
 

34 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Cari fratelli cristiani, 
 

 abbiamo appena cominciato il catechismo. Oggi, Giornata Missionaria 
Mondiale, inauguriamo l'anno nel nome del Signore, presenti i nostri ragazzi 
con le loro famiglie e catechiste/i, aiutati dal Coro dei Cattolici Senegalesi. 
 Nei giorni scorsi ho dedicato 7 sere per incontrare i genitori dalla prima 
elementare alle classi superiori. Diversi sono mancati, magari perché non venen-
do a messa non hanno ascoltato gli avvisi. Parecchi altri sono venuti e gli incon-
tri, meno uno, sono stati belli e partecipati. 
 

 Che cosa ho osservato? 

 

1. Un bel gruppo di genitori è veramente interessato alla formazione cristiana 
dei propri figli. Finiti i tempi della partecipazione massiva, conto molto su 
questi genitori, pensando quasi ad un doppio canale: accoglienza di tutti, ma 
affidamento particolare su chi pensa ad un lavoro serio per i propri figli e 
s'impegna ad accompagnarli a messa. 

2. Ho visto delle mamme straordinarie: capiscono le necessità attuali. Una si è 
impegnata ad animare il Coro dei piccoli con Samuele, ed anche a farli gio-
care il sabato dopo le prove; un'altra si è offerta per il catechismo; ed una 
terza è disposta a lavorare con il Gruppo Giovani. Un autentico miracolo 
con i tempi che corrono! 

3. Ho osservato anche, con piacere, che c'è un passa parola ed uno scambio di 
messaggi tra le catechiste e i genitori e tra i genitori stessi per tenersi infor-
mati e per invitarsi agli incontri. Questo è costruire il Regno di Dio! 

4. Un papà ha detto: «Mio figlio è venuto a messa, ma non c'era nessuno dei 
suoi compagni; si è sentito solo e non vuole tornare più». Vero, verissimo! 
Da qui l'impegno a fare la strada insieme! L'essere in gruppo è salvifico! 

5. Ho capito che i Giovanissimi ed i Giovani bisogna invitarli ed impegnarli in 
semplici cose concrete. Non sempre da solo ci riesco. Se mi aiutate (alcuni 
genitori, catechiste e animatori già lo fanno) possiamo spostare le montagne. 

6. Di mio, aggiungo che occorrono l'entusiasmo e la passione per coinvolgere i 
nostri ragazzi che, di per sé, sono buoni ed ancora docili. Papa Francesco lo 
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Con�nua dalla prima pagina 

 

I frutti 
 

 Un uomo, che cercava la saggezza, decise di salire su una montagna, dove 
ogni due anni appariva Dio. 
 Il primo anno, si nutrì di tutto ciò che la terra gli offriva. Poi, non ci fu più 
niente da mangiare, e dovette ritornare in città. 
 «Dio è ingiusto!», esclamò. «Non si è accorto che sono rimasto qui tutto 
questo tempo, per sentire la sua voce. Ma adesso ho fame, e me ne vado senza 
averlo sentito!». 
 In quel momento, apparve un Angelo. 
 «A Dio piacerebbe moltissimo parlare con te. Per tutto l’anno ti ha nutrito. 
Sperava che tu provvedessi alle tue necessità nell’anno seguente. Ma, in tutto 
questo tempo, che cosa hai piantato? Se un uomo non è capace di far crescere 
frutti là dove vive, non è pronto a parlare con Dio!». 
 

BEFGH FIEEIEH, 365 piccole storie per l'anima, 2, LDC 2016, p. 143 

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

ripete spesso: non possiamo più far proselitismo, ma solo con la nostra gioia 
di essere cristiani, possiamo suscitare negli altri la passione per i valori più 
alti e l'amore per Gesù Cristo e la sua, la nostra, Chiesa! 

7. Resto aperto ad ogni proposta ed aiuto da parte di tutti (Tutti! Nessuno si 
senta escluso!) Anche chi è malato o fatica ad uscire può aiutare con la sua 
preghiera. Stiamo combattendo una buona battaglia ed il Signore ci sta aiu-
tando a rispondere positivamente alla domanda con cui si chiude il Vangelo 
di oggi: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla ter-
ra?». 

 

 La favola che segue l'ho cercata per dire grazie a quelle care mamme che 
stanno già piantando nuovi alberi per ottenere buoni frutti per i loro figli! 

Iscrizioni al Corso di Pianoforte 

 

 Questo corso era nato gratuitamente con la speranza che qualcuno si appas-
sionasse all'uso dello strumento o si rendesse disponibile per il canto liturgico. 
Purtroppo l'obiettivo non è stato raggiunto. 
 Il corso riparte, ma le iscrizioni vengono fatte solo presso il parroco, che 
verifica le intenzioni dei partecipanti. 
 Un grazie grande alla maestra AGGK MKLLKEIMMN, per la sua generosa di-
sponibilità. 
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Calendario della settimana 

Dom. 20  

 

10.30 

Domenica 29a del Tempo Ordinario 

93a Giornata Missionaria Mondiale 

Messa di apertura dell'Anno Catechistico, animata dal Coro 
dei Cattolici Senegalesi 

Lun. 21   

Mar. 22   

09.30 

 

20.30 

S. Giovanni Paolo II, papa 

Catechesi per gli Adulti AC sul tema «Il tempo» aperta a 
tutti 
Lectio divina 

Mer. 23 20.30 Gruppo Presepio 

Giov. 24  

16.00 

S. Luigi Guanella, sacerdote 

Apostolato della preghiera 

Ven. 25 20.30 Gruppo Giovani 

Sab. 26 11.00 

16.00 

*** 

Sposi FEKGRILRHG EGENRH e SKMTNIEN AGGKUNFMNK 

Confessioni 
Questa notte riprende l'orario solare (1 h. indietro) 

Dom. 27  Domenica 30a del Tempo Ordinario 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie Club 150 ACAT Sinistra Piave per uso stanze € 100 

 Benedizione famiglia M. GL. e C. A. € 50 

 Anniversario Matrimonio C. e L. € 50 

 Per utilizzo salone Terza età € 150 

 Per utilizzo salone S. P. e G. S. e G. € 200 

 Matrimonio di C. A. e F. N. € 250 

 Offerta T. E. E 30 

 Offerta C. A. e D'A. M. € 300 

 

Defunti In suffragio df.ta GNKRHTNG EMWK € 20 

 In suffragio df.to CHMIXXN GNHEUNH € 50 

 In suffragio df.ti LFNUN I LFNUNGK € 50 

 Funerale CHMHUGKXH EFUIGNH € 160 

 Funerale df.ta PIEFRY AMXHZ EMNLK € 200 + 50 



 

SANTE MESSE 

Sabato 19 19.00 + Ardizzone Adolfo e Fanny 

+ Camerotto Norma ed Anna  
+ Antoniol Renata 

+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

+ Mantegna Orazio e Paolina 

Domenica 20 9.00 

 

10.30 

 

 

 

 

 

19.00 

   Ad mentem Modolo Vanda 

+ Tonon Eugenio e Valeria 

+ Zanardo Giuseppe 

+ Elsa e Pietro 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella; Bardella Gino 

+ Clorinda e Virginio 

+ Vascon Teresa 

+ Frissacco Nicolò e Tosello Antonio 

+ Luigi ed Angelina 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Lunedì 21 8.00  

Martedì 22 18.00 + Giust Anna e Romeo 

Mercoledì 23 8.00 + Rosolen mons. Giovanni 

Giovedì 24 18.00 + Tonon Franco 

+ Def.ti famiglia Paoletti 

Venerdì 25 8.00  

Sabato 26 19.00 + Coletti Giorgio 

+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Marchesin Giuseppina 

+ Callisto, Rino e Severina 

+ Sipione Giacinto 

Domenica 27 9.00 

10.30 

19.00 

 

   Ad mentem di Moretti Anna in ringraziamento 


