
.Pal"l'occllia S. Mali,') delle Grazie- - Conegliano

09 febbraio 2020: V Domenica del tempo ordinario
Letture: Is 58,7-10; Sal 111; 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

riflessione
Lo sottolinea la prima lettura. Al popolo ebraico preoccupato

della pratica esteriore ed irreprensibile dei culto, indaffarato a
ricostruire il tempio distrutto, Dio ricorda che, più dello splendore
del culto, gli è gradito l'ospitare i senza tetto, il dividere il pane
con I'affamato.; «Allora sì la tua luce sorgerà come
l'aurora»; Non basta pregare e digiunare. La preghiera e il digiuno
devono essere uniti all' azione «per far brillare fra le tenebre la
luce». L'astinenza dal cibo conta poco, se non è per nutrire
l'affamato.

Come, in concreto, il discepolo può diventare «sale della terra e
luce del mondo », lo dice chiaramente anche il vangelo quando

. conclude: «Vedano le vostre opere buone e rendano gloria al
vostro Padre che è nei cieli». Non sono le parole che testimoniano
la venuta del regno di Dio, ma il pagare di persona, il
compromettersi negli avvenimenti costruttivi. Il. discepolo deve
dissolversi, penetrare profondamente nel mondo per dargli il gusto

..nuovo, il fermènto di salvezza portato da Cristo.
Nel rito del battesimo il sacerdote affida al padre del battezzando

~una candela accesa al cero pasquale. Cristo risorto è la «luce». Il
battezzato è l' «illuminato» che si inserisce nella morte-
risurrezione di Cristo.

Vivere la luce è l'impegno che l'attende: lo Spirito lo «muove»,
lo «trascina». Le «azioni della luce» sono azioni dello Spirito; e in
lui non c'è posto per presunzione, vanto, superbia personale ...



DONPIERINO

Cari fratelli cristiani, anche per restare in comunione con voi, vi do
qualche notizia sulla mia salute.

Dimesso dall'ospedale, vivo nel convento dei cari padri francescani di
Motta, perché ho ancora un bisogno quasi quotidiano dell'ospedale, per
visite, esami e riabilitazione. Ne avrò fino a venerdì 13 marzo. Son in
lento, faticoso miglioramento.

Sto imparando tante cose che condividerò meglio con voi.
La fraternità francescana, innanzitutto. I frati si vogliono bene. Hanno

tutti la passione del loro sacerdozio, che li ha spinti da giovani a partire
per la missione e poi ad accettare incarichi impegnativi nella vita della
chiesa.

Sto pensando tanto anche al mondo misterioso della sofferenza. Penso
a chi soffre più di me ed è meno fortunato di me.

In prospettiva ci siete sempre voi, cara comunità della MdG. Vi penso;
vi vedo con la mia fantasia; prego per voi.

E insieme lodiamo il Signore per il dono della vita e della salute.
Affido alla Madonna dei Miracoli di Motta, nella cui casa ho la fortuna
di abitare, le vostre intenzioni personali.

Grazie a tutti, in particolare a chi sta mandando avanti la parrocchia.
Vi voglio un bene che cresce con il tempo che passa. Vi abbraccio con

affetto! d. Pierino .
•..

La banconota
Bruno Ferrero,

Il conferenziere iniziò il suo intervento sventolando una banconota verde da cento euro.
"Chi vuole questa banconota da cento euro?" domandò. Si alzarono varie mani, ma il

conferenziere chiarì: "Prima di consegnarla, però, devo fare una cosa".
Stropicciò la banconota furiosamente, poi disse: "Chi la vuole ancora?".
Le mani vennero sollevate di nuovo. ..
"E se faccio così?".
Lanciò la banconota contro il muro e, quandoricadde sul pavimento, la calpestò; poi la

mostrò nuovamente all'uditorio: era ormai sporca e malconcia.
"Qualcuno la vuole ancora?".
Come al solito, le mani si alzarono.
Per quanto fosse maltrattata, la banconota non perdeva nulla del suo valore.
Molte volte nella vita veniamo jeriti,calpestati, maltrattati e offesi, eppure

manteniamo il nostro valore. Se lopossediamo.
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AVVISI
Dom. 09 V Domenica del tempo ordinario
Lun. lO S. Scolastica
Mar. Il Beata Vergine Maria di Lourdes

20.30 Ascolto Parola di Dio - Lectio divina

Mer. 12
Gio. 13 17.30 Festa per tutti i giovani

20.30 Prove Corale

Ven. 14 Santi Cirillo e Metodio, Patroni d'Europa
S. Valentino

20.30 Gruppo giovani

Sab. 15 14.30 Oratorio con i laboratori e molti giochi

16.00 Confessioni V elementare e Imedia

17.00 Confessioni adulti
Dom. 16 VI Domenica del Tempo Ordinario

~ . Ogni Domenica dopo la messa delle 10.39 tutt] in Oratorio
vi aspettiamo per l'aperitivo e ...

~ Con la vendita delle primule sono stati raccolti € 814,73 che
verranno interamente devoluti alla casa "Mater Dei" di
Vittorio Veneto.

~ In fondo alla Chiesa ci sono ancora delle candele benedette
della "Candelora" e "la Sacra Bibbia"

~ 13.02.2020 festa con tutti i giovani dalle 17.30 m pOI in
Oratorio

~ Domenica 23.02.2020 dalle ore 15.00 grande "Festa di
Carnevale" in Oratorio



SANTE MESSE
Sabato 08 19.00 + Travaini Riccarda e genitori

+ De Martin Elio
+ Iacovino Lino - 2° anniversario

Domenica 09 09.00 + Zanini Andrea
+ Bischèr Giuseppe
+ EIsa e Pietro
+ Liut Luciano

10.30 + Armellin Jessica
+ De Nardo Egidio
+ Rizzo Osvaldo

-
19.00 + Bersale Lidia

Lunedì lO 08.00 Liturgia della Parola

Martedì 11 18.00 + Manfrenuzzi Giovanni
+ Lovatello Maria

Mercoledì 12 08.00 Liturgia della Parola

Giovedì 13 18.00 + def.ti Fam Tesser
Venerdì 14 08.00 Liturgia della Parola.'
Sabato 15 19.00 + Marcon Giulio e Maria

+ def.it Fam Turchetto Luisa
+ Manes Fràncesco

Domenica 16 09.00 + Dall' Anese Angelo
+ Rossetti Franco

'.

10.30 + def.ti Famiglia Baraldo e figli
+ def.ti Famiglia Davin

19.00
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