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 Carissimi fratelli, 
 

 esprimo i miei sentimenti e il mio augurio con il pensiero di papa Luciani, 
che il 27 dicembre 1969 scrisse una bella «Lettera per il nuovo anno» pubblica-
ta in Opera omnia, 4, ed. Messaggero PD, 1988, pp. 443-444. 
 

 «Quand'ero piccolo alunno delle elementari, affrettavo con il desiderio 
l'ora di consegnare all'insegnante il quaderno vecchio, già tutto riempito, per 
riceverne, in cambio, il quaderno nuovo. Il vecchio non mi piaceva più, perché 
m'ero lasciato sfuggire in esso macchie, cancellature e scarabocchi; nel nuovo 
speravo, invece, di poter stendere bei pensierini, di sorvegliare meglio la nitidez-
za dei caratteri, l'ortografia, di tentare - nel mio modo di scolaretto - un capola-
voro. 
 

 Qualcosa di simile succede alla soglia dell'anno nuovo. Il [2019] è il qua-
derno vecchio, nel quale ci sono sfuggite perdite di tempo, mancanze, debolez-
ze, negligenze. Il [2020] è il quaderno nuovo (ma nessuno di noi è sicuro di ave-
re a disposizione tutte le 365 pagine!), del quale sogniamo di fare, con l'aiuto di 
Dio un piccolo capolavoro, nonostante le immancabili difficoltà. 
 

 Preoccupazioni si affacciano all'orizzonte? Per tutti, certo, e la tendenza, 
oggi, è di dirle eccezionali, di immergere esse e noi in un clima di angoscia. Me-
glio addolcirle con la fiducia in Dio sentito vicino e amato più che temuto. [...]. 
 

 Tra i problemi personali, c'è quello del lavoro, della salute, dell'avanza-
mento. Esso punge e affligge non soltanto i malati, i disoccupati, i sottoccupati, 
ma anche chi detiene posti da altri reputati «d'oro». È lecito [...] augurare che, 
pur preoccupandoci di una giusta nostra promozione umana e sociale, si freni 
quella benedetta smania di distinguerci esageratamente che tutti ci invade, che si 
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Con�nua dalla prima pagina 

Annuncio della Pasqua 

 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata 

e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. 
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo 

e viviamo i misteri della salvezza. 
Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore 

crocifisso, sepolto e risorto, 
che culminerà nella domenica di Pasqua, il 12 aprile. 
In ogni domenica, Pasqua della settimana, 
la santa Chiesa rende presente questo grande evento 

nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi: 
le Ceneri, inizio della Quaresima, il 25 Febbraio; 
l'Ascensione del Signore, il 24 maggio; 
la Pentecoste, il 31 Maggio; 
la prima domenica di Avvento, il 29 Novembre. 
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei santi 
e nella commemorazione dei fedeli defunti, 
la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, 
lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 

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

sia ciò che si deve essere, che si appaia ciò che si è? Se no, può capitare che i 
nostri desideri diventino i nostri tormentatori. Diceva Francesco di Sales: «Cosa 

serve costruire castelli in Spagna, se dobbiamo abitarli in Francia?». 
 

 Vediamo anche di impiegare con diligenza il tempo che Dio ci dona. Il 
cliente, che entrò nella libreria di Beniamino Franklin, si sentì dire dalla com-
messa che il libro chiesto costava un dollaro. Volle allora parlare con Franklin in 
persona, esponendo prolissamente varie ragioni per ottenere un po' di sconto. 
«Niente sconto, anzi mi darete per il libro, il resto per il tempo, che mi avete 

fatto perdere!». 
 

 E lo stile spicciativo degli uomini di finanza americani, per i quali il tem-
po è denaro. Se l'adottassimo anche noi sul piano religioso o umano? Se il 2020 
diventasse così per noi un «salto di qualità» a vantaggio nostro e degli altri? 

 

 E ciò che di cuore augura ed implora da Dio il [vostro parroco]. 



 

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. 29  S/01/ F/23453/ 63 G789, M/:3/ 7 G3;87<<7 

Lun. 30  VI giorno fra l'ottava di Natale 

Mar. 31  

19.00 

VII giorno fra l'ottava di Natale 

Santa Messa di ringraziamento: Te Deum 

Mer. 01  M/:3/ S/0138832/, M/6:7 63 D3= - Solennità 

53a Giornata Mondiale per la Pace 

Sante Messe con orario festivo: 9.00 - 10.30 - 19.00 

Gio. 02  Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ven. 03  Santissimo nome di Gesù 

Primo venerdì del mese 

Sab. 04 19.00 Santa Messa 

Dom. 05  

20.00 

Domenica II dopo Natale 

Accensione di un piccolo Pan e vin 

Lun. 06  E<3>/03/ 675 S340=:7 

Giornata Mondiale dell'Infanzia Missionaria 

  

Anno vecchio – Anno nuovo 

di A043=5= S35?3= N=?/:= 

  

L’anno vecchio se ne va, 
e mai più ritornerà, 
io gli ho dato una valigia 

di capricci e impertinenze, 
di lezioni fatte male, 
di bugie e disubbidienze, 
e gli ho detto: “Porta via! 
questa è tutta roba mia”. 
  

  

 

 

 

Anno nuovo, avanti avanti, 
ti fan festa tutti quanti, 
tu la gioia e la salute 

porta ai cari genitori, 
ai parenti ed agli amici 
rendi lieti tutti i cuori, 
d’esser buono ti prometto, 
anno nuovo benedetto. 
  

https://www.filastrocche.it/contenuti/anno-

vecchio-anno-nuovo/ 



 

SANTE MESSE 

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 
+ Canalini Donatello 

Domenica 29 9.00 

10.30 

19.00 

+ Elvira, Domenico ed Angelo 

+ Def.ti famiglia Tesser 
+ Bucilli Valerio, Giancarlo, Lucia, Piera e Diana 

Lunedì 30 8.00  

Martedì 31 19.00 + Baldassi Ada 

+ Dall’Aglio Maria Stella 

Mercoledì 1 9.00 

10.30 

19.00 

+ Domenico eCarolina 

 

+ Def.ti famiglia Franzato 

Giovedì 2 18.00  

Sabato 4 19.00 + Colognato Eugenio 

+ Antoniol Enrico 

Domenica 5 9.00 

10.30 

 

19.00 

+ Dall’Amese Dario 

+ Friziero Marianora 

+ Gobbi Mario 

Vernerdì 3 8.00  

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie  Visita anziani: € 10 + 20 + 50 + 50 + 50 + 70 

  Uso salone Luisi Filippo € 50 

  Scuola di pianoforte: B. M. € 30 - G. S. T. € 50 

  Un gruppo di carissime persone € 2.800 

 

Defunti In suffr. df. DS PTU S RVWWT  € 40 

  In suffr. df. RSUXYX € 30 

  In suffr. df. ZXUSYYS GTXUZ[T\T € 50 

  Funerale df. BXYYX\ZTX L[]TXUX € 100 


