
 

35 Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano  

 Cari fratelli cristiani, 
 

 camminando in questi giorni, mi incanto ad osservare la natura, le fo-

glie, le foglie che cadono, i colori, e di sera, il cielo. Ed è una meraviglia, 

che mi fa pensare a Dio creatore, artista supremo. 

 Mi è capitato poi, con questi sentimenti, di leggere sul mensile L'eco 
di San Gabriele, ottobre 2019, pagg. 14 e 15, una splendida intervista, che 

riporto in piccola parte, fatta ad A%&'%(' Z(*+(*+(. 
 

 Zichichi è un grande fisico di fama mondiale e il 15 ottobre ha com-

piuto 90 anni. Lo scienziato è un grande sostenitore dell'alleanza tra fede e 

ragione, di conseguenza lui è sicuro che il Creato porta la firma di Dio. Il 

nostro pianeta è il dono amorevole di un'intelligenza senza uguali. Dio ci 

invita a camminare nella luce, nella conoscenza che tiene lontana l'oscurità 

delle tenebre. E della presunzione... 
 

Esiste oggi una sola scoperta scientifica in grado di essere usata per ne-

gare l'esistenza di Dio? 

 

Assolutamente no. Il cattolicesimo tra tutte le religioni del mondo è quello 
che più profondamente ha studiato la sfera trascendentale della nostra esi-
stenza, portandoci a concludere che la più grande conquista della ragione 
nella trascendenza è la fede, mentre la più grande conquista della ragione 
nell'immanente è la scienza. Gli atei, in pratica, credono nel nulla, sono loro 
i veri creduloni e non i credenti... 
 

Non la prenderanno bene... 
 

È così... Se la scienza ha scoperto che a reggere il mondo è una logica rigo-
rosa, è legittimo porsi una domanda: chi è l'autore? La logica non può na-
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Con�nua dalla prima pagina 

 

Una bella giornata 

 

 Aveva piovuto per due settimane. Poi finalmente il cielo sbocciò in una 

giornata tersa e profumata, azzurrissima. Una di quelle giornate che quasi 

non si riesce ad immaginare. 

 I lavori agricoli, però, erano rimasti in arretrato e il padrone della fatto-

ria cercava nervosamente il suo bracciante. 

 Mandò la figlia a rintracciarlo. 

 La ragazza trovò il bracciante davanti alla sua baracca beatamente sedu-

to nel prato con il sole che gli accarezzava il volto. 

 Lo rimproverò e lo invitò bruscamente a mettersi al lavoro. 

 L'uomo la guardò sorridendo e poi disse: «E tu pensi davvero che io ti 
possa vendere un giorno come questo?». 
 

 Siamo così abituati a vendere e comprare tutto che non riusciamo più 
ad immaginare che possano esistere anche delle cose "impagabili". 
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

scere dal nulla. Gli atei ripetono che tutto nasce dal caos, ci lavorano da 
diversi decenni ma senza risultati concreti. Non c'è una parte minima della 
logica scientifica che possa essere tirata fuori da una realtà caotica... Nono-
stante questo, però, circolano libri dove si dice che siamo figli del caos... 
Enrico Fermi ripeteva questo ai suoi allievi: Quando volete leggere un libro 
controllate bene il curriculum dell'autore, se non ha scoperto o inventato 
nulla lasciate stare, perdereste solo tempo... Le leggi fondamentali della na-
tura sono state scoperte da un uomo, Galileo Galilei, che cercava nelle pie-
tre le impronte del Creatore... Ripeto, se c'è una logica nella creazione del 
mondo deve esserci un autore, altrimenti la cultura atea deve scoprire il teo-
rema della non esistenza di Dio oppure la scoperta scientifica che nega l'esi-
stenza di Dio. Ribadisco: l'ateismo è un atto di fede nel nulla. 
 

Cosa ne pensa di oroscopi e superstizioni...? 

 

I segni zodiacali non esistono, le costellazioni non esistono, sono pure illu-
sioni ottiche. Non esistono forze che potrebbero influenzare la nostra vita 
quotidiana. Parliamo solo di imbrogli... 



 

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 della settimana 

Dom. 27  Domenica 30a del Tempo Ordinario 

Lun. 28  Ss. Simone e Giuda, apostoli. Festa. 

Mar. 29 09.30 

20.30 

Catechesi per gli Adulti AC 

Lectio divina 

Mer. 30  Anniversario della dedicazione della propria Chiesa 

Giov. 31 17.00 

19.00 

Confessioni 
Messa pre-festiva in parrocchia 

Ven. 01  TBCCD D SEFCD. Solennità 

G('>%D&D EAFFD GD%&(H(*DI('%A ?%(JA>GDFA 

Sab. 02 17.00 Confessioni 

Dom. 03  Domenica 31a del Tempo Ordinario 

Iscrizioni al Corso di Pianoforte 

 

 Per mettere a fuoco il motivo dell'iscrizione a questo corso gratuito, (salvo 
contributo per il riscaldamento) è necessario un incontro col parroco. 

Operazione ciclamini 
 

 Per ricavare qualche soldo per l'Oratorio, dopo le messe di sab. 27 e dom. 
28, viene riproposta l'iniziativa: «Un ciclamino per i tuoi cari vivi e defunti». 

Indulgenze 

 

 Dal mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il 2 novembre è possibile ottenere 
l'indulgenza plenaria. Basta confessarsi, comunicarsi, visitare una chiesa o un 
cimitero, pregare il Padre nostro e il Credo, più una preghiera secondo le inten-
zioni del S. Padre. 
 Quando mi confesso, mi viene rimessa la colpa, ma non la pena. L'indul-
genza appunto rimette la pena temporale per i peccati e dispensa il tesoro della 
grazia di Cristo e dei Santi. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 26 19.00    Ad mentem di Moretti Anna in ringraziamento 

+ Coletti Giorgio 

+ Moretti Vanna e Mario 

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

+ Sipione Giacinto 

Domenica 27 9.00 

10.30 

19.00 

+ Callisto, Rino e Severina 

 

    Ad mentem di Moretti Anna in ringraziamento 

Lunedì 28 8.00  

Martedì 29 18.00 + Callisto, Rino e Severina 

Mercoledì 30 8.00  

Giovedì 31 19.00  

Venerdì 1 9.00 

 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Angiulli Vittorio 

+ Lorenzon Maria e Collot Giovanni 
+ Pavan Elsa e Zava Romeo 

+ Magagnin mons. Massimo 

+ Def.ti famiglia Franzato 

+ Olimpio, Giovanni ed Elena 

+ Sperandio Loredana 

 

Sabato 2 19.00 + Armellin Renato 

+ Da Dalt Antonio e Maria e suor Rosalucia 

+ Def.ti famiglia Da Dalt 
+ Colognato Eugenio 

Domenica 3 9.00 

 

 

10.30 

 

 

 

 

19.00 

   Ann. Matrimonio di Guido e Giannina 

+ Dall’Anese Dario 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Piovan Anna e Mario 

+ Marianora 

+ Rina e Mario 

+ Elena e Domenico 

+ Maria e Luigi 


