiamo bisogno di maestri che non hanno la pretesa di “raccontare”, 
loro, la “nostra” storia, di dare, loro, il nome alla “nostra” storia. Maestri che ci 
consentano di scrivere, noi, la “nostra” storia. Senza diventare “repliche” di 
maestri e capi. 
 Abbiamo bisogno di maestri che non divorino i loro allievi; maestri che 
non temano la libertà individuale; maestri che sappiano imparare oltre che inse-
gnare; maestri non addestrati solo a dare risposte, ma guide sapienti nell’arte di 
porre domande; maestri che siano talmente autorevoli da lasciar anche andare 
via i propri allievi. 
 Ci servono maestri che non rinneghino la loro vera natura: quella di essere 
e rimanere “viandanti”, “mendicanti”, e “testimoni di esodo”. 
 Abbiamo bisogno di maestri veri, autentici, originali, critici, severi, inna-
morati della vita e delle materie che insegnano, innamorati dei loro ragazzi. 
Maestri capaci di guardare la vita a 360°, con simpatia, con affetto, maestri che 
non si vergognano di Gesù Cristo e della Chiesa, ma che piuttosto li amano e ne 
riconoscono la bellezza e la grandezza. 



 

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

 

 Durante la mia assenza dal 16 settembre al 5 ottobre, per qualsiasi evenien-
za urgente, potete rivolgervi al nostro sacrestano, tenendo presente che al matti-
no lavora: M-./0 C1213141: 349 - 0714012 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie Benedizione famiglia M. Gl. e C. A. € 50 

 

Defunti Funerale df.to C/'/#5"-/ E,#%57/ € 160 

 Funerale df.ta P%$,[9 E'7(" A'-/\ € 200 

9. Quando si mette in un guaio serio, scusatevi con voi stessi dicendo: 
 "Non sono mai riuscito a farlo rigare dritto". 
10. Dopo di ciò, preparatevi ad una vita di amarezze: 
 l'avete voluta e non vi mancherà. 

https://digilander.libero.it/unaparolaalgiorno/arch_2007_12_N_2.htm 

SANTE MESSE 

Sabato 14 19.00    Ad mentem Paola e Salvatore 

+ Scottà Rita 

+ Algeo Alessandro 

Domenica 15 9.00 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Rossetti Franco 

+ Seno Mario 

+ Callegari Pietro e Rosa 

+ Furlan Olimpio (trigesimo) 
+ Altinier Cristiano 

+ De Nardo Egidio 

+ Paladin Elsa e Giovanni 
+ Paladin Raffaella e Bardella Gino 

+ Def.ti famiglia La Calamita Anna 

+ Pasqualin Rina (3° A.) e Zanutel Fulvio 

+ Russian Teresa (trigesimo) 

Sabato 21 19.00 + Salvador Angela e Rosa 

+ Angiulli Vittorio 

+ Antoniol Renata 

+ Carniel Augusta 



 

SANTE MESSE 

Domenica 22  9.00 

10.30 

 

 

19.00 

+ Giust Anna e Romeo 

+ Maso Graziano 

+ Zanardo Giuseppe 

+ Rizzardi Pietro 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Sabato 28 19.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

+ Tonon Franco 

+ Moretti Vanna e Mario 

+ Da Ruos Antonio e Luigi 

Domenica29  9.00 

10.30 

19.00 

+ Marianora, Vally e Gianna 

+ Def,ti famiglie Rizzardi e Baldassi 

Sabato 5 19.00 + Angiulli Vittorio 

+ Armellin Renato 

+ Da Dalt Antonio e Maria e suor Rosalucia 

+ Def.ti famiglia Da Dalt 
+ Colognato Eugenio (trigesimo) 

Domenica 6  9.00 

 

10.30 

 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Dall’Anese Dario 

+ Rosa e Arcangelo 

+ Rosalia e Giovanni 
+ De Nardo Egidio 

+ Barel Gino e Brunet Ada 

+ Rina e Mario 

+ Elena e Domenico 

+ Maria e Luigi 
 

Lunedì 7 8.00  

Martedì 8 18.00  

Mercoledì 9 8.00  

Giovedì 10 18.00  

Venerdì 11 8.00  

Sabato 12 19.00  

Domenica 13 9.00 

10.30 

19.00 

+ Rossetti Franco 

+ Armellin Jessica 

+ De Nardi Egidio e Rita 

+ Rosalia e Giovanni 
+ Rosa e Arcangelo 

+ Bazzo Giovanni 
+ Rasi Lucia 
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Calendario delle settimane 

Dom. 15  Domenica 24a del Tempo Ordinario 

Lun. 16  Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo 

Mar. 17   

Mer. 18  Mercoledì delle Tempora d'autunno 

Giov. 19   

Ven. 20  

  

16.00 

20.30 

Venerdì delle Tempora d'autunno 

Ss. Andrea Kim e Paolo Chong e compagni, martiri 

Apostolato della Preghiera 

Sab. 21  

Matt. 

Pom. 

Sabato delle Tempora d'autunno 

A Nimis si sposano Cristina e Paolo, nostri corsisti 

Non ci sono le Confessioni 

Dom. 22  Domenica 24a del Tempo Ordinario 

Lun. 23  S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 

Mar. 24   

Mer. 25  Beato Luigi Tezza, sacerdote 

Giov. 26   

16.00 

Anniversario Dedicazione della Chiesa Cattedrale 

Apostolato della Preghiera 

Ven. 27  San Vincenzo de' Paoli, sacerdote 

Sab. 28 Pom. Non ci sono le Confessioni 

Dom. 29  Domenica 26a del Tempo Ordinario 

105a Giornata mondiale del Migrante e d. rifugiato 

Giornata di solidarietà per Chiesa diocesana 



 

Lun. 30  S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

Mar. 01  S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore 

Mer. 02  Santi Angeli Custodi 

Giov. 03  Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ven. 04  San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia 

Primo venerdì del mese 

Sab. 05 Pom. Non ci sono le Confessioni 

Dom. 06   

10.30 

Pom. 

Domenica 27a del Tempo Ordinario 

Battesimi 

Calendario delle settimane 

Lun. 07  

20.30 

B. Vergine Maria del Rosario 

Incontro per i genitori dei piccoli di Ia e IIa el. 

Mar. 08 20.30 Incontro per i genitori dei piccoli di IIIa el. 

Mer. 09 20.30 Incontro per i genitori dei bambini di IVa el. 

Giov. 10 20.30 Incontro per i genitori dei ragazzi di Va el. e Ia md 

Ven. 11   

20.30 

San Giovanni XXIII, papa 

Incontro per i genitori dei ragazzi di IIa md. 

Sab. 12 16.00 Confessioni 

Dom. 13  Domenica 28a del Tempo Ordinario 

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 
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