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 Carissimi fratelli, 
 

 siamo soliti dire che i personaggi dell'Avvento sono Isaia, Giovanni Batti-
sta e Maria. Mi dispiace tanto che venga trascurato Giuseppe. Il Vangelo di oggi 
ci aiuta a risolvere questo problema. Maria resta una grande donna, ma Giusep-
pe non è da meno: giovane, bella e coraggiosa lei! Ma forte, splendido e audace 
anche lui! Dio si rivela a Maria tramite l'Angelo e a Giuseppe attraverso il so-
gno, i sogni! 
 

 Il tema del sogno piace tanto a Papa Francesco, che ne parla spesso, so-
prattutto in riferimento ai giovani. Nell'omelia tenuta a Santa Marta il 18 dicem-
bre 2018, Francesco diceva: «Noi possiamo pensare se abbiamo la capacità di 
sognare o l’abbiamo persa». 
 Non si deve «perdere la capacità di sognare il futuro». Questo vale per 
tutti: «sognare sulla nostra famiglia, sui nostri figli, sui nostri genitori. Guarda-
re come io vorrei che andasse la vita loro». E vale anche per i sacerdoti: 
«Sognare sui nostri fedeli, cosa vogliamo per loro». 
 A san Giuseppe «chiediamo la grazia di saper sognare cercando sempre 
la volontà di Dio nei sogni». 
 

 Ma i pensieri più belli sul sogno, il Papa li ha espressi in dialogo con i 
giovani la sera dell'11 agosto 2018, in una Veglia di preghiera. 
 «I sogni sono importanti. [...] Un giovane che non sa sognare è un giova-
ne anestetizzato; non potrà capire la vita, la forza della vita. I sogni ti sveglia-
no, di portano in là, sono le stelle più luminose. [...]. 
 Ma vi siete mai chiesti da dove vengono i vostri sogni? I miei sogni, da 
dove vengono? Sono nati guardando la televisione? Ascoltando un amico? So-
gnando ad occhi aperti? Sono sogni grandi oppure sogni piccoli, miseri, che si 
accontentano del meno possibile? I sogni della comodità, i sogni del solo benes-
sere. [...]. Ma questi sogni ti faranno morire, nella vita! Faranno che la tua vita 
non sia una cosa grande! I sogni della tranquillità, i sogni che addormentano i 
giovani e che fanno di un giovane coraggioso un giovane da divano. È triste 
vedere i giovani sul divano, guardando come passa la vita davanti a loro. I gio-
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Con�nua dalla prima pagina 

L'asino ha sempre ragione 

 

 Una volta gli animali fecero una riunione. 
 La volpe chiese allo scoiattolo: «Che cos’è per te Natale?». 
 Lo scoiattolo rispose: «Per me è un bell’albero con tante luci e tanti dolci 
da sgranocchiare appesi ai rami». 
 La volpe continuò: «Per me naturalmente è un fragrante arrosto d’oca. 
Se non c’è un bell’arrosto d’oca non c’è Natale». 
 L’orso l’interruppe: «Panettone! Per me Natale è un enorme profumato 
panettone!». 
 La gazza intervenne: «Io direi gioielli sfavillanti e gingilli luccicanti. Il 
Natale è una cosa brillante!». 
 Anche il bue volle dire la sua: «È lo spumante che fa il Natale! Me ne 
scolerei anche un paio di bottiglie». 
 L’asino prese la parola con foga: «Bue, sei impazzito? È il B������ G�-
�� la cosa più importante del Natale. Te lo sei dimenticato?». 
 Vergognandosi, il bue abbassò la grossa testa e disse: «Ma questo gli uo-
mini lo sanno?». 
 Solo l’asino conosce la risposta giusta alla domanda fondamentale: «Ma 
che cosa si festeggia a Natale?». 
 

 Ma forse, oggi, vince l'opinione del bue. 
 

B@ABC FD@@D@C, 365 piccole storie per l'anima. 2. LDC 2016, p. 235 

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

vani senza sogni, che vanno in pensione a 20, 22 anni: ma che cosa brutta, un 
giovane in pensione! 
 [...] Gli adulti hanno smesso di sognare, hanno smesso di rischiare, si 
sono sistemati bene. Ma voi non lasciatevi rubare i vostri sogni. [...] “Padre, e 
dove posso comprare le pastiglie che mi faranno sognare?”. No, quelle no! 
Quelle non ti fanno sognare: quelle di addormentano il cuore! Quelle ti brucia-
no i neuroni. Quelle ti rovinano la vita. “E dove posso comprare i sogni?”. Non 
si comprano, i sogni. I sogni sono un dono, un dono di Dio, un dono che Dio 
semina nei vostri cuori. 
 Il santo Papa Giovanni XXIII diceva: “Non ho mai conosciuto un pessi-
mista che abbia concluso qualcosa di bene” (intervista di Sergio Zavoli a mons. 
Capovilla in Jesus, n. 6, 2000). Dobbiamo imparare questo, perché ci aiuterà 
nella vita. Il pessimismo ti butta giù, non ti fa fare niente. E la paura ti rende 
pessimista. Niente pessimismo. Rischiare, sognare e avanti.  

Battesimi 
 

 I prossimi Battesimi verranno celebrati domenica 13 gennaio 2019, festa 
del Battesimo di Gesù. 
 In preparazione, per i genitori e padrini, ci sano 2 incontri: in canonica, sa-
bato 4 e sabato 11 gennaio alle ore 10.30. 
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Calendario della settimana 

Dom. 22   

10.30 

Domenica 4a di Avvento - Anno C 

Animano la messa i Cresimandi di 2a Media 

Lun. 23 15.00 

15.00 

18.00 

Chiesa: d. Carlo Salvador confessa fino alle 18.00 

In paese: il parroco confessa anziani e malati 
Ultima sera della Novena di Natale 

Mar. 24 10.30 

15.30 

22.00 

23.00 

24.00 

Fino alle 12.00 confessa d. Carlo 

Fino alle 18.00 confessano d. Carlo e il parroco 

Veglia: silenzio e preghiera in preparazione alla Messa 

Santa Messa nella Notte di Natale 

In salone: scambio degli auguri 

Gio. 26  

09.00 

Santo Stefano, primo martire. Festa 

Santa Messa 

Ven. 27  

Matt. 
8.00 

S. Giovanni, apostolo ed evangelista 

Partenza di 25 giovani per Ravenna 

Liturgia della Parola 

Sab. 28  

19.00 

Sera 

Santi Innocenti, martiri 
Celebra un altro sacerdote 

Ritorno dei giovani da Forlì 

Dom. 29  Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Mer. 25  N)*)+, del S-./01, 

Sante Messe con orario festivo: 9.00 - 10.30 - 19.00 

  

Sab. 
  

  

21 

  

  

16.00 

17.00 

  

  

Confessioni per i Cresimandi di 2a Media 

Confessioni per tutti 
  

Caritas 

 

 In tutte le chiese di Conegliano sab. 21 e dom. 22 ci sarà una raccolta di 
generi alimentari a lunga conservazione per i poveri della Forania. 

Confessioni 
 

Sabato 21 16.00-19.00 d. Pierino 

 

Lunedì 23 15.00-18.00 d. Carlo Salvador 
 

Martedì 24 10.30-12.00 d. Carlo Salvador 
 

   15.30-18.00 d. Carlo Salvador 
   15.30-18.00 d. Pierino 



 

SANTE MESSE 

Sabato 21 19.00 + Bazzo Giuseppe e Caterina 

+ Bertini Pierpaolo 

+ def. Fam. Bonotto e Micheletto 

Domenica 22 9.00 

 

 

10.30 

 

 

 

 

19.00 

+ Giust Romeo ed Anna 

+ Cominetti Anna e Virginio 

+ Boncina Eugenio e Tommaso Silvia 

+ Canal Lorenzo (43° A.) e Sommariva Carmela (6° A.) 
+ Emma, Alfonso ed Oddone 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella; Bardella Gino 

+ Padoin Rino e Lotti Vittoria 

+ Def.ti famiglie Solzi e Mazzer 
+ Bagato Marzio ed Adriano 

Lunedì 23 8.00  

Martedì 24 23.00 + Tonon Franco, Perencin Palmira e Tarzariol Antonio 

+ Tomasella Antonio e Cescon Teresa 

+ Def.ti famiglia Paoletti 

Mercoledì 25 9.00 

10.30 

19.00 

+ Domenico e Carolina 

Giovedì 26 9.00 + Algeo Alessandro (17° A.) 
+ Lorenzon Maria e Collot Giovanni 
+ Pavan Elsa e Zava Romeo 

+ Cellot Maria Grazia  

Sabato 28 19.00 + Zanette Gian Luigi 
+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Pase Vincenzo (3° A.) e Patrizia 

+ Rossi Oscar (A) 
+ Def.ti famiglie De Pin e Rossi 

Domenica 29 9.00 

10.30 

19.00 

+ Elvira, Domenico ed Angelo 

+ Coletti Giorgio 

+ Antoniol Renata 

 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 
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