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 Carissimi fratelli, 
 

 celebriamo la grande festa della Pentecoste. Pentecoste vuol dire  fuoco, 
vento, progetti, sogni, fantasia... Siamo nella faticosa ricerca di una fede che si 
rinnova, di una speranza che si fortifica, di un amore che si allarga e penetra nei 
cuori. 
Alcuni cari amici mi hanno mandato una lettera che il vescovo D���  O"�#��  
ha inviato ai fedeli della sua diocesi di P�$�� "  (TO). Anche lui è stato sul 
punto di morire per il coronavirus. Vi trascrivo una parte della lettera, che sento 
anche mia e che, sicuramente, ci aiuta tutti a pensare. 
 

«Questo periodo di pandemia e di crisi non è una semplice parentesi. Molti pen-
sano: “[...] Torneremo alla società e alla Chiesa di prima”. No. È una bestem-
mia, un’ingenuità, una follia. Questo tempo parla, ci parla. Questo tempo urla. 
Ci suggerisce di cambiare. 
 

[...] Non è una parentesi, ma una nascita. La nascita di una società diversa. Non 
sprechiamo quest’occasione! Una società che riscopre la comunità [...], l’essen-
zialità, il dono, la fiducia reciproca, il rispetto della terra. [...] 
 

Non dobbiamo tornare alla Chiesa di prima. O iniziamo a cambiare la Chiesa in 
questi mesi o resterà invariata per i prossimi 20 anni. [...] In ogni incontro ci 
lamentavamo che la gente non viene più a Messa, i bambini del catechismo non 
vengono più a Messa, i giovani non vengono più a Messa. Vi ricordate? Ed ora 
pensiamo di risolvere tutto celebrando nuovamente la Messa con il popolo? Io 
credo all’importanza della Messa. Quando celebro mi “immergo”, ci metto il 
cuore, rinasco, mi rigenero. [...] Ma [...] vi dico che non voglio più una Chiesa 
che si limiti a dire cosa dovete fare, cosa dovete credere e cosa dovete celebrare, 
dimenticando la cura [del]le relazioni all’interno e all’esterno. Abbiamo bisogno 
di riscoprire la bellezza delle relazioni all’interno, tra catechisti, animatori, col-
laboratori e praticanti. Abbiamo bisogno di creare in parrocchia un luogo dove 
sia bello trovarsi, dove si possa dire: “Qui si respira un clima di comunità, che 
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Con�nua dalla prima pagina 

Fantasia 

 

 Un dirigente è preoccupato per il problema della disoccupazione. Allora 
chiama un collaboratore e gli domanda: «Riesci ad immaginare una soluzione 
per sconfiggere la disoccupazione?». 
 «Sì, signore! Metterei tutti gli uomini su un’isola e tutte le donne su 
un’altra». 
 «Ed allora, cosa farebbero?». 
 L’interrogato risponde, con un sorriso furbetto: «Farebbero barche!». 
 

 La fantasia è la parte più divina del nostro spirito. 
 Chi più creativo di Dio? Chi più fantasioso? 

 (Solo) la fantasia ci salverà! 
 

P�$  P�""�B��$ , Racconti, Astegiano Editore, 2008, p. 153  

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

bello trovarci!”. E all’esterno, con quelli che non frequentano o compaiono qual-
che volta per “far dire una messa”, far celebrare un battesimo o un funerale. So-
gno cristiani che amano i non praticanti, gli agnostici, gli atei, i credenti di altre 
confessioni e di altre religioni. [...] Sogno cristiani [...] che sanno nutrire la pro-
pria spiritualità con momenti di riflessione sulla Parola, con attimi di silenzio, 
momenti di stupore di fronte alla bellezza delle montagne o di un fiore, momenti 
di preghiera in famiglia, un caffè offerto con gentilezza. Non cristiani 
“devoti” [...], ma credenti che credono in Dio per nutrire la propria vita e per 
riuscire a credere alla vita [...]. Non comunità chiuse, ripiegate su se stesse e sul-
la propria organizzazione, ma comunità aperte, umili, cariche di speranza; comu-
nità che contagiano con propria passione e fiducia. Non una Chiesa che va in 
chiesa, ma una Chiesa che va a tutti. Carica di entusiasmo, passione, speranza, 
affetto. Credenti così riprenderanno voglia di andare in chiesa. Di andare a Mes-
sa, per nutrirsi. [...] Solo con questa fame potremo riscoprire la fortuna della 
Messa. [...]». 
 

 Dedico i prossimi giorni all'ascolto non tanto di critiche, che non costrui-
scono nulla e che ci confermano "maestri" che sanno già tutto, senza più bisogno 
di imparare dagli altri e dal tempo che stiamo vivendo. Accento volentieri buoni 
consigli e, soprattutto, disponibilità: eccomi, son qua, pronto a far qualcosa per 
questa comunità!... 

Scuola di Formazione Teologica 

 

Sabato 26 settembre, nel nostro Seminario, inizierà la Scuola di Formazione 
Teologica, triennale, con un incontro al giovedì (19.30-2030; 20.30-21.20) 
e al sabato (15.00-16.00; 16.15-17.15) 



 

Calendario della settimana 

Dom
. 

31  D()*+,-. di P*+/*-(0/* - Solennità 

La Compieta di stasera conclude il Tempo di Pasqua 

Lun. 01  

  

18.00 

B. V. M.3,. d. V,0,/.4,(+*, M.53* d. C6,*0. 

T�P "  Q�""R $ SP�R TR�� UUV�R 

Santa Messa solenne (per quel che si può...). 

Mar. 02 20.30 In chiesa: Lectio divina, studio della Parola di Dio 

Mer. 03  Mercoledì delle T�XT �R Q'�SPRP� 

Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri 

Gio. 04  Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ven. 05   

  

20.30 

Venerdì delle T�XT �R Q'�SPRP� 

San Bonifacio, vescovo e martire 

In chiesa: incontro con Giovanissimi e Giovani 

Sab. 06   

16.00 

17.00 

Sabato delle T�XT �R Q'�SPRP� 

Confessione d'un gruppo d. prossima 1a Comunione 

Confessione d'un altro gruppetto d. 1a Comunione 

Dom
. 

07  

  

16.00 

D()*+,-. della S.+/,00,). T3,+,/7 - Solennità 

La Compieta di stasera conclude il Tempo di Pasqua 

Cattedrale: Trigesimo - Vescovo Eugenio Ravignani 

Sacramenti 
 

 In fondo alla Chiesa c'è un foglio per tutti i genitori dei ragazzi della Ia 
Confessione, 1a Comunione e Cresima, che non avendo ancora ricevuto i Sacra-
menti, possono celebrarli prima di Natale. 
 Si tratta di un'ipotesi di lavoro, certa per noi, Dio permettendo, ma non al-
trettanto sicura per l'andamento del Corona virus. 
 Facciamo del nostro meglio; poi ci adattiamo a quanto non dipende da noi. 

CENTRO GIOVANILE MDG NOI-APS 

 

 Cari amici, vogliamo avvisarvi che i C.)8, S-9(:. quest’anno non si ter-
ranno. A causa dell’emergenza, i tempi organizzativi non sono sufficienti ed il 
rispetto delle condizioni di sicurezza non percorribili per un piccolo organico 
come il nostro. 
 Tuttavia ci teniamo a non rimanere passivi durante quest’estate e ad orga-
nizzare attività di altro tipo, in strutture più facilmente controllabili. A presto! 

Antonio 



 

SANTE MESSE 

Sabato 30 19.00 + Moretti Anna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Da Ruos Elisa ed Osvaldo 

Domenica 31 9.00 

10.30 

 

19.00 

 

+ Minardo Ignazio e Maria 

+ Vascon Marianora 

Lunedì 1 18.00 + Leggio Giovanna (a un mese dalla morte) 

Martedì 2 18.00  

Mercoledì 3 18.00  

Giovedì 4 18.00 + Dal Mas Aurelia 

Sabato 6 19.00 + Armellin Renato 

Domenica 7 9.00 

 

10.30 

19.00 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Zanette Luigi ed Emma 

+ Piovan Giancarlo 

+ Mantegna Orazio 

Venerdì 5 18.00  

 Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG 
indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 

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 

Grazie per le generose offerte 

 

Pianoforte Febbraio: B. M. € 50 - C. F. € 50 - T. E. € 50 

 

Varie DZ. C. € 20 - N. N. (Pranzo domenica del Catechismo) € 20 

 Fam. F. e C. € 300 - Fam. S. € 500+ 20 

 

B. Natale N. N. € 20 - Fam. A. e T. € 1.000 - Fam. C. e G. € 1.000 

 

Funerali B�RS� R SR IQR 27.12.2019 € 100 

 D'A"P _ V�PP ��  27.05.2020 € 150 

 B�QRS�  D�B"� IX`��P� V�$U�$a  30.05.2020 € 200 


